
  

Uffici e Stabilimento: Strada del Francese, 141/22 – 10156 Torino  
Tel. 011-4704991 – Fax 011-4500641 – E-mail : info@tecnitalsrl.com 

 Pagina 1 

SPECIFICA TECNICA 

 

 

 
  

 

 

 
     

 

 
 

 
Caratteristiche del prodotto 

 

Fibra corta in polipropilene additivata e trattata in modo speciale. 
Ottima aderenza ai leganti idraulici. 
Elevata resistenza agli agenti chimici, atmosferici e all’ambiente chimico 
presente nei leganti idraulici. 

 Peso specifico : 0.93g/cm³ 

 Bagnabilità: tempo da immersione < 90’’ 

 Resistenza a trazione: 500 MPa 

 Modulo elastico: 14 GPa 

 Adesione agli impasti cementizi: elevata 

TECNIFIBRA CEM 

Descrizione 
TECNIFIBRA CEM è una fibra in Polipropilene ad alto modulo usata 
come rinforzo secondario nel calcestruzzo, nelle malte, nei massetti 
tradizionali, negli autolivellanti  e nei cementi alleggeriti. Costituisce un 
contributo essenziale  nel rinforzare il calcestruzzo nel momento di 
massima vulnerabilità dello stesso e cioè durante le prime 24 ore dopo  
la posa in opera, proteggendolo dalle sollecitazioni a trazione dello 
strato superficiale che, tendendo a contrarsi, provoca la formazione di 
microfessurazioni. 
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Campi di applicazione 
Costruzioni civili ed industriali ove sia richiesto un calcestruzzo di qualità. 

- Pavimentazioni industriali, stradali, aeroportuali. 

- Massetti sopra vespai. 

- Sottofondi per pavimenti da incollare. 

- Prefabbricazione con cls normale e alleggerito. 

- Malte antiritiro. 

- Serbatoi d’acqua, canali, sistemi fognari e drenaggi. 

- Getti in opera di calcestruzzo cellulare leggero per pendenze di tetti piani. 

- Massetti autolivellanti. 

- Ogni tipo di calcestruzzo e malta impiegati in aree ad attività sismica. 

- Risanamento di calcestruzzo strutturale e ovunque sia richiesto un calcestruzzo o una 
malta con migliori “performance”. 

- Calcestruzzo più resistente al fuoco per getti in galleria. 

Modalità applicative  
Aggiungere TECNIFIBRA CEM ai componenti asciutti e mescolare accuratamente prima 
di aggiungere l’acqua. Le fibre richiedono un tempo di miscelazione minimo, ma sono 
completamente resistenti ai danni che possono essere causati da un prolungato tempo 
di miscelazione. Dosaggio suggerito: Calcestruzzo: da 0,9 kg/mc a 1,5 kg/mc. 

Eseguire preventive prove in cantiere per determinare il corretto “mix design” ed il 
relativo dosaggio di TECNIFIBRA CEM per l’applicazione richiesta. Malta e calcestruzzo 
leggero: da 1,5 kg/mc a 2,5 kg/mc in relazione alla specifica applicazione richiesta. 

Sottofondi in sabbia e cemento  -  0.5 kg/m³. 

 

Caratteristiche tecniche 
Spessore:  30-80 micron 

Lunghezza: 6-12-18 mm 

Confezione: sacchi da 1 kg oppure 5 kg. –scatola da 30 kg. 
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