
CORDE E FIOCCHI IN
FIBRA DI CARBONIO 

CORDE E FIOCCHI IN FIBRA DI CARBONIO - SEZIONE 22 mm2 

DESCRIZIONE
Corda in fibra aramidica con anima in fibra di carbonio ad alta tenacità. L'uso di questo prodotto consente 
di ancorare meccanicamente la struttura esistente al rinforzo in FRP realizzato con tessuti e lamine. Adatto 
per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato e acciaio, gallerie, arcate, ponti, viadotti, strutture 
ferroviarie, strutture industriali, vasche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÀ D’IMPIEGO
L'uso dei fiocchi in carbonio consente di realizzare ancoraggi di rinforzi strutturali in FRP a paramenti murari o strutture a volta oppure di
realizzare connessioni di collegamento tra lamine pultruse e tessuti in fibra di carbonio negli interventi su travi e solai con paramenti 
perimetrali esistenti.

INDICAZIONI DI POSA
Prima di procedere alla posa dei fiocchi in fibra di carbonio è necessario, dove opportuno, procedere al risanamento delle parti ammalorate
mediante applicazione di una malta di caratteristiche meccaniche adeguate. Eseguire quindi un foro nella zona scelta in fase progettuale 
del diametro pari a 1,5 volte quello del fiocco. Terminata la fase di foratura eliminare la polvere e il materiale incoerente. Stendere il tessuto 
o la lamina secondo le indicazione progettuali e con le modalità di posa indicate nella scheda tecnica relativa. Inserire il fiocco, 
precedentemente impregnato, all'interno del foro e riempire con resina epossidica evitando di creare zone con vuoti d'aria. Spostare la 
calzetta contenitiva nella zona non interessata dal foro e stendere a ventaglio le fibre del fiocco sulle strisce di tessuto o sulla lamina usata 
per il rinforzo strutturale. Applicare quindi un secondo strato di resina adesiva e impregnante e, nel caso di tessuti, rullare nuovamente 
con rulli di impregnazione antibolle. Infine, applicare uno strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per permettere 
l'aggrappo dello strato di finitura.

Caratteristiche geometriche  Normativa  Valore  

Diametro  nominale  ---  5 mm  

Sezione delle fibre di carbonio  ---  22 mm2  

Sezione delle fibre di aramide   3,5 mm2  

Peso  --- 45 g/m  

 

Carat teristiche meccaniche  Normativa  Valore  

Carico di rottura  ---  > 45 kN  

Carico massimo consigliato di pretrazione  --- 15 kN  

Tensione di rottura della fibra -  carbonio  ---  4800 MPa  

Modulo elastico della fibra -  carbonio  ---  240 GPa  

Allung. a rottura della fibra -  carbonio  ---  ≥ 1,5 % 

Tensione di rottura della fibra -  aramide  --- 2930 MPa  

Modulo elastico della fibra -  aramide  --- 102 GPa  

 

Caratteristiche chimico - fisiche  Normativa  Valore  

Tipo di fibre  –  carbonio  ---  Tenax HT  

Tipo di fibre -  aramide  --- Twaron T 2200 HM  

Densità della fibra  -  carbonio  ---  1,78 g/cm3  

Colore  ---  nero  



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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INDICAZIONI DI POSA
Prima di procedere alla posa dei fiocchi in fibra di carbonio è necessario, dove opportuno, procedere al risanamento delle parti 
ammalorate mediante applicazione di una malta di caratteristiche meccaniche adeguate. Eseguire quindi un foro nella zona scelta in fase 
progettuale del diametro pari a 1,5 volte quello del fiocco. Terminata la fase di foratura eliminare la polvere e il materiale incoerente. 
Stendere il tessuto o la lamina secondo le indicazione progettuali e con le modalità di posa indicate nella scheda tecnica relativa. Inserire 
il fiocco, precedentemente impregnato, all'interno del foro e riempire con resina epossidica evitando di creare zone con vuoti d'aria. 
Spostare la calzetta contenitiva nella zona non interessata dal foro e stendere a ventaglio le fibre del fiocco sulle strisce di tessuto o sulla 
lamina usata per il rinforzo strutturale. Applicare quindi un secondo strato di resina adesiva e impregnante e, nel caso di tessuti, rullare 
nuovamente con rulli di impregnazione antibolle. Infine, applicare uno strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per 
permettere l'aggrappo dello strato di finitura.

CONFEZIONI
Il prodotto viene fornito in rotoli da tagliare in cantiere secondo le necessità.
Lunghezza rotoli: 25 - 50 m

VOCE DI CAPITOLATO
Corda con anima in fibra di carbonio ad alta tenacità e rivestimento in fibra aramidica, per l’ancoraggio meccanico dei rinforzi in FRP 
realizzati con tessuti e lamine alla struttura esistente. Diametro nominale della corda 5 mm, sezione delle fibre di carbonio 22 mm2, 
sezione delle fibre di aramide 3,5 mm2, carico di rottura superiore a 45 kN. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità, caratterizzate 
da tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a rottura superiore a 1,5%.


