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SCHEDA TECNICA – Technical data sheet        N.  A 1080 03-19 

 

STEEL TEX 660 G - Art. ST 660 G 

TESSUTO UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO 660 g/m2  
ROTOLI DA 50 ml 

Adatto per il rinforzo strutturale, rinforzo a pressoflessione e l’ adeguamento statico e  sismico di 
murature, archi, volte, cupole e cemento armato. 

 

CARATTERISTICHE  VALORE NOMINALE 

PESO TOTALE DEL TESSUTO  660 g/m
2
 

RESISTENZA MECCANICA A TRAZIONE 2.100-2600 MPa 

MODULO ELASTICO 200-73 GPa 

ALLUNGAMENTO  3-4 % 

CARICO DI ROTTURA MINIMO 88 Kg 

CODICE GRAMMATURA 
ALTEZZA 

ROTOLO 

LUNGHEZZA 

ROTOLO 

SUPERFICIE 

(m
2
/rotolo) 

ST 660 G 660 g/m
2
 

 
30 cm 

 
50 m 

 
- 

CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA VALORE NOMINALE 

TIPO DI FILO ACCIAO GALVANIZZATO  

PESO SPECIFICO - PRIMO FILO 
 
PESO SPECIFICO - SECONDO FILO 

7,85 g/cm
3
 

 
2,54 g/cm

3
 

 
Vantaggi 
 

 Rapidità e facilità di applicazione 

 Leggerezza e ridotto spessore  

 Ottime caratteristiche meccaniche  

 Resistenza agli agenti atmosferici  

 Maneggevole 

 Utilizzabile in ambienti aggressivi  

 Durabilità  

 Idonea ad ogni tipologia di supporto 
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Preparazione del supporto e applicazione 
 
Prima dell’applicazione del prodotto BM IDROPLASTER NHL – M15, matrice inorganica, eseguire una adeguata pulizia della 

superficie avendo cura di eliminare polveri e parti decoese.  

Asportare eventuali efflorescenze e concrezioni saline mediante lavaggio o con sistemi meccanici (spazzolatura, sabbiatura, 

idrosabbiatura). 

L'intervento si svolge nelle seguente fasi: 1) realizzazione di perforo passante di diametro mm. 14 e successiva adeguata pulitura 

del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool; 2) posa di BM STEEL CONNECTOR G all’interno del 

perforo; 3) stesura di un primo strato di prodotto BM IDROPLASTER NHL – M15, in uno spessore medio di mm. 10 a completa 

copertura della muratura; 4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto unidirezionale in micro-

trefoli in acciaio galvanizzato, STEEL TEX 660 G, avendo cura di garantire una completa impregnazione della rete ed evitare la 

formazione di eventuali vuoti; 5) successiva apertura a fiocco, posizionamento all’estremità della fascia precedentemente posata in 

opera e relativa impregnazione dello stesso con prodotto BM IDROPLASTER NHL – M15; 6) esecuzione di un secondo strato di 

malta pronta strutturale, reoplastica, antiritiro, fibrorinforzata, BM IDROPLASTER NHL – M15, in uno spessore medio di mm. 10 

fino a completa copertura della rete di rinforzo; 7) successiva iniezione a bassa pressione con apposita siringa di speciale boiacca 

premiscelata BM IDROPLASTER NHL – M15, per l'installazione della parte rigida della barra all'interno della canula in pvc. 

 
Integrare le indicazioni sopracitate facendo riferimento al quaderno tecnico applicativo Biemme della linea Armatex, ultima versione 
scaricabile dal sito: 
 
http://biemmebiagiotti.com/wp-content/uploads/2017/06/QUADERNO-TECNICO-APPLICATIVO.pdf 
 
Per utilizzi diversi da quelli riportati contattare il nostro ufficio tecnico.   
 
Stoccaggio e sicurezza 
 

Conservare in luogo protetto e asciutto. 
Usare opportune precauzioni nelle attività di movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti. 
Durante la movimentazione e l’ applicazione indossare indumenti, occhiali e guanti protettivi. 

 
Voce di capitolato 
 
Tessuto unidirezionale in micro-trefoli termofissati di acciaio galvanizzato avente grammatura 660 gr/mq tipo STEEL TEX 660 G 

avente le seguenti caratteristiche: area resistente per unità di larghezza totale (0°) ordito 82,709 mm
2
/m; area resistente per unità 

di larghezza totale (90°) totale 9,449 mm
2
/m; carico massimo per unità di larghezza (0°) ordito 176,745 kN/m; carico massimo per 

unità di larghezza (90°) totale 24,57 kN/m; spessore equivalente 0,092 mm; fili x cm (ordito) 2,39; fili per cm (trama) 2,03; 
formazione (trefolo x fili) 6x3; tipo di fibra ordito Acciaio Galvanizzato produttore Pirelli PPG; peso ordito 0° 620 gr/m3; peso trama 
24 gr/m3; carico di rottura minimo 836 N; resistenza meccanica a trazione del primo trefolo 2100 Mpa; resistenza meccanica a 
trazione del secondo trefolo 2600 Mpa; carico di rottura (min) fune 88,00 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo 
stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell’opera. 
Pertanto è responsabilità dell’ acquirente verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo 
improprio del materiale. Fare sempre riferimento all’ ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si 
riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica. 

http://www.biemmebiagiotti.com/

