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TESSUTO NON TESSUTO MICROFORATO IN POLIPROPILENE

DESCRIZIONE
Tessuto tecnologico di rinforzo microforato, idoneo per armatura di impermeabilizzanti 
cementizi bicomponenti e monocomponenti, di impermeabilizzanti polimerici e bituminosi, di 
rasanti e autolivellanti cementizi, a base gesso e di adesivi cementizi su fondi lesionati, di 
guaine elastiche acriliche e di idropitture elastomeriche. Incrementa le prestazioni di 
elasticità, compattezza e resistenza al punzonamento, l’allungamento a rottura e il valore di 
crack bridging. La tecnologia alla base di questo tessuto di rinforzo garantisce armature 
elastiche e tenaci inglobate nei sistemi impermeabilizzanti a basso spessore, nelle rasature 
di collegamento e nelle pose con adesivi cementizi. La sua struttura con tessuti hightech, 

garantisce elasticità bidirezionale, inglobamento di massa e posizionamento di livello in funzione della facilitata posa in 
opera in ogni situazione applicativa. Le resistenze fisiche e chimiche del prodotto conferiscono una superiore durabilità 
anche in condizioni ambientali gravose. Il TESSUTO DI RINFORZO realizza armature a superiore elasticità e controllo 
della stabilità dimensionale garantite dall’impiego di microfibre in polipropilene con elevata resistenza all’ambiente 
alcalino. La facilità e la velocità di posa rende agevole l’impiego della TESSUTO DI RINFORZO negli interventi di ripristino 
di superfici da rinnovare, evitando il rischio di formazione di microlesioni su livellature, rasature, impermeabilizzazioni.

UTILIZZO
Armatura di rinforzo di impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, bagni, piscine su supporti in massetto cementizio, 
pavimenti esistenti, intonaci da trattare con INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO.
Armatura di rinforzo di impermeabilizzanti polimerici e bituminosi.
Armatura di rinforzo di impermeabilizzazione elastica e protezione di strutture ed elementi in calcestruzzo da trattare 
con INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO.
Armatura di rinforzo di rasanti e autolivellanti cementizi e a base gesso su fondi lesionati.
Armatura di rinforzo di adesivi cementizi su fondi lesionati.
Armatura di rinforzo di guaina elastica FINISH GUM o FINISH THERM. 
Armatura di rinforzo di idropitture elastomeriche su supporti lesionati (MEHLVIT ELS/PLUS o AGRPOLI ELS/PLUS).

APPLICAZIONE
Preparazione dei supporti asportando tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti; eliminando corpi estranei, quali polveri, 
fango, bitume, macchie d’olio, ecc.
Necessità di bagnare, preventivamente, le superfici particolarmente assorbenti o secche oppure esposte a climi torridi.
Applicare un strato uniforme di INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO o FINISH GUM o FINIFH 
THERM sul prodotto ancora fresco, procedere all’applicazione di MALVIN TEX   comprimendo con spatola americana in 
modo da bagnare completamente il tessuto di rinforzo.
Applicare poi il secondo strato di INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO o FINISH GUM o 
FINISH THERM avendo cura di ricoprire totalmente MALVIN TEX.
In prossimità dei punti di giunzione del tessuto MALVIN TEX sia longitudinali che trasversali sormontare per almeno cm 
5.
Nel caso di esecuzione di impermeabilizzazioni, utilizzare MALVIN BAND, nastro gommato con supporto in TNT di 
polipropilene, per i giunti di dilatazione e nei punti di raccordo trà superfici orizzontali e verticali.
In caso di utilizzo come rinforzo di autolivellanti, il tessuto va steso e fissato meccanicamente al sottofondo per evitarne 
il galleggiamento.
Tenere in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dei raggi solari.
Il tessuto di rinforzo può essere tagliato con ordinarie forbici antinfortunistiche.



Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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MALVIN TEX

CONFEZIONI  
Rotoli da 50 ml di 1000 mm di larghezza.

DATI TECNICI
Colore  Bianco
Spessore totale  0,33 mm
Peso del tessuto 60 g/m²

PROPRIETÀ FISICHE SECONDO  DIN 527-3  DIN  VALORE

Carico di rottura longitudinale   DIN 527-3 240 N/50mm
Carico di rottura laterale   DIN 527-3  45 N/50 mm
Estensione longitudinale prima della rottura  DIN 527-3  30%
Estensione laterale prima della rottura  DIN 527-3  120%

VOCE DI CAPITOLATO
Armatura di rinforzo di impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, bagni, piscine su supporti in massetto 
cementizio, pavimenti esistenti, intonaci da trattare con INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO 
MONO, Armatura di rinforzo di impermeabilizzazione elastica e protezione di strutture ed elementi in calcestruzzo 
da trattare con INTOIDRO ELS o ELS PLUS o INTOIDRO ELS P o INTOIDRO MONO, Armatura di rinforzo di rasanti e 
autolivellanti cementizi e a base gesso su fondi lesionati, Armatura di rinforzo di adesivi cementizi su fondi 
lesionati, Armatura di rinforzo di guaina elastica FINISH GUM o FINISH THERM, Armatura di rinforzo di idropitture 
elastomeriche su supporti lesionati (MEHLVIT ELS/PLUS o AGRPOLI ELS/PLUS), sarà realizzata con tessuto non 
tessuto microforato in polipropilene, resistente agli alcali, specifico per sistemi impermeabilizzanti cementizi, tipo 
“MALVIN TEX” della MALVIN S.r.l.
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