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RETE IN FIBRA DI VETRO
FIBERGLASS NET

Art.4532

Descrizione / Description
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Rete in fibra di vetro tratta anti-alcalino per rinforzo dei massetti in cemento.

Fiberglass fabric with an anti-alkaline treatment for underlying concrete floors.

La rete in fibra di vetro Tiemme viene utilizzata per il rinforzo dei massetti in 
sostituzione dei tradizionali pannelli in rete metallica zincata. La rete è tessuta con 
fibra di vetro, e finita con appretto anti-alcalino per resistere agli alcali del cemento.

La rete si caratterizza per :
- facilità di trasporto e stoccaggio ;
- facilità e rapidità di posa ;
- facilità di eseguire tagli sagomati per meglio seguire il profilo degli ambienti ;
- facilità di fissaggio (utilizzando le graffette Art. 4527)

Precauzioni : per il posaggio e la movimentazione della rete è necessario l’ 
uso di guanti.

TIEMME fiberglass net is used to reduce screed dilatation and replace metallic zinc 
coated mesh. This article is made of fiberglass and protected with anti-alkaline treatment 
in order to avoid any chemical reaction to cement alkali.

The net is characterized by:
- easily to transport and to stock ;
- easily and rapidity to install ;
- easily to cut in order to have specific profile as per room where is placed ;
- easily to fix (using clip Art. 4527)

Warning: wear gloves when handling the product

Installazione / Installation

Caratteristiche / Details

   

  

 

Long Trasv Long Trasv

Long Trasv Long Trasv

4500152 5 2,5 40 X 40 200 ± 5% 170 ± 5% 42000 44000 2 ÷ 4 2 ÷ 4

4500022 5 2,5 40 X 40 130 ± 5% 105 ± 5% 30000 25000 3 ÷ 5 3 ÷ 5

Massa aerica 

gr/mq greggio

Unit mass g/sqm 

without coated

Fili  

ordito/dm
Trame/dm

Warp/dm Wefts/dm

Dimensione 

foro mm

Massa aerica 

gr/mq con appretto

Hole 

dimension 

mm

Unit mass g/sqm 

coated

Allungamento alla trazione

%

Strength extension

%

Trazione

N/m

Traction

N/m

4500152
Rotoli/rolls   m 1x50

4500022
Rotoli/rolls  m 1x100
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