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Connettori per il fissaggio di reti di rinforzo Kimitech
WALLMESH e Kimisteel

   

  

DESCRIZIONE 
Kimisteel CONNECT è una famiglia di connettori di varie 
forme (ad “L”, ad “I” e ad “U”) e dimensioni (anche 
personalizzabili a richiesta), e relativi pezzi speciali 
(fazzoletti ripartitori), in acciaio inox AISI 304 ad aderenza 
migliorata. 

VANTAGGI

• Performante: al contrario dei connettori realizzati 
con materiali polimerici, i connettori Kimisteel 
CONNECT impiegano materiali resistenti a taglio; 
risultano fissabili con tradizionali malte cementizie o 
a calce mentre eventuali connettori polimerici non 
vengono bloccati adeguatamente se non attraverso 
l'impiego di resine, spesso non utilizzabili se si opera
su supporti molto incoerenti o oggetto di umidità di 
risalita quali risultano tipicamente le murature 
storiche;

• Personalizzabile: qualora si desideri realizzare un 
presidio di connessione passante, Kimia fornirà dei 
presidi ad “L” o ad “I” di lunghezza idonea, che 
verranno infilati nella muratura e pieganti a pie' 
d'opera sull'altra faccia. 

IMPIEGHI 

• Fissaggio (su una sola faccia o passante) di reti 
Kimitech WALLMESH.

• Fissaggio tessuti Kimisteel INOX.

APPLICAZIONE
Nel caso di intonaci armati rinforzati con la rete Kimitech 
WALLMESH, al fine di evitare che durante l'applicazione la
rete venga spinta a diretto contatto contro il supporto, non 
risultando inglobata nel getto e non potendone contrastare 
adeguatamente movimenti e ritiri nel breve e nel lungo 
periodo, è indispensabile procedere attenendosi a questa 
procedura:

• Demolizione dell’intonaco esistente e delle parti 
morte e scarifica dei giunti di allettamento.

• Lavaggio e bagnatura della superficie a 
saturazione.

• Eventuale ricostruzione di parti di murature 
mancanti o particolarmente danneggiate.

• Applicazione di un primo strato di rinzaffo al 
paramento murario.

• Messa in opera della rete, inglobandola 
parzialmente nella malta fresca del rinzaffo, 
prevedendo una sovrapposizione delle fasce di 
rete per circa 15 - 20 cm al fine di garantire la 
continuità meccanica.

• Esecuzione di fori (diametro minimo 20 mm, della 
profondità necessaria o passanti), pulizia, 
inserimento dei connettori (è consigliabile 
l'applicazione di un elemento ripartitore, Kimisteel 
CONNECT RP, in acciaio inox, con una maggiore 
resistenza al taglio, da aggiungere tra il connettore 
e la rete da stabilizzare sulla parete) e fissaggio 
con malte Betonfix o Limepor, o con resine 
Kimitech.

• Applicazione di intonaco con caratteristiche di 
progetto.

Nel caso di rinforzi con tessuti Kimisteel i presidi 
Kimisteel CONNECT ad “U”, inghisati con resine 
Kimitech, possono essere usati come sistemi ausiliari di 
fissaggio (utili qualora si operi sopra-testa e su lunghe luci).

Caratteristiche Valore
Acciaio impiegato AISI 304

Tensione di rottura 640 MPa

Area connettore > 48 mmq

Area della sezione resistente
a taglio

40,5 mmq

Tensione resistente a taglio 
τs [MPa]

369

Forza di rottura per taglio del 
connettore  Ts [KN]

15



Larghezza connettore 16 mm

Dimensioni

Kimisteel CONNECT L (standard)
- 80 mm x 250 mm
- 80 mm x 150 mm

Kimisteel CONNECT I (standard)
- 500 mm
- 800 mm

Kimisteel CONNECT RP
Fazzoletto ripartitore di sforzi
120 mm x 120 mm

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
E' consigliato l'utilizzo di guanti durante la messa in opera 
di questo prodotto.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da 
noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla 
nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono
comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato 
finale del prodotto applicato.
Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura 
intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno 
specifico materiale è utilizzato: prima di effettuare l'ordine 
in Kimia, sarà cura del cliente sottoporre tutta la 
documentazione disponibile alla D.L. perchè essa possa 
stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e 
prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per 
l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico 
sia valido e non superato da successivi aggiornamenti.




