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FP90 NET è un tessuto in  polipropilene di 
rinforzo, a maglie incrociate, da utilizzare in 
abbinamento a FP90 ELASTOMIX per 
l’impermeabilizzazione  e la protezione di 
superfici in calcestruzzo nuove o riparate e di 
elementi in calcestruzzo particolarmente 
soggette a deformazione anche di elevata 
entità  e quindi a rischio fessurazione.  
FP90 NET incrementa le prestazioni di 
elasticità, compattezza e resistenza alle più 
critiche temperature d’esercizio.  
 
Caratteristiche generali: 
 

• La rete di rinforzo FP90 NET realizza 
armature a superiore elasticità e controllo 
della stabilità dimensionale garantite 
dall’impiego di microfibre in polipropilene 
con elevata resistenza all’ambiente 
alcalino. 

 
• La particolare struttura della rete FP90 NET 

con tessitura a microfibre incrociate di 
componenti high-tech, garantisce 
elasticità bidirezionale, inglobamento di 
massa e posizionamento di livello in 
funzione della facilitata posa in opera in 
ogni situazione applicativa. Le resistenze 
fisiche e chimiche del prodotto 
conferiscono una superiore durabilità 
anche in condizioni ambientali gravose. 

 
• La maglia, microforata nell’ordito, assicura 

continuità e coesione al materiale 
rinforzato garantendo il miglioramento 
delle caratteristiche prestazionali. 

 
• La facilità e la velocità di posa rendono 

agevole l'impiego della rete di rinforzo 
FP90 NET negli interventi di ripristino di 
superfici da rinnovare, evitando il rischio di 
formazione di microlesioni su livellature, 
rasature, impermeabilizzazioni. 

 
Caratteristiche tecniche 
 
FP90 NET è un tessuto non tessuto preforato la cui 
struttura presenta dei macrofori che lo rendono 
totalmente permeabile all’acqua e favoriscono il 
collegamento tra il primo e il secondo strato della 
membrana elastica impermeabile (FP90 
ELASTOMIX) a cui viene abbinato. 
Grazie alle sue proprietà, le caratteristiche di FP90 
ELASTOMIX quali, la tenacità, la resistenza al 
punzonamento, l’allungamento a rottura ed il 
crack bridging vengono ulteriormente migliorate. 

 
 
 
 
 

 Vantaggi: 
 

• Inalterabile e resistente agli alcali 
contenuti nel cemento. 

• Resistente agli agenti atmosferici. 
• Dimensionalmente stabile 
• Leggero e maneggevole 
• Facile da tagliare. 
• Si adatta alla conformazione di ogni tipo 

di supporto. 
  

Applicazioni 
 
FP90 NET viene utilizzato come rinforzo a FP90 
ELASTOMIX per impermeabilizzazioni delle pareti e 
dei pavimenti di piscine, vasche, docce o 
ambienti soggetti a forte umidità. 
Impermeabilizzazioni di terrazze, balconi, prima 
della posa di ceramica. Ripristino 
dell’impermeabilità di vecchie terrazze senza 
demolire il pavimento esistente.        
Impermeabilizzazioni contro terra di fondazioni. 
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Verifiche preliminari alla posa 
 
La superficie su cui applicare FP90 NET deve essere 
solida e perfettamente pulita. Rimuovere il lattime 
di cemento, le parti friabili e le eventuali tracce di 
polvere, grassi e oli disarmanti mediante 
sabbiatura o lavaggio con acqua in pressione. 
 
 
 
Procedura di applicazione   
 

1. Preparazione di FP90 ELASTOMIX 
(consultare la scheda tecnica). 

2. Applicazione di uno strato uniforme di 1-2 
mm di FP90 ELASTOMIX. 

3. Sul prodotto ancora “fresco” adagiare 
FP90 NET comprimendolo con spatola 
piana in modo tale da assicurare la 
perfetta bagnatura da parte della 
membrana applicata. 

4. Applicazione di un secondo strato 
uniforme di FP90 ELASTOMIX in modo tale 
da coprire completamente FP90 NET. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Teli adiacenti di FP90 NET nei punti di 
giunzione, sia longitudinalmente che 
trasversalmente, dovranno essere sormontati 
per almeno 5 cm. 

 
 
Durante le operazioni di impermeabilizzazione, 
particolare cura deve essere posta in  
prossimità dei giunti di dilatazione e del 
raccordo tra superfici orizzontali e verticali  
dove deve essere impiegato FP90 BAND 
bandella impermeabile in tessuto non tessuto 
resistente agli alcali. Dopo l’applicazione di  
 
FP90 ELASTOMIX attendere almeno 5 giorni di 
stagionatura prima di posare la ceramica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

DATI TECNICI 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
Tipo di fibra: fibre in polipropilene 

Descrizione Tessuto tecnologico in polipropilene  a maglie 
incrociate per garantire basso spessore e alta 
tenacità  

Campi d’applicazione  Armatura per prodotti impermeabilizzanti  

Spessore totale: 0,33 mm 

Peso: 66 g/m² 

Resistenza alla temperatura - 5°C / + 90°C 

Carico di rottura      
                                   longitudinale: 
                                   Laterale: 
 

 
252 N/50mm 
181 N/50mm 

Estensione 
                                   longitudinale: 
                                   Laterale:                                  
 
 

 
38% 
105% 

Prestazioni finali di FP90 NET in abbinamento a FP90 ELASTOMIX 
 
Capacità di copertura delle lesioni: 
Crack Bridging (mm): 
- dopo 28 gg. a + 23 °C e 50% U.R:                             > 3 
- dopo 7 gg. a + 23 °C e50% U.R. 21 gg in acqua:    > 3 
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Proprietà fisiche: DIN 
 

Valore 
 

Carico di rottura longitudinale DIN 527-3 
 

252 N/50 mm 
 

Carico di rottura laterale DIN 527-3 
 

181 N/50 mm 
 

Estensione longitudinale alla 
rottura 

DIN 527-3 38% 

 

Estensione laterale alla rottura 
 

DIN 527-3 105% 

 
 
 
 
Proprietà Chimiche: 
 

Resistenza dopo 7 giorni di 
immersione nei seguenti agenti 

chimici a temperatura ambiente 

+ = resistente 
0 = indebolito 

- = non resistente 
Acido idrocloridrico al 3% Prove interne + 

Acido solforico al 35% Prove interne + 

Acido Citrico 100 g/l  Prove interne + 

Acido Lattico al 5% Prove interne + 

Ipoclorito di Sodio 0,3 g/l Prove Interne + 

Acqua salata Prove interne + 

Idrossido di potassio al 3%/20% Prove interne +/+ 
 
 
 
 
 
Imballaggio 
  
Ogni rotolo di rete è avvolto in un cellofan protettivo. I rotoli sono imballati in verticale in scatole di cartone 
posizionate su Euoropallet in legno. 
Ogni bancale è composto da n° 20 rotoli corrispondenti a 1000 mq/totali. 
 
Stoccaggio 
 
Conservare i rotoli di rete in verticale in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. 
Temperatura di stoccaggio consigliata da – 5 °C e + 30 °C 
 
 
 
 
 
 
I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere tali dati possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di 

messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso. 
La ditta Ferri si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 
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