
 

 

Rete per isolamento termico a cappotto ed armatura di intonaci resistente agli alkali. La rete soddisfa i requisiti 
tecnici e prestazionali previsti dalle LINEE GUIDA ETAG 004, ed ha inoltre ottenuto il MARCHIO DI QUALITA’ ITC-
CNR, come garanzia del continuo controllo di qualità e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche 
e prestazionali del prodotto. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

• Rete per isolamento termico a cappotto ETICS. 
 
INDICAZIONI DI POSA 
La rete va completamente annegata nello strato di malta rasante. Si procede srotolando i rotoli di rete dall’alto 
verso il basso annegandoli, con l’aiuto di un frattazzo o di una spatola, avendo cura di sovrapporli per al meno 10cm, 
evitando la formazione di bolle o piegature. 
 
IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO 
- La rete è avvolta attorno ad un supporto il cui diametro interno è di 45-50mm 
- Ogni rotolo va avvolto nella pellicola estensibile e posizionato verticalmente nel cartone 
- Tenere in luogo pulito ed asciutto 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Peso 160 gr/m2 (+/- 5%) DIN EN 12127 
Dimensione della maglia 4 X 5 mm PP-Q-S 05 

Costruzione del tessuto ordito EC 13-136 Z 20 DIN EN 12654 
trama EC11-300 o EC14-300 DIN EN 12654 

Filato (per 10 cm) ordito (24X2) +/- (1X2) DIN 53853 
trama 20 +/- 1 DIN 53853 

Colore Blu 
Lunghezza rotolo  50 mt. 
Altezza rotolo 100 cm DIN EN 1773 - 1.10 mt per il codice L DIN EN 1773 
Contenuto di cenere 83 (+/- 3 %) ISO 1887 

Resistenza alla trazione Valore nominale ≥ 2000 N/50 mm EN ISO 13934.1 
Valore individuale ≥ 1750 N/50 mm EN ISO 13934.1 

 

 
ASSISTENZA TECNICA 

43036 Fidenza – Via Emilia Ovest 
Tel 0524 520312 – Fax 0524 520314 
www.ferrimix.it  – info@ferrimix.it 

 
 
 
 
 
La presente Scheda Tecnica non costituisce specifica. I dati riportati, pur dettati dalla nostra migliore esperienza e conoscenza, sono puramente indicativi. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto 
è adatto o non adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso. Ferri si riserva il diritto di cambiare confezione e quantitativo in essa contenuto senza 
nessun preavviso. Verificare che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore. I prodotti Ferri sono destinati al solo uso professionale. Edizione 05/2018 – Revisione Provvisoria 02 
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