DS-0753-0419

AQUA BARRIER NET

RETE IN FIBRA DI VETRO PER SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI E RASATURE IN GENERE
Rete greggia 100% fibra di vetro, trattata con appretto antialcalino per armature di malte
impermeabilizzanti e rasature su sistemi a cappotto.

VANTAGGI
▪
▪

Per interni ed esterni
Ottima resistena all’alcalinità del cemento

UTILIZZI
▪

▪
▪
▪

PRODUTTORE

LATICRETE® EUROPE S.r.l.
Via Borgogna, 8 – 20122
MILANO - ITALIA
Telefono
Email:

+39 059 557680
info@laticreteeurope.com
www.laticrete.eu

Armatura di malte impermeabilizzanti in genere tipo
AQUABARRIER, AQUABARRIER RDY ed
impermeabilizzanti liquidi in genere
Armatura di rasature ed intonaci cementizi in
genere anche su sistemi di isolamento termico
Armatura di malte cementizie o premiscelate per
ripristini in genere
Armatura di malte e sistemi epossidici in genere

STANDARD/CERTIFICAZIONI
Certified ETAG 004

DS-0753-0419
Confezioni
Dimentioni: 1,00 m X 0.5 m. Rotoli da 50 m2

vicino, contattare LATICRETE
EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o www.laticrete.eu

Vita di scaffale
L’ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati in
fabbrica è garantita per illimitata in locali asciutti purché
conservati sollevati da terra in un luogo asciutto.

Costi
Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a
Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

DATI TECNICI
RILEVATI A 23°C e 50% U.R.
TECHNICAL AND APPLICATION SPECIFICATIONS
Hazard classification as per
Directive 99/45/CE:

none
72 g/m2 ± 5%

Peso:

100 cm

Altezza Standard:

50m

Lunghezza:

Resistente agli alcali senza
emolienti

Tipo Trattamento

FINAL PERFORMACE SPECIFICATIONS
Elongation at break:

3% ± 1,5%

Tensile strength- traction (ETAG
004 5.6.7.1):
Tensile strength- ageing (ETAG
004 5.6.7.1):

≥ 1200 N/5 cm
≥ 1000 N/5 cm
70199099

Harmonized custom codes:

* Tested at 23°C/50% Residual Humidity and no ventilation. The
data may be considerably modified by the conditions of use.
Resistenza alla Trazione

Allungamento

Deposition
method

Valore
Nominale

Valore
Individuale

Valor Medio

Condizioni
Standard

800 / 750

800 / 700

3,5 / 3,5

Soluzione 5%
NaOH

250 / 350

235 / 250

3,5 / 3,5

Test Veloce

1200 / 1200

400 / 350

4,0 / 4,0

INSTALLAZIONE
Applicazione
Inserire AQUA BARRIER NET a metà degli spessori delle
rasature e/o sistemi impermeabilizzanti. Sovrapporre di
almeno 10cm in caso di giunzioni tra un foglio e l'altro, allo
scopo di dare continuità al rinforzo.
DISPONIBILITÀ E COSTI
Disponibilità
I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il
mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più

GARANZIA
Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle
normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno.
Contattare il Servizio Tecnico.
MANUTENZIONE
I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità
progettati per realizzare installazioni durature e prive di
manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono
strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.
SERVIZI TECNICI
Assistenza tecnica
Per informazioni, chiamare: +39 059557680
info@laticreteeurope.com
Letteratura tecnica e sulla sicurezza
Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro
sito: www.laticrete.eu.
Avvertenze
Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda
Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di
applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non
potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le
modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna
responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende
fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove
di cantiere per stabilire l’idoneità all’utilizzo previsto.

