
Kimitech ST 160 R
ST4-0217

Tessuto di armatura bidirezionale in fibra di carbonio
applicabile con malte della linea Kimisteel o Betonfix

   

  

DESCRIZIONE 
Kimitech ST 160 R è un tessuto di armatura bidirezionale 
in fibra di carbonio da 170 g/m² specifico per rinforzi 
strutturali; viene utilizzato, in combinazione con malte 
inorganiche della linea Kimisteel o Betonfix per realizzare
consolidamenti strutturali di elementi in cemento armato, 
c.a. precompresso, legno e muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Performante: elevate resistenze meccaniche; 
grande lavorabilità e duttilità; spessori e pesi 
ridotti; ottima resistenza alle correnti vaganti, 
solventi, acidi.

• Versatile: possibilità di orientare e dimensionare il
rinforzo a seconda della necessità della struttura.

IMPIEGHI 
• Rinforzo di travi, pilastri e colonne
• Consolidamenti di volte
• Consolidamento o legatura di elementi in muratura

LAVORAZIONI
• Rinforzo con sistemi FRCM in carbonio da 

impregnare in sito (SA113)

APPLICAZIONE
Per la realizzazione dei vari tipi d'intervento consultare i 
capitolati di riferimento e le schede tecniche dei materiali 
da utilizzare. 
Nel caso di strutture in cemento armato, realizzare i 
placcaggi su superfici che abbiano una resistenza a 
trazione superiore a 1,5 MPa. 
Per le varie tipologie di applicazione consultare il nostro 
Ufficio Tecnico.

CONFEZIONI 
Rotoli: Larghezza 100 cm, lunghezza 50 m.

CARATTERISTICHE VALORE TIPICO
Colore Nero

Densità ρfib [g/cm³] 1,78

Dimensione maglie [mm] 10 x 10

Modulo elastico a trazione Efib [GPa] 230

Tensione di rottura a trazione del filato ffib 
[MPa]

4800

Allungamento a rottura  εfib [%] 2,1

Grammatura [g/mq] 170

Tessitura Bidirezionale

tf* [mm] 0,047

Resistenza* [N/mm] 229

bf [mm] 1000

* Riferiti a ciascuna direzione di tessitura

STOCCAGGIO
Teme l'umidità: immagazzinare il prodotto in luogo riparato 
ed asciutto.

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
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. perché essa possa 
stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e 
prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati.

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.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per 
l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico 

http://www.kimia.it/sites/default/files//docs/sa/it-sa-113.pdf


sia valido e non superato da successivi aggiornamenti.

VOCI DI CAPITOLATO

SK113 - Rinforzo con sistemi FRCM in carbonio da 
impregnare in sito

Eventuale demolizione dell’intonaco esistente e delle parti decoese e 
scarifica dei giunti di allettamento. Lavaggio e bagnatura della superficie
a saturazione. Eventuale ricostruzione di parti di murature mancanti o 
particolarmente danneggiate con opportuna malta.

Primerizzazione del supporto con primer epossidico all’acqua tipo 
Kimicover FIX della Kimia S.p.A. o prodotto similare con un consumo 
minimo di:
0,2 Kg/m2 (nel caso di supporti in CLS o legno) 
0,3 Kg/m2 (nel caso di supporti in muratura)
0,5 Kg/m2 (nel caso di supporti in canna e gesso)

Stesura di uno primo strato di malta pronta all'uso a base di leganti 
idraulici tipo Kimisteel MX CALCE della Kimia S.p.A o similare.

Fresco su fresco, applicazione, esercitando una leggera pressione, di 
rete in tessuto di fibra di carbonio bidirezionale tipo Kimitech ST 160 R 
della Kimia S.p.A. o prodotti similari da pre-impregnare in sito prima 
dell'applicazione mediante primer epossidico all'acqua bicomponente 
tipo Kimicover FIX della Kimia S.p.A. o prodotto similare. 

Applicazione di ulteriore mano della stessa matrice
precedentemente impiegata come strato di incollaggio del tessuto di 
armatura.

Taglio a misura di una striscia di tessuto unidirezionale costituito da fibre
di carbonio tipo Kimitech FIOCCO CB della Kimia S.p.A. o prodotto 
similare di lunghezza pari a 10 cm + spessore elemento + 10 cm, da 
impregnare a pie' d'opera con resina fluida epossidica bicomponente 
tipo Kimitech EP-IN della Kimia S.p.A. o prodotto similare. Arrotolare la 
parte centrale del tessuto a formare una sorta di tondino ad aderenza 
migliorata.

Inserimento dei fiocchi (nel numero previsto da progetto) e successivo 
inghisaggio con opportuna resina della linea Kimitech o malte da 
ancoraggio Betonfix. Stuccatura delle parti terminali sfioccate (previa 
apertura a raggiera dei fili) con la stessa malta impiegata quale matrice 
del sistema FRCM.


	Rotoli: Larghezza 100 cm, lunghezza 50 m.

