
 

 

 
RETE IN FIBRA DI VETRO alcalino-resistente, costituita da filati altamente selezionati, che consente una migliore 
ripartizione dei carichi, conferendo così più resistenza al massetto e diminuendone i ritiri. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Le pavimentazioni interne, seppur non soggette all’azione deteriorante di agenti atmosferici, possono comunque 
subire fessurazioni per cedimenti dovuti a fenomeni naturali di assestamento strutturale della costruzione. Il danno 
può essere molto grave, se il dissesto si manifesta a livello del massetto che, perdendo coesione, può far affiorare 
il problema sulla pavimentazione finita. La presenza degli impianti tecnici sotto il massetto può ulteriormente 
complicare la situazione. Risulta perciò fondamentale, già in fase di progettazione, prevedere una stratigrafia che 
migliori la resistenza meccanica dei massetti in cemento. 
 
NOTE 
FZ RET deve essere posata previa stesura di alleggerito (2 cm ca.) quando ancora il materiale è fresco, per avere 
totale aderenza alla superficie. Si procede poi al getto di completamento (3 cm min.) 
 

Peso ca . 200 g/m2 
Dimensione della maglia 40x40 mm 
Composizione rete di  vetro (84%), resina alcalino resistente (16%) 
Fi lamenti di vetro L/T 3400 dtex 
Carico a  rottura L → 2100 kN/m 

T → 2200 kN/m 
Al lungamento a rottura L/T 3,5% 
Al tezza 100 cm 
Lunghezza  50 cm 
Quantità per pallet 800 mq. 

 
 

 
 

 
ASSISTENZA TECNICA 

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest 
Tel 0524 520312 – Fax 0524 520314 
www.ferrimix.it  – info@ferrimix.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto 
è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza 
nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. Edizione 01/2018 – Revisione Provvisoria 01 
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