
Le fi bre iSCREE sono indicate nella realiz-
zazione di massetti di sottofondo:
• sabbia e cemento
• autolivellanti
• alleggeriti

Offrono un contributo strutturale e per-
mettono di eliminare le reti metalliche, 
con vantaggi sensibili sia dal punto di 
vista economico che nella praticità dello 
svolgimento del lavoro. 

Le fi bre iSCREE sono particolarmente in-
dicate nel caso di riscaldamento a pavi-
mento, in quanto eliminano il rischio di 
danneggiamento dei tubi causato dagli 
operatori di cantiere. 

I dosaggi variano da 0,8 a 3 Kg/m3 a se-
conda del tipo di prestazione che si vuole 
ottenere sul massetto. 

Sono disponibili in tre diverse misure a 
seconda del tipo di applicazione e dello 
spessore.

iSCREE fi bers are especially designed for 
all types of sub-base underlayments:
• sand and cement
• self levelers
• light underlayment

These fi bers offer structural reinforce-
ment and allow elimination of metallic 
meshes, with signifi cant advantages both 
in terms of cost as well as of practical 
use.

They are particularly appropriate for 
fl oor heating systems, since they elimi-
nate the risk of damaging pipes due to 
walking on the mesh.

Dosages vary from 0.8 to 3 Kg/m3 accord-
ing to the type of performance required 
in the underlayment.

They are available in three different sizes 
according to the type of application and 
thickness of the underlayment.

iSCREE is ideal for
• sand and cement underlayment
• self leveling underlayment
• light underlayment
• fl oor heating systems

The advantages of iSHOTS
• it allows elimination of metallic meshes
• it simplifi es worksite operations
• it prevents cracks in the underlayment
• it does not clog or cause wear in pumps
• it is easy and safe to insert into the 
 concrete mixture

iSCREE è ideale per
• massetti sabbia e cemento
• massetti autolivellanti
• massetti alleggeriti
• impianti di riscaldamento a pavimento

I vantaggi di iSCREE
• consentono di eliminare le reti 
 metalliche
• semplifi cano le operazioni di cantiere
• prevengono le fessurazioni del 
 massetto
• non intasano e non usurano le pompe
• si inseriscono nel’impasto in modo 
 semplice e sicuro

Structural fi bers for sub-base underlayments
Fibre strutturali per massetti di sottofondo

SCREE



Instructions

The fi bers, even in elevated quantities, disperse 
evenly into the concrete mixture, do not create 
segregation phenomena or impede workability.
According to the type of application, the fi bers 
can be inserted manually into the pump or au-
tomatically loaded in silos or trucks.
For correct dispersion of the fi bers into the mix-
ture it is recommended to extend the mixing cy-
cle by a few minutes.

The information contained herein refl ects the 
most current knowledge that the company has 
acquired on the product as of the date of pub-
lishing. This information is provided for the sole 
purpose of permitting use of the product in the 
most proper and safe manner.
The company denies any and all responsibilities, 
direct and indirect, for damages caused by im-
proper or careless use, non-compliance with le-
gal standards and non-adherence to procedures 
and dosages as indicated.
 

Modalità d’uso

Le fi bre, anche in quantitativi elevati si disper-
dono in modo omogeneo nel conglomerato ce-
mentizio, non danno luogo a segregazione e a 
penalizzazioni alla lavorabilità.
A seconda del tipo di applicazione le fi bre posso-
no essere inserite manualmente nel mescolato-
re, oppure con caricamento automatico in silos 
o su automezzo (l’azienda progetta e realizza 
sistemi di caricamento).
Per una corretta dispersione delle fi bre nell’im-
pasto si consiglia di prolungare di qualche minu-
to il ciclo di mescolazione.

Le informazioni riportate in questa scheda cor-
rispondono alla migliore conoscenza che l’azien-
da ha maturato sul prodotto alla data riportata. 
Tali informazioni vengono  fornite con l’unico 
scopo di consentire l’utilizzo del prodotto nel 
modo più corretto e sicuro.
Si declina ogni responsabilità, diretta ed indiret-
ta, per danni derivanti da un uso improprio o 
sconsiderato, dalla mancata applicazione  delle 
norme di legge e dal mancato rispetto delle pro-
cedure e dei dosaggi indicati.

Through cracks found in the restrained shells without fi bers 
Fessure passanti riscontrate nella lastra vincolata priva di fi bre

Slab containing ISTRICE iSCREE type fi bers 
Lastra contenente fi bre iSCREE
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Composition 
Composizione

polymer materials with high density and resistance
materiali polimerici ad elevata densità e resistenza

Appearance 
Aspetto 

monofi laments / macro fi bers 
monofi lamenti / macro fi bre 

Available lengths 
Lunghezze disponibili 

mm 29/39/49 (minimum tolerance ± 5%)
mm 29/39/49 (tolleranza minima prevista ± 5%)

Equivalent diameter 
Diametro equivalente 

mm 0.77/0.79 (minimum tolerance ± 5%)
mm 0,77/0,79 (tolleranza minima prevista ± 5%)

Geometric shape

Forma geometrica

monofi lament / macro fi ber with converging wave shape 
to a sharp corner
monofi lamento / macro fi bra con ondulazione a tratti 
convergenti in uno spigolo vivo

Color 
Colore 

dark gray
grigio scuro 

Specifi c weight 
Peso specifi co 

approx. 1 Kg/dm3 

ca 1 Kg/dm3 

Ultimate strength 
Tensione a rottura 

approx. 250/300 MPa in traction 
ca 250/300 MPa in trazione 

Elastic module 
Modulo elastico 

approx. 2.1 GPa
ca 2,1 GPa 

Water absorption 
Assorbimento acqua 

absent 
assente 

Resistance to acids 
Resistenza agli acidi 

total 
totale 

Code compliancy 
Prove e test

UNI 11039/1; UNI 11039/2
UNI 11039/1; UNI 11039/2

Fusion point
Punto di fusione 

> 155/165°C
> 155/165°C

Packaging 

Imballaggio 

transparent PET bags 6 Kg each
(different packages upon request) 
sacchi di polietilene trasparenti da 6 Kg cad.
(confezioni diverse su richiesta) 

Dosages
Dosaggi consigliati

from 0.8 to 3 Kg/m3 
da 0,8 a 3 Kg/m3


