
TONDI IN FIBRA
DI CARBONIO

BARRA IN FIBRA DI CARBONIO 

DESCRIZIONE
Barra ad aderenza migliorata in fibra di carbonio ad alta tenacità di Fibre Net, prodotta con processo di
pultrusione, diametro 6/8/10 mm. Adatto per realizzare collegamenti, ancoraggi e piolature integrate con 
i rinforzi unidirezionali su strutture in calcestruzzo o in muratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODALITÀ D’IMPIEGO
Le barre in fibra di carbonio possono essere utilizzate in abbinamento ai tessuti in fibra di carbonio, per migliorarne l'ancoraggio di 
estremità e evitare i fenomeni di delaminazione, oppure per la realizzazione di cuciture nelle murature, in sostituzione di tirantini metallici 
passanti.

CONFEZIONI
Barre lunghezza 2 – 6 m

5,5 mm

FBG06BAMHT FBG08BAMHT FB-G10BAM-HTCODICE

Aspetto

Sezione di fibra nella barra

Densità della barra

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carico di rottura della barra

Tensione di rottura media della barra

Modulo elastico medio della barra

Tensione di rottura a trazione della barra

Modulo elastico a trazione della barra

Lunghezza

Diametro

2 - 6 m

≥ 40 kN

≥ 1700 MPa

130 GPa

4800 MPa

240 GPa

barra circolare

13,5 mm2

1,5 mm2

Allungamento a rottura della barra

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carico di rottura della barra

Tensione di rottura media della barra

Modulo elastico medio della barra

1,5 %

Tenax UTS 7.731

1,78 g/cm3

58 % / 42 %

7,5 mm

2 - 6 m

≥ 75 kN

≥ 1700 MPa

130 GPa

4800 MPa

240 GPa

barra circolare

25 mm2

1,5 mm2

1,5 %

Tenax UTS 7.731

1,78 g/cm3

58 % / 42 %

9,5 mm

2 - 6 m

≥ 120 kN

≥ 1700 MPa

130 GPa

4800 MPa

240 GPa

barra circolare

40 mm2

1,5 mm2

1,5 %

Tenax UTS 7.731

1,78 g/cm3

58 % / 42 %



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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POSA
Eseguire una perforazione nella muratura di diametro pari al doppio di quello della barra nel caso di solidarizzazione con iniezione di 
boiacca di calce e pari al diametro della barra aumentato di 5 mm nel caso di iniezione di resina epossidica. Dopo un'accurata pulizia del 
foro da detriti e polvere eseguire l'iniezione della malta o della resina e inserire la barra in CFRP ad aderenza migliorata, eseguendo una 
leggera rotazione per consentire una perfetta distribuzione e adesione del legante attorno alla barra.
Fare riferimento alle schede tecniche del sistema FIBREBUILD FRP e ai quaderni tecnici Fibre Net per informazioni sull'applicazione delle 
barre in fibra di carbonio su calcestruzzo e su legno e sul loro uso per l’ancoraggio dei tessuti.

RICICLABILITÀ
Le barre pultruse in CFRP FBCBAR rientrano tra i prodotti certificati dall’ente CSICERT e sono pertanto completamente riciclabili.

VOCE DI CAPITOLATO
Barra pultrusa in fibra di carbonio per la realizzazione di cuciture su strutture in muratura o calcestruzzo armato o per l’ancoraggio di 
tessuti in fibra di carbonio alla struttura esistente, lunghezza 2000 o 6000 mm, diametro 9,5 mm, sezione di fibra nella barra 13,5/25/40 
mm2, carico di rottura della barra 40/75/120 kN, modulo elastico della barra 130 GPa. Realizzato con fibre di carbonio ad alta tenacità, 
caratterizzate da tensione di rottura 4800 MPa, modulo elastico 240 GPa, allungamento a rottura 1,5%.


