
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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CERTIFICATO N° EDIL 2016_003

MALVIN BASALT 240
RETE STRUTTURALE COSTRUITA CON FIBRE DI BASALTO E TRATTAMENTO ANTIALCANI

DESCRIZIONE
La rete MALVIN BASALT 240 è una rete biassiale bilanciata in fibra di basalto, con speciale trattamento 
protettivo alcali-resistente e microfili termofissati fra di loro al fine di garantire un tessuto stabile in 
entrambe le direzioni e di facile applicazione. Grazie alle eccellenti caratteristiche del filato di basalto, 
abbinato allo speciale trattamento alcali-resistente permette di migliorare l’aderenza alla matrice minerale 
e le prestazioni complessive del sistema di rinforzo. La rete di rinforzo strutturale risulta così molto 
maneggevole, facilmente lavorabile e installabile su qualsiasi supporto opportunamente preparato,  ottime 
proprietà meccaniche e elevata durabilità .

UTILIZZO
• Rinforzo a taglio e antiribaltamento di murature di tamponamento divisorie e di confine in edifici intelaiati 
    in CA o in muratura;

• Potenziamento o miglioramento statico e sismico di elementi strutturali in muratura di mattoni, pietra naturale e tufo, realizzando intonaci 
armati in bassissimo spessore, reversibili e collaboranti con la struttura grazie agli speciali connettori in fibra di acciaio o alle barre 
elicoidali;
• Consolidamento di archi, volte e cupole in muratura di mattoni, in pietra naturale, tufo o cannicciato;
• Rinforzo a pressoflessione, taglio e confinamento di pannelli murari in muratura di mattoni, pietra naturale o tufo;
• Rinforzo a pressoflessione e taglio di elementi strutturali in legno;
• Idoneo in abbinamento agli speciali connettori a singolo e doppio fiocco.

VOCE DI CAPITOLATO
Esecuzione di rinforzo o riparazione strutturale, miglioramento sismico di elementi e strutture in muratura, tufo, pietra naturale o 
cannicciato, mediante l’utilizzo di un sistema composito a base di rete bilanciata MALVIN BASALT 240 in fibra di basalto, con speciale 
trattamento alcali-resistente del peso netto di fibra di circa 240 g/m2, dimensioni della maglia 6x6 mm, da applicarsi direttamente alla 
struttura da rinforzare.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso tessuto greggio
Peso tessuto apprettato
Allungamento alla rottura
Carico rottura a trazione (singolo filo)
N. Fili/m
Totale ordito
Carico rottura a trazione (singolo filo)
N. Fili/m
Totale trama
Spessore medio tessuto apprettato
Dimensione maglie (misure interne)
Colore
Altezza rotolo
Lunghezza rotolo

NORMATIVA
UNI 9311/4
UNI 9311/4
UNI 9311/5
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UNI 9311/3
UNI 9311/2
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