
SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI COLLABORANTI
CON MALVIN NET RETE IN G.F.R.P. o IN F.R.P. AR GLASS

PRIMA FASE
connettori al solaio

CONNETTORE LEGNO CLS
Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, 
ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di 
spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due 

chiodi. (Pag. 88)

CONNETTORE ACCIAIO CLS
Connettore a piolo in acciaio zincato, diametro 12 mm con testa, 
ribattuto a freddo ad una piastra di ancoraggio 38 x 50 mm di 
spessore 4 mm, fissato alla struttura in acciaio mediante due 

chiodi. (Pag. 88)

CONNETTORE CALCESTRUZZO CLS
Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in 

calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato 
10.9, Ø 14 mm, con rondella e testa esagonale 15 mm, corpo filettato 

di Ø 12 mm avente una sezione tronco conica in corrispondenza 
dell'inizio della parte filettata che permette l'inserimento di una piastra 

rettangolare con foro centrale di dimensioni 60 x 50 x 4 mm avente 
due lati ripiegati, zincati. (Pag. 88)

OPPURE OPPURE

MALVIN NET 6.6/9.9
Rete preformata in materiale 

composito fibrorinforzato G.F.R.P.
(Pag. 79)

MALVIN NET BARRE
Barra preformata ad ederenza maggiorata in 

materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. 
(Pag. 80)

OPPURE OPPURE+

SECONDA FASE
connettori alle travi di bordo

+

MALVIN NET GT AR 340 - GT AR 240
Rete in fibra di vetro apprettata in F.R.G. 
AR GLASS (alcalino resistente) costruita 

a giro inglese apprettata con PVA.
(Pag. 83/84)

MALVIN NET CONNETTORE VT
Connettore (spina) in acciaio INOX AISI 304 

trafilato a freddo.
(Pag. 84)

OPPURE OPPURE

INTOCALCE IN
Bio-malta eco-compatibile da iniezione a base
di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5.

Conforme alla norma UNI EN 998-1
 (Pag. 105) 

+ +

MALVIN NET ANCORANTE
Ancorante chimico 

vinilesterene/poliestere.
(Pag. 81) 

MALVIN NET ANCORANTE
Ancorante chimico 

vinilesterene/poliestere.
(Pag. 81) 

OPPURE

INTOCALCE ININTOCALCE IN
Bio-malta eco-compatibile da iniezione a baseBio-malta eco-compatibile da iniezione a base

OPPURE

connettori alle travi di bordo

INTOCALCE IN
Bio-malta eco-compatibile da iniezione a base
di calce idraulica naturale NHL 3,5 o NHL 5. 

Conforme alla norma UNI EN 998-1 (Pag. 105) 

OPPURE OPPURE

INTOBETON IN
Boiacca premiscelata da iniezione
a base di speciali leganti idraulici  

di classe R3- CC. (Pag. 70)
Conforme alla norma EN 1504-3

OPPURE

MALVIN NET ANCORANTE

di classe R3- CC. (Pag. 70)
Conforme alla norma EN 1504-3

INTOBETON IN
Boiacca premiscelata da iniezione a base

di speciali leganti idraulici  di classe R3- CC.
Conforme alla norma EN 1504-3

(Pag. 70)

TERZA FASE
massetto

INTOMASSO BE 30
Massetto di sottofondo a base di leganti idraulici ad alta resistenza per 

pavimentazioni e solette collaboranti per interno ed esterno.
Conforme alla norma UNI EN 13813

(Pag. 160)

QUARTA FASE
finitura

Vedi: SISTEMA COSTRUTTIVO MASSETTI 
con certificazione termica ed acustica
e posa pavimenti (Pag. 21/22)

CON RETE G.F.R.P.

CON RETE F.R.P. AR GLASS


