
Kimitech FMR
ST5-0221

Fibre metalliche di armatura per malte e betoncini

   

 

DESCRIZIONE 
Fibre di metallo amorfo rigide, ad alto tenore di carbonio, 
non soggette a corrosione anche in ambienti aggressivi, in 
presenza di malte a calce o gesso e in ambienti con basso 
pH.

IMPIEGHI 
Kimitech FMR viene impiegato per la realizzazione di 
malte o betoncini antiritiro per interventi estradossali di 
consolidamento su solai e volte.
Permette di migliorare la duttilità del sistema; sopportare le 
tensioni di trazione da ritiro plastico e idraulico riducendo le
fessurazioni; migliora le resistenze meccaniche a 
compressione, a flessione e a trazione, agli urti, ai carichi 
dinamici e all'usura; riduce le macrofessure e le 
microfessure.

APPLICAZIONE
Kimitech FMR va miscelato durante la produzione del 
materiale in pasta. La corretta dispersione delle stesse è 
funzione della metodologia e del tempo di miscelazione 
utilizzato.

CARATTERISTICHE
Le fibre Kimitech FMR presentano una eccellente 
resistenza alla corrosione (cloruri e solfati).

Caratteristiche Valore tipico
Peso specifico 7,2 Kg/dm³

Resistenza a trazione > 3100 MPa

Lunghezza 13 mm

Larghezza 0,2 mm

Rapporto d’aspetto L/D 65

Forma della fibra Diritta

Allungamento minimo > 1% 
Tolleranza  ± 10% 

CONSUMI
Si rimanda alle Schede Tecniche dei relativi sistemi.

CONFEZIONI 
Scatola da 20 Kg.

STOCCAGGIO 
Kimitech FMR va conservato al riparo dall’umidità, in 
ambiente asciutto e fresco.

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella 
presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra 
attuale 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; pertanto 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.


