ANTISFONDELLAMENTO

ARMANET
Nota: logo da usare per dimensioni di
larghezza da 50 mm in su

Rete elettrosaldata e zincata in rotoli
per intonaci armati e antisfondellamento

IL PRODOTTO:

Armanet è un presidio antisfondellamento facile da posare e versatile perché può
essere lasciato “a vista”, intonacato o rivestito con pannelli in cartongesso.
Armanet è una rete elettrosaldata e zincata, disponibile su richiesta anche in acciaio
inossidabile.
Il sistema prevede l’applicazione della rete Armanet sui travetti posti all’intradosso del
solaio in laterocemento, adeguatamente fissata attraverso il sistema di connessione
con i tasselli e le rondelle Stucanet. Armanet permette così di mettere in sicurezza gli
elementi soggetti a distacco, favorendo il contenimento delle cartelle inferiori
degli elementi in laterizio.
Il sistema è in fase di certificazione ai carichi di sfondellamento.

ARMANET

®

Rete elettrosaldata e zincata, disponibile
in tre versioni:

• FLAT (piatta)

PROPRIETÀ
Armanet è un presidio antisfondellamento facile da posare e versatile perchè può
essere lasciato “a vista”, intonacato o rivestito con pannelli in cartongesso. La rete
Armanet, elettrosaldata e zincata disponibile su richiesta anche in acciaio inossidabile, permette di mettere in sicurezza gli elementi soggetti a distacco favorendo
il contenimento delle cartelle inferiori degli elementi in laterizio; trova utile impiego
anche all’interno dell’intonaco, per prevenire eventuali cavillature e fessurazioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Presidio di messa in sicurezza per l’antisfondellamento di solai;
Armatura all’interno dell’intonaco per prevenire eventuali cavillature e fessurazioni;
Supporto dell’intonaco per sistemi di isolamento termico a cappotto.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Applicare la rete Armanet all’intradosso del solaio, garantendo un sormonto di minimo 15 cm nelle parti terminali della stessa al fine di assicurare la continuità meccanica al presidio antisfondellamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PROPRIETÀ DEL FILO DI ACCIAIO
Resistenza minima a trazione (a snervamento)
Modulo elastico

300 N/mm2
210 GPa

ARMANET® FLAT IN ROTOLI

Maglia mm/Ø mm

Hm

Lm

Rete saldata con fili zincati

19X19X0,65

1,00

50
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ANTISFONDELLAMENTO

ARMANET

ARMANET FLAT in rotoli

Diametro: 0,65 mm

Misura maglia: 19x19 mm

Misure del rotolo: h circa 1 m x 50 m

Zinco: 350 g/m2

Stoccaggio

Armanet

: conservare la confezione in luogo coperto ed asciutto.
®

Seconda edizione 12.2019. La scheda di sicurezza e la voce di capitolato sono scaricabili dal sito www.ruregold.it

Nota: logo da usare per dimensioni di
larghezza da 50 mm in su

SCHEDA CATALOGO
Composizione
di massima
Rete elettrosaldata
e zincata

Descrizione
ARMANET FLAT in rotoli
Rete saldata con fili zincati

Maglia mm
Ø mm
19,0x19,0x0,65

Hm

Lm

Confezione

Codice

1,00

50,00

10 rotoli/500 m2

XWARM19,0MG0,7D100_50

Definizione
prestazionale
Rete elettrosaldata e zincata in rotoli per intonaci
armati e anti-sfondellamento.

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. Il nostro sistema qualità si basa sulla
vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimicofisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

INNOVATION & SAFETY

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.
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