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GLI SPECIALISTI DEL
RINFORZO STRUTTURALE
Fibre Net sviluppa e produce in Italia sistemi certificati che trovano utilizzo nell’ambito degli 
interventi di risanamento, ripristino e miglioramento del patrimonio infrastrutturale esistente.

L’azienda si pone come partner specializzato, in grado di affiancare enti, progettisti ed imprese 
nelle scelte più opportune ed efficaci mirate al consolidamento, al miglioramento e adeguamento 
strutturale, al mantenimento della durabilità del bene.
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MALTE, BETONCINI E RASANTI
STRUTTURA malte tecniche
MATERIA malte civili

PRODOTTI PER RIPRISTINO, ANCORAGGIO,
ADESIONE E PROTEZIONE

INTEGRA leganti, additivi e protettivi, fissaggi, adesivi e riprese di getto

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE
ACQUA malte cementizie per impermeabilizzazioni

SISTEMI DI RINFORZO STRUTTURALE
BETONTEX rinforzo FRP
RISTRUTTURA rinforzo CRM
C-MATRIX rinforzo FRCM

PRESIDI ANTISISMICI E DI SICUREZZA
SAFE+ dispositivi antisismici
LIFE+ antisfondellamento
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ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Fibre Net mette a disposizione dei propri partners laboratori, attrezzature e competenza per 
l’esecuzione di prove, anche on-site, per la diagnosi delle problematiche, per la caratterizzazione 
meccanica e chimica di materiali e cicli di intervento. 
Inoltre, sviluppa attività di ricerca e sperimentazione in collaborazione con università, istituti di 
ricerca ed enti indipendenti. Da queste sinergie derivano attività di validazione e certificazione 
di prodotti e sistemi a supporto del progettista, DL e committenza in accordo con le normative 
nazionali ed europee.

Fibre Net concorre alla sostenibilità ambientale realizzando prodotti a 
basso impatto, sviluppati per ridurre il consumo energetico, compatibili 
e riciclabili, facili da trasportare e movimentare.

MEMBER OF

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
Da sempre Fibre Net si distingue nella progettazione e produzione di sistemi in FRP, FRCM e CRM 
per il rinforzo strutturale del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente. Grazie ad una solida 
competenza progettuale ed esecutiva, coniuga know-how tecnico e tecnologico ad un'ampia 
capacità produttiva presso i propri stabilimenti.

PROVE E CERTIFICAZIONI, R&S,
SPERIMENTAZIONE
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SERVIZI PER L’ENTE E IL PROGETTISTA

DIAGNOSTICA
Proposte ed assistenza all’ente e alla progettazione per le 
operazioni di diagnostica sulle strutture.

PROGETTAZIONE
Individuazione e indicazione di tecniche di intervento 
e materiali, affiancamento nello sviluppo di soluzioni 
progettuali e capitolati, assistenza al collaudo.

MANUTENZIONE DELL’OPERA
Assistenza alla redazione di un programma di interventi 
mirati alla manutenzione dell’opera.
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SERVIZI PER L’IMPRESA

GARA
Rapido sviluppo di proposte tecniche, anche migliorative,
sulla base di capitolati previsti.

APPALTO
Affiancamento per l’individuazione di materiali e sistemi, delle fasi 
lavorative, dei costi e delle incidenze delle varie voci, formulazione 
di offerte economiche.

CANTIERE
Sopralluoghi tecnici, assistenza e formazione in fase 
applicativa, supporto documentale.
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PROBLEMATICHE
E SOLUZIONI



SETTORE VIARIO E FERROVIARIO
▪ Ponti e viadotti in muratura e c.a.
▪ Gallerie e tunnel
▪ Elementi prefabbricati
▪ Sovrappassi e sottopassi
▪ Opere di contenimento
▪ Opere di gestione delle acque

▪ Pareti e dighe  
▪ Opere di presa e scivoli 
▪ Torri piezometriche     
▪ Condotte, canali e ponti canale
▪ Gallerie idrauliche
▪ Serbatoi e vasche
▪ Strutture a traliccio

▪ Banchine e piazzali
▪ Bacini di carenaggio 
▪ Strutture di servizio
▪ Silos e capannoni prefabbricati in c.a. 
▪ Muri di contenimento 

SETTORE ENERGIA
E GESTIONE ACQUE

SETTORE PORTUALE E LOGISTICO

DOVE INTERVENIRE?
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CHIMICHE
▪ Carbonatazione
▪ Corrosione delle
  armature metalliche 
▪ Reazioni alcali-aggregati
▪ Attacchi acidi
▪ Attacchi da solfati
  solfuri e cloruri
▪ Dilavamenti da acque
  inquinate
 

STRUTTURALI
▪ Sovraccarichi
▪ Assestamenti
▪ Aumenti e frequenza
  dei carichi ciclici
▪ Sollecitazioni sismiche

MECCANICHE
▪ Abrasione
▪ Erosione
▪ Urti
▪ Esplosioni
▪ Incendi
▪ Fatica 

NORMATIVE
▪ Nuove disposizioni vigenti
▪ Aggiornamenti normativi

PROBLEMATICHE SOLUZIONI

MALTE, BETONCINI
E RASANTI

STRUTTURA  malte tecniche
MATERIA  malte civili

PRODOTTI PER 
RIPRISTINO, 
ANCORAGGIO, 
ADESIONE
E PROTEZIONE

INTEGRA  leganti, additivi e protettivi,
fissaggi, adesivi e riprese di getto

PRODOTTI PER 
IMPERMEABILIZZAZIONE

ACQUA  malte cementizie per
impermeabilizzazioni

SISTEMI DI RINFORZO
STRUTTURALE

BETONTEX  rinforzo FRP
RISTRUTTURA  rinforzo CRM
C-MATRIX  rinforzo FRCM

PRESIDI ANTISISMICI
E DI SICUREZZA

SAFE+  dispositivi antisismici
LIFE+  antisfondellamento
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MALTE, BETONCINI E RASANTI PER RIPRISTINO 
DI CLS, C.A., C.A.P. E MURATURE 
STRUTTURA e MATERIA sono linee di malte e prodotti rispondenti ai requisiti richiesti dai principali 
gestori infrastrutturali, per gli interventi di ripristino, riparazione, protezione e adeguamento sismico 
di elementi in calcestruzzo, calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e in muratura.

STRUTTURA

MATERIA

DOVE INTERVENIRE

TIXO

FLUIDO

STEEL FLUID

RASO FINO

Malte cementizie, tixotropiche, espansive in aria, fibrorinforzate con fibre sintetiche, per il ripristino, la 
riparazione e il consolidamento degli elementi in calcestruzzo e calcestruzzo armato.

Malte e betoncini cementizi, fluidi e superfluidi, espansivi in aria, fibrorinforzati con fibre sintetiche, per 
il ripristino, la riparazione e il consolidamento degli elementi in calcestruzzo e calcestruzzo armato, e per 
ancoraggi e inghisaggi di precisione di macchinari o di strutture metalliche.

Malte cementizie, colabili, fluide e superfluide, fibrorinforzate con fibre in acciaio, ad altissime resistenze 
meccaniche, per il ripristino, la riparazione, il consolidamento e il rinforzo degli elementi in calcestruzzo e 
calcestruzzo armato.

Malte cementizie, tixotropiche, fibrorinforzate con fibre sintetiche, per il ripristino, la riparazione, la rasatura e 
la finitura degli elementi in calcestruzzo e calcestruzzo armato.

RINFORZA

RASO LEGO

Malte premiscelate, a base di calce idrata e leganti idraulici, ecocompatibili, per il consolidamento e la 
regolarizzazione di supporti murari in pietra e laterizio e per rinforzi strutturali di elementi in muratura, laterizio 
o pietra.   

Malte premiscelate, a base di calce idrata e leganti idraulici, ecocompatibili, per la rasatura di supporti 
murari in pietra e laterizio e la finitura liscia su supporti precedentemente ripristinati con prodotti della linea 
MATERIA RINFORZA.  
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PRODOTTI PER RIPRISTINO, ANCORAGGIO, 
ADESIONE E PROTEZIONE
INTEGRA è la linea di prodotti tecnici sviluppati per interventi di ripristino e consolidamento degli 
elementi in calcestruzzo, calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

DOVE INTERVENIRE

INTEGRA
FERRO

RIPRESA

LEGO

FIXA

SPECIAL

PROTECTION

Malte e protettivi per la passivazione e l’inibizione di armature nelle operazioni di ripristino del calcestruzzo 
degradato.

Malte speciali e adesivi, a base di leganti e resine espossidiche per riprese di getto, incollaggi strutturali e 
ancoraggio delle barre d’armatura.

Leganti cementizi espansivi e superfluidi per il confezionamento di calcestruzzi e betoncini antiritiro e SCC, 
per l’ancoraggio di barre d’armatura, per iniezioni di consolidamento del calcestruzzo armato e murature. 

Ancoranti chimici in cartucce a base vinilestere, poliestere e epossidica per collegamenti e fissaggi 
di barre di ripresa e ferri d’armatura nel calcestruzzo, calcestruzzo armato e muratura, per inghisaggi 
antisismici e carichi pesanti.

Prodotti specifici di completamento delle linee di ripristino, risanamento e finitura.

Prodotti specifici per la finitura e la protezione delle superfici in c.a. e c.l.s. nuove o da ripristinare.
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PRODOTTI PER
IMPERMEABILIZZAZIONE
ACQUA è una linea di malte cementizie, premiscelate, tixotropiche, bicomponenti e tricomponenti, 
ad elevata elasticità per la protezione e l’impermeabilizzazione a bassi spessori di elementi in 
calcestruzzo, calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e murature.

I prodotti della linea Acqua Scudo Cem sono rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalla 
norma europea EN 1504-2 per sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo.

DOVE INTERVENIRE

ACQUA
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RINFORZO FRP
Fiber Reinforced Polymer

Il sistema di rinforzo strutturale FRP BETONTEX si compone di tessuti, reti, fiocchi, lamine e barre 
preformate in fibre di carbonio e matrici epossidiche.
 
Grazie alle elevate proprietà meccaniche, di leggerezza e di resistenza alla corrosione, i 
sistemi fibrorinforzati BETONTEX sono utilizzati ai fini del ripristino strutturale, del miglioramento e 
adeguamento statico e sismico di elementi di opere d’arte infrastrutturali.
L’utilizzo dei sistemi BETONTEX consente di:
▪ ridurre le sollecitazioni a deformazione e flessione;
▪ incrementare i carichi;
▪ aumentare le prestazioni nel caso di armature interne al calcestruzzo degradate o insufficienti 
garantendo durabilità di intervento nel lungo periodo.

CARATTERISTICHE 

▪ Elevate resistenze meccaniche

▪ Elevata resistenza alla corrosione, durabilità

▪ Adattabilità a superfici irregolari

▪ Dimensionamento e disposizione dei rinforzi
   in maniera puntuale e localizzata

▪ Velocità di esecuzione

▪ Scarsa invasività del sistema

SISTEMA BETONTEX

DOVE INTERVENIRE
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RINFORZO FRCM
Fiber Reinforced Cementitiuos Matrix

C-MATRIX combina l’utilizzo di reti in fibra di vetro AR o carbonio con matrici inorganiche:
▪ malte cementizie per gli interventi su strutture in cls o miste;
▪ malte a base calce NHL su strutture in muratura o soggette a vincolo.

Trova utilizzo per il rinforzo diffuso grazie alla capacità di dissipazione delle tensioni indotte da 
carichi ciclici su elementi come archi e volte, pile, spalle, timpani, muri d’ala, piedritti e parapetti, 
o per interventi puntuali di riparazione su lesioni, fessurazioni e per la prevenzione dei distacchi 
degli elementi strutturali.

Il sistema di rinforzo C-MATRIX si rivela particolarmente adattabile a superfici irregolari e si realizza 
con spessori di malte fino a 30 mm.

CARATTERISTICHE 

▪ Incrementa la resistenza al taglio e la 
  capacità portante degli elementi strutturali

▪ Garantisce una migliore redistribuzione delle  
  tensioni e della duttilità

▪ Spessori ridotti

▪ Aumenta la durabilità dell’intervento anche in  
  ambienti ad elevata umidità

▪ Maneggevole e di veloce applicazione,   
  scarsamente invasivo

SISTEMA C-MATRIX

DOVE INTERVENIRE
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RINFORZO CRM
Composite Reinforced Mortar

RI-STRUTTURA si compone di reti, angolari e connettori preformati in GFRP - fibre di vetro AR e resine 
termoindurenti - da abbinare a malte strutturali, anche a base calce NHL, per il miglioramento 
sismico e statico di opere d’arte esistenti. Particolarmente adatto per impieghi su strutture in 
muratura si applica anche a supercifi curve, piloni circolari di medio diametro, spalle e arcate di 
ponti, superfici orizzontali e verticali; evita il crearsi della microfessurazione nel ripristino corticale di 
parti di viadotti, di calotte e piedritti in galleria. 
Grazie alla particolare geometria e robustezza, può sostituire la rete elettrosaldata.
Trova utilizzo come rete di armatura, per spessori di ripristino medio elevati, in abbinamento a 
malte a base cementizia.

SISTEMA RI-STRUTTURA

SISTEMA H-PLANET

DOVE INTERVENIRE

CARATTERISTICHE 

▪ Elevata resistenza meccanica

▪ Elevata resistenza alla corrosione

▪ Sistema leggero e di facile posa in opera

▪ Sistema compatibile con malte di diversa tipologia

▪ Rinforzo diffuso e omogeneo

Laddove sono necessarie prestazioni di resistenza meccanica superiori, H-PLANET rappresenta un 
sistema di rinforzo strutturale particolarmente efficace. Composto da reti monolitiche, angolari 
e connettori preformati in CFRP - fibre di carbonio e resine termoindurenti - si applica, abbinato 
a malte ad elevate prestazioni, su superfici in c.a. di grandi luci, su superfici curve, gusci, volte 
e membrane. Grazie alle eccellenti prestazioni meccaniche, il sistema H-PLANET è utilizzato in 
interventi di ripristino o di ringrosso del c.a. per compensare la riduzione di prestazioni delle armature 
esistenti in presenza di corrosione. Garantisce integrità, distribuzione delle tensioni, riduzione della 
vulnerabilità locale e diffusa delle strutture portanti.
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DISPOSITIVI ANTISISMICI

I dispositivi antisismici SAFE+ sono stati sviluppati in ottemperanza alla UNI EN 15129 quali presidi di 
sicurezza sismica adatti per costruzioni esistenti prefabbricate in c.a. e c.a.p..

Creano un efficace vincolo dinamico fra elementi strutturali e secondari e concorrono a garantire 
la sicurezza dei lavoratori, dei beni e della struttura, oltre a contribuire alla continuità operativa 
nell’eventualità di emergenze sismiche su strutture strategiche e sensibili.

I sistemi SAFE+ hanno la doppia funzione di:
▪ collegamento meccanico fra elementi strutturali e non;
▪ dissipazione di energia sismica creando un “vincolo dinamico” fra gli elementi, migliorando

la capacità della struttura di rispondere alle sollecitazioni sismiche mantenendo l’operatività 
funzionale dell’edificio.

CARATTERISTICHE 

▪ Non richiede modifiche strutturali dell’immobile

▪ Migliora la capacità sismica della struttura

▪ Installazione facile e veloce, programmabile
per aree indipendenti, senza interferire
con l’attività in essere

▪ In caso di sisma non necessita di sostituzione,
ma basterà una semplice manutenzione
per ripristinarne la funzionalità

SISTEMA SAFE+

DOVE INTERVENIRE
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SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO

LIFE+ è il sistema per la messa in sicurezza dei solai in laterocemento o in acciaio esistenti soggetti 
a fenomeni di sfondellamento di parti di pignatte o di distacco di porzioni di intonaco.

È un sistema particolarmente adatto per interventi di messa in sicurezza veloci, a basso costo, per 
aree di passaggio come stazioni ferroviarie e per edifici con forti problematiche di corrosione e 
elevata aggressione chimica come le aree portuali.

Consiste nell’applicazione di reti preformate in GFRP - fibre di vetro AR e resine termoindurenti - fissate 
sui travetti all’intradosso del solaio attraverso sistemi di connessione strutturale specificatamente 
dimensionati; si ottiene così un efficace contenimento delle porzioni di intonaco e delle pignatte 
che si distaccano.

Una volta realizzata la messa in sicurezza del solaio, il sistema può essere lasciato a vista, intonacato 
o rivestito con controsoffitto.

CARATTERISTICHE 

▪ Leggerezza e basso spessore

▪ Resistenza alla corrosione e umidità

▪ Elevata resistenza meccanica

▪ Reversibilità

▪ Adatto a superfici sia piane che curve

▪ Definizione e dimensionamento di intervento secondo
  le tipologie di solaio

▪ Diverse possibilità di finitura

SISTEMA LIFE+

DOVE INTERVENIRE
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www.fibrenet.it 



Fibre Net S.p.A.
Via Jacopo Stellini, 3 - Z.I.U.

33050 Pavia di Udine (Ud) ITALY
Tel. +39 0432 600918 - Fax +39 0432 526199

www.fibrenet.it - info@fibrenet.it

Azienda certificata 
da SGS ai sensi della 
norma ISO 9001:2015

21-06-2021_M
-542-0062

Per maggiori informazioni si consulti il tecnico di zona Fibre Net SpA. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, 
circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondenti allo stato attuale delle nostre conoscenze, non comportano 
alcuna responsabilità sul risultato finale dell’opera. Le indicazioni, i dati e le illustrazioni contenute all’interno del presente folder sono 
da ritenersi del tutto esemplificative e non vincolanti; per una completezza ed esaustività dell’informazione circa le caratteristiche 
dei prodotti e la modalità d’uso degli stessi si rimanda alle schede tecniche in vigore. L’acquirente non è dispensato dall’onere 
e responsabilità di verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net SpA non si assume alcuna 
responsabilità per l’utilizzo improprio del materiale.
Eventuali errori di ortografia e di stampa sono tollerati e non pregiudicano lo scopo della presente edizione che annulla e sostituisce 
ogni altra precedente.


