
Kimisteel INOX 800
ST4-0622

Tessuto di armatura unidirezionale in fibra di acciaio
inossidabile, ad alta resistenza, per consolidamenti

strutturali

     

DESCRIZIONE 
Kimisteel INOX 800 è un tessuto di armatura unidireziona-
le realizzato con trefoli in acciaio INOX, particolarmente re-
sistenti alla corrosione, impiegabili nel caso di interventi su 
supporti soggetti ad umidità di risalita e, in generale, espo-
sti ad ambienti aggressivi.
Il tessuto viene utilizzato con matrice inorganica a base cal-
ce per realizzare consolidamenti strutturali di elementi in 
muratura.
Il tessuto Kimisteel INOX 800 fa parte del sistema Kimisteel
INOX 800 SYSTEM in possesso di CVT n° 207.

VANTAGGI
• Elevata resistenza meccanica con spessori e pesi ri-

dotti; il tessuto in acciaio INOX è risultato insensibile 
all'aggressione in nebbia salina e debolmente attacca-
to nel caso di ambienti acidi. 
Il tessuto è realizzato con una trama metallica in filo di
acciaio flessibile che lo rende facilmente lavorabile e 
pratico da arrotolare per la realizzazione dei sistemi di 
connessione a fiocco.

• Il tessuto risulta ideale per il rinforzo strutturale di edifi-
ci storico-monumentali di pregio e per tutti quei
beni culturali sottoposti a tutela da Dlgs 42/2004.

• Velocità e facilità di posa in opera anche in lavori di 
pronto intervento;

IMPIEGHI 
• Rinforzo di strutture in muratura; 
• realizzazione di cordoli armati;
• consolidamento di archi e volte;
• realizzazione di laterizi armati.

LAVORAZIONI
• Rinforzo strutturale previo incollaggio ed impregna-

zione di tessuti in acciaio INOX (SA63)
• Cordoli in muratura lamellare armata con tessuti in 

acciaio Kimisteel INOX (SA114)

APPLICAZIONE
Per la realizzazione dei vari tipi d'intervento consultare i ca-
pitolati di riferimento e le schede tecniche dei materiali da 
utilizzare.

Preparare le superfici oggetto del rinforzo ripulendole accu-
ratamente da ogni elemento che possa pregiudicare l'ade-
sione del sistema di rinforzo e se necessario procedere con
la ricostruzione della continuità materica e con la regolariz-
zazione della superficie in muratura con malta a base di 
calce idraulica naturale. Attendere l’asciugatura delle even-
tuali fasce di regolarizzazione (almeno 48 h) prima di pro-
cedere con la successiva fase di applicazione del primer.

Su supporti che necessitano di un pre-consolidamento, ap-
plicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina
sintetica bicomponente in dispersione acquosa Kimicover 
FIX. Successiva stesura a spatola di malta a base di calce 
Basic MALTA M15/F realizzando uno spessore di 5 mm per
mano.
A prodotto ancora fresco stendere il tessuto unidirezionale 
costituito da filamenti di acciaio Kimisteel INOX 800, con 
spatola metallica e/o cazzuola, effettuando una leggera 
pressione su di esso.
Fresco su fresco applicare sul tessuto, con spatola metalli-
ca e/o cazzuola, una ulteriore mano della stessa matrice 
precedentemente impiegata come strato di incollaggio del 
tessuto di armatura assicurandosi che il tessuto non riman-
ga in alcuna zona scoperto, per uno spessore complessivo 
del sistema di rinforzo di 10 mm. 

Il tessuto, opportunamente tagliato, può essere impiegato 
per realizzare presidi di connessione in sistemi di rinforzo
strutturale e non strutturale. 
La trama in acciaio lo rende più facilmente arrotolabile e 
più facilmente inseribile nelle perforazioni.

 In tal caso procedere come di seguito descritto:
• realizzare i perfori prima dell’applicazione del primo

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/it-sa-063.pdf
https://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sa/it-sa-114.pdf


strato di matrice;
• tagliare a misura il tessuto tenendo conto dello 

spessore del muro (tipicamente il perforo dovrà 
avere lunghezza almeno pari ai 2/3 della muratura)
e della porzione di tessuto che dovrà rimanere al di
fuori dell'inghisaggio (almeno 10 cm);

• arrotolare longitudinalmente il tessuto su se stes-
so;

• inserire il tessuto nel perforo primo dell’applicazio-
ne del primo strato di matrice

• sfioccare le estremità del fiocco dopo aver steso il 
tessuto e coprire il connettore con ulteriore malta;

• inghisare con adeguate resine Kimitech o malte 
Basic, Betonfix o Limepor.

Caratteristiche di un fiocco realizzato
arrotolando longitudinalmente una

fascia da 10 cm di tessuto
Valore tipico

Larghezza della fascia 10 cm

Numero di trefoli 16

Area nominale di acciaio
(16 trefoli da 0,483 mmq di area nominale)

7,72 mmq

CONFEZIONI 
Rotoli da 25 mt (larghezza 10 e 30 cm).

STOCCAGGIO 
I tessuti temono l'umidità. Immagazzinare in luogo asciutto 
e riparato dalla luce.

Caratteristiche Kimisteel INOX 800
Colore Acciaio lucido

Acciaio impiegato INOX AISI 316

Peso specifico 7,85 g/cm3

Grammatura 800 g/mq

N° trefoli/10 cm 16

Diametro fune 1 mm

Area resistente del trefolo 0,483 mmq

Carico di rottura del trefolo 930 N

Larghezza del nastro 100 - 300 mm

Spessore teorico acciaio 0,1 mm

Area resistente per unità di larghezza 100 mmq/m

Modulo elastico del tessuto [GPa] 177,6

Resistenza caratteristica a trazione 1238 N/mm2

Resistenza unitaria per unità di lunghez-
za del tessuto

123,8 KN/m

DURABILITÀ
Kimia ha realizzato presso laboratori certificati prove di tra-
zione su serie di campioni precedentemente invecchiati 
per valutare il mantenimento delle prestazioni dei rinforzi 
metallici Kimisteel INOX 800 quando soggetti a differenti 
tipologie di aggressione chimica. 

In particolare, i campioni sono stati invecchiati in:
• ambiente marino (prove in nebbia salina – 120 

ore);

• ambiente acido (prove in soluzione acida – 24 

ore).

Confrontando le resistenze a rottura prima e dopo i cicli di 
invecchiamento, è stato possibile avere una misura quali-
tativa e quantitativa, di tipo comparativo, circa il manteni-
mento delle prestazioni meccaniche dei tessuti di rinforzo 
in caso di esposizioni prolungate ad agenti aggressivi.
Kimisteel INOX 800, in particolare, è risultato insensibile 
all'aggressione in nebbia salina e debolmente attacca-
to nel caso di ambienti acidi (a seguito di tale tipo di in-
vecchiamento si sono registrate perdite di resistenza del 
33%).

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita
di Scheda di Dati di Sicurezza.
Il prodotto va conservato in luogo asciutto ed areato.
Non mettere il prodotto a contatto con acqua o in ambienti 
particolarmente umidi prima dell'utilizzo.
Per applicazioni in zone particolarmente aggressive con-
sultare l'Ufficio Tecnico per la scelta di matrice e finitura più
adeguate.
Il prodotto va applicato curando che sia sempre totalmente
immerso nella matrice e che non vi siano zone nelle quali il
tessuto rimane scoperto. 

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella pre-
sente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attua-
le conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni 
caso, puramente indicative. 
Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte 
nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; per-
tanto l’utilizzatore deve testare l’idoneità del prodotto per 
l’applicazione prevista e la relativa finalità. 
Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione
più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto 
in questione.

VOCI DI CAPITOLATO

SK63 - Rinforzo strutturale previo incollaggio ed impregnazione 
di tessuti in acciaio INOX
SK114 – Cordoli in muratura lamellare armata con tessuti in ac-
ciaio Kimisteel INOX

(SK63) Rinforzo strutturale previo incollaggio ed impregnazione di tes-
suti in acciaio INOX mediante le seguenti fasi applicative: • Pulizia del 
supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi ma-
teriale che possa pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni suc-
cessive e se necessario procedere alla ricostruzione della continuità 
materica e alla regolarizzazione della superficie in muratura con oppor-
tuna malta. • Su supporti che necessitano di un preconsolidamento, ap-
plicazione sulla superficie trattata di primer a base di resina sintetica bi-
componente in dispersione acquosa Kimicover FIX della Kimia S.p.A. o 
prodotto similare, marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 
1504-2 per principi di intervento MC e IR. • Eventuale realizzazione dei 
fori di diametro minimo di 16 mm, accurata pulizia con aria compressa e
inserimento dei connettori realizzati con il tessuto in acciaio INOX Kimi-
steel INOX 800 della Kimia S.p.A. o prodotto similare, arrotolati longitu-
dinalmente su se stessi in modo da formare una sorta di tondini ad ade-



renza migliorata da inghisare successivamente con opportuna resina. 
• Stesura di uno primo strato di malta Basic MALTA M15/F della Kimia 
S.p.A. o prodotto similare con un consumo di malta di 1,5 Kg/m²/mm. Lo
spessore massimo realizzabile per mano sarà di 5 mm. La malta dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: dimensione massima dell'inerte UNI 
EN 1015-1: 1,2 mm ; massa volumica apparente della malta fresca UNI 
EN 1015-6: 1900 Kg/m3; resistenza meccanica a compressione a 28 gg
UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resistenza a flessione a 28 gg >4 MPa e 
sarà marcata CE come malta R2 sulla base della UNI EN 1504-3 e 
come malta da muratura classe M15 in accordo alla EN 998-2 e come 
malta per interni ed esterni GP CS IV secondo la UNI EN 998-1. • A pro-
dotto ancora fresco, applicazione di tessuto in acciaio INOX Kimisteel 
INOX 800 della Kimia S.p.A. o prodotto similare esercitando una leggera
pressione con la spatola e/o cazzuola per annegare il tessuto nella ma-
trice. Il tessuto in acciaio INOX dovrà garantire le seguenti caratteristi-
che: numero di trefoli/10cm: 16; diametro fune: 1 mm; grammatura: 800 
g/mq; acciaio impiegato: INOX AISI 316; spessore teorico acciaio: 0,1 
mm; resistenza unitaria per unità di lunghezza del tessuto trama metalli-
ca in filo di acciaio flessibile: 123,8 KN/m; testato a prove cicliche di 
gelo-disgelo e di durabilità in ambiente umido (a 1000 e 3000 ore), in 
ambiente alcalino (a 1000 e 3000 ore) e in ambiente salino (a 1000, 
3000 e 5000 ore). 
• Sfioccare le estremità del fiocco e coprire il connettore con ulteriore 
malta. L’ inghissaggio potrà essere effettuato tramite una miscela da 
iniezione a base calce a consistenza pseudoplastico (gel) Limepor 100 
GEL della Kimia S.p.A. o prodotto similare, marcato CE secondo la EN 
998-2. • Applicazione sul tessuto, con spatola metallica e/o cazzuola, di 
ulteriore mano della stessa matrice precedentemente impiegata come 
strato di incollaggio del tessuto di armatura per uno spessore complessi-
vo del sistema di rinforzo di 10 mm.

lI sistema di rinforzo Kimisteel INOX 800 SYSTEM risulta in possesso di
CVT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2018, secondo le pro-
cedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo al punto 3 della “Linea 
Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazio-
ne di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi 
per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.  

(SK114) Realizzazione di cordoli in muratura lamellare armata con tes-
suti in acciaio INOX mediante le seguenti fasi applicative: • pulizia del 
supporto con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi ma-
teriale che possa pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni suc-
cessive e se necessario procedere alla ricostruzione della continuità 
materica e alla regolarizzazione della superficie in muratura con oppor-
tuna malta;  • applicazione del primo strato di mattoni e applicazione sul-
la superficie trattata di primer a base di resina sintetica bicomponente in 
dispersione acquosa Kimicover FIX della Kimia S.p.A. o prodotto simila-
re, marcata CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2 per prin-
cipi di intervento MC e IR. • Stesura di uno primo strato di malta Basic 
MALTA M15/F della Kimia S.p.A. o prodotto similare con un consumo di 
malta di 1,5 Kg/m²/mm. La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
distribuzione granulometrica UNI EN 1015-1: 1,2 mm; massa volumica 
apparente della malta fresca UNI EN 1015-6: 1900 Kg/ m3; resistenza 
meccanica a compressione a 28 gg UNI EN 1015-12: >15 N/mm²; resi-
stenza a trazione per flessione a 28 gg >4 MPa e sarà marcata CE 
come malta R2 sulla base della UNI EN 1504-3 e come malta da mura-
tura classe M15 in accordo alla EN 998-2 e come malta per interni ed 
esterni GP CS IV secondo la UNI EN 998-1. • A prodotto ancora fresco, 
applicazione di tessuto in acciaio INOX Kimisteel INOX 800 della Kimia 
S.p.A. o prodotto similare esercitando una leggera pressione con la spa-
tola e/o cazzuola per annegare il tessuto nella matrice. Il tessuto in ac-
ciaio INOX dovrà garantire le seguenti caratteristiche:  numero di trefoli/
10cm: 16; diametro fune: 1 mm; grammatura: 800 g/mq; acciaio impie-
gato: INOX AISI 316; spessore teorico acciaio: 0,1 mm; resistenza unita-
ria per unità di lunghezza del tessuto trama metallica in filo di acciaio 
flessibile: 123,8 KN/m; testato a prove cicliche di gelo-disgelo e di dura-
bilità in ambiente umido (a 1000 e 3000 ore), in ambiente alcalino (a 
1000 e 3000 ore) e in ambiente salino (a 1000, 3000 e 5000 ore).  • Ap-
plicazione di un secondo strato di Basic MALTA M15/F su tutta la super-
ficie, in qualità di malta di allettamento per la posa del successivo strato 
di mattoni. • Una volta ripetute le operazioni su 3-4 file di mattoni si ese-
guiranno perforazioni passanti il cordolo fino alla muratura sottostante 
con disposizione a quinconce, inghisaggio di barre per il collegamento 

del cordolo perimetrale ai paramenti murari che lo sostengono e posizio-
namento cuffie metalliche per la posa delle capriate lignee. • Applicazio-
ne di un secondo strato di Basic MALTA M15/F su tutta la superficie, in 
qualità di malta di allettamento per la posa del successivo strato di mat-
toni. • Una volta ripetute le operazioni su 3-4 file di mattoni si eseguiran-
no perforazioni passanti il cordolo fino alla muratura sottostante con di-
sposizione a quinconce, inghisaggio di barre per il collegamento del cor-
dolo perimetrale ai paramenti murari che lo sostengono e posizionamen-
to cuffie metalliche per la posa delle capriate lignee. 

lI sistema di rinforzo Kimisteel INOX 800 SYSTEM risulta in possesso di
CVT, ai sensi del punto 11.1, caso C, delle NTC 2018, secondo le pro-
cedure di qualificazione dei sistemi di rinforzo al punto 3 della “Linea 
Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazio-
ne di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi 
per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.



Kimisteel INOX 800 System
ST1-0622

Sistema di rinforzo prevedente l'impiego di tessuto di armatura unidirezionale
in fibra di acciaio inossidabile, ad alta resistenza Kimisteel INOX 800,

applicato con malta a base calce Basic MALTA M15/F.

DESCRIZIONE

Il sistema di rinforzo Kimisteel INOX 800 SYSTEM prevede l'impiego di tessuto di armatura unidirezionale in fibra di ac-

ciaio inossidabile, ad alta resistenza Kimisteel INOX 800, applicato con malta a base calce Basic MALTA M15/F.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE

Proprietà Normativa di riferimento Valore
Spessore nominale del sistema di rinforzo [mm] 10

Grammatura del tessuto [g/m2] ISO 11667:1997 800

Spessore teorico del tessuto [mm]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2)

0,100

Densità del materiale costituente il tessuto di rinforzo 0,159 trefoli/mm

Percentuale in peso delle componenti organiche [%] < 1%

Reazione al fuoco
Dichiarazione secondo classi di UNI EN 13501-

1
A1

Permeabilità al vapore acqueo
Dichiarazione del valore riportato nei prospetti

di EN 1745
15/35

Intervallo temperature di esercizio [°C] -20°C / +60°C



PROPRIETÀ MECCANICHE

Proprietà Normativa di riferimento Valore

Tensione limite convenzionale σlim,conv [MPa]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.2)

Supporto in tufo: 1536,7
Supporto in laterizio: 1216,1
Supporto in pietrame: 1250,1

Deformazione limite convenzionale εlim,conv [%]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.1)

Supporto in tufo: 0,92
Supporto in laterizio: 0,73
Supporto in pietrame: 0,75

Modulo di rigidezza E1 nello stadio A [MPa]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.1.2)

1178,3

Tensione ultima σu del composito FRCM [MPa]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.1.2)

1538,4

Deformazione ultima εu  del composito FRCM [%]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.1.2)

1,25

Tensione ultima σuf della rete (tessuto) a rottura per trazione 
[MPa]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.1.1)

1238,7

Modulo elastico E della rete [GPa]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.1.1)

177,6

Deformazione ultima a trazione, εuf ,della rete (tessuto) [%]

Linea Guida per la identificazione, la qualifica-
zione ed il controllo di accettazione di compositi
fibrorinforzati a matrice inorganica da utilizzarsi
per il consolidamento strutturale di costruzioni

esistenti (§§ 2.1-7.1.1)

1,15

Resistenza a compressione della matrice/malta, fc,mat, carat-
teristica o nominale [MPa]

UNI EN 1015-11 18,5



NOTE

• Per le caratteristiche tecniche dei singoli componenti, consumi, confezioni e stoccaggio si rimanda alle relative

schede tecniche.

• Per le indicazioni sulla corretta applicazione si rimanda al Manuale di Installazione.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

• I prodotti temono l’umidità, immagazzinare in luogo riparato ed asciutto (in queste condizioni ed in contenitori in-

tegri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 mesi).

• Verificare prima dell’uso l’integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi e una volta 

aperta la confezione utilizzare tutto il materiale.

PRECAUZIONI D’USO E SICUREZZA

• Durante la preparazione a l’applicazione dei sistemi FRCM, gli addetti alla lavorazione dovranno indossare ade-

guati dispositivi di protezione individuale onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti 

personali (occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc..).

• Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare lunghe esposizioni da parte degli 

addetti ai lavori. 

• Per quanto non espressamente indicato nel Manuale di Installazione, fare riferimento alle schede di sicurezza dei

prodotti, contenenti i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.


