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Richiedente

BIEMME s.r.l.
Via Tevere n? 26

61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Prove eseguite Riferimenti normativi

- resistenza a trazione ed allungamento
(tal quale)

- resistenza a trazione ed allungamento
(dopo invecchiamento)

ETAG004

Campione sottoposto a prova

Nome prodotto
GLASSTEX GT 150 K8 P

Rete in fibra di vetro destinata all'impiego in armatura di sistemi di isolamento a cappotto

Il rapporto è composto da n.4 pagine e può essere riprodotto solo integralmente.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni sottoposti a prova.

SEDE PRINCIPALE:SAN GIULIANO MILANESE (MI) - 20098 - Via Lombardia, 49 - Tel. 02/98061- Fax 02/98280088
SEDE DI BARI: Strada Crocifisso, 2/b - 70126 - Tel. 080/5481265 - Fax 080/5482533
SEDE DI PADOVA:Corso Stati Uniti, 4 - 35127 - Tel. 049/8295701- Fax 049/8295728
SEDE DELL:AQUILA:P.le Collemaggio, 1- 67100 - Tel. 0862/27777 - Fax 086228400
SEDE DI MILANO: Via Bassini, 15 - 20133 - Tel. 02/23699544 - Fax 02/23699543
SEDE DI ROMA: Via P.Togllatti, 1473 - 00155 - Tel. 06/409007345 - Fax 06/409007367

P.I. 02118311006 - C.F.80054330586
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Marzo 2008
Data di campionamento Data invio campione Data inizio prove

Marzo 2008

Descrizione del campione sottoposto a prove
Rotolo di rete di armatura di colore bianco con larghezza pari a ] m e lunghezza pari a 50 m secondo
quanto dichiarato dal Richiedente.

Modalità di campionamento
Il materiale è stato campionato dal Richiedente e spedito presso i laboratori deIl'ITC-CNR.

1. RESISTENZA A TRAZIONE ED ALLUNGAMENTO (TAL QUALE)

Modalità di preparazione dei campioni
Da un campione preso in esame, si ritagliano 20 provette di dimensioni 300 x 50 mm di cui: IO provette
ricavate nel senso longitudinale della rete e lO nel senso trasversale.
Successivamente si procede alla nastratura delle provette nei punti di fissaggio ai morsetti, lasciando
libero un tratto utile pari a 200 mm.

Modalità di prova
La prova è eseguita a (23 ± 2) °C e (50 ± 5) % U.R. e consiste nel sottoporre i provini a trazione fino a
rottura, mediante un dinamometro gestito da computer. La velocità di spostamento della traversa è
impostata a 100 mm/min. Si registra il carico e l'allungamento a rottura.
I valori sono determinati in entrambi i sensi dell'armatura (ordito L, trama T).

Risultati ottenuti
Il carico di rottura è espresso in (N) arrotondato all'unità, l'allungamento a rottura è espresso in (%)
rispetto alla lunghezza delle provette iniziali approssimato allo 0,01 %.

Risultati:

, Provette Carico di rottura AJJungamento
nO [N] [%]
IL 1210 3,28

..........•...........................

2L ]221 3,48
3L 1221 3,40

.....................................

4L 1220 3,46
....................................

5L 1172 3,35
6L 1118 3,67...........................................

7L 1189 3,39
8L 1185 3,38

.....

9L 1168 3,26.............. " ...............................................

10L 1160 3,45
valore medio 1186 3,41
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Provette
nO

Carico di rottura Allungamento
[N] [%]

.._._ _ + _._._-------,. __ _--_ _.,_ .._ _ _ .
lT 1304 2,38

I························-_·····c··ccc·_·············· ·i··········-······-···-···,··::-:c······················ + _ .
2T 1382 2,54................................. _-_ -
3T 1238 2,60..................................... -
4T 1301 2,37

............................... _.- _ .

ST 1394 2,50.............................................................................. _.
6T 1350 2,50...................................................

•. 7 T..................................................•............................................1 2 7 5...................................... ?,}~
8T 1338 2,48
9T 1336 2,44

I························· : :.::.................................. i·····················································: : ; .

lOT J313 2,19
valore medio 1323 2,44

2. RESISTENZA A TRAZIONE ED ALLUNGAMENTO (DOPO INVECCHIAMENTO)

Modalità di preparazione dei campioni
Dal campione preso in esame, si ritagliano 20 provette di dimensioni 300 x 50 mm di cui: 10 provette
ricavate nel senso longitudinale della rete e lO ricavate nel senso trasversale.
Le 20 provette sono invecchiate mediante immersione per un tempo di 28 giorni in una soluzione (3 ioni)
preparata come segue: 4 litri di acqua distillata, 4 g di NaOH, 16 g di KOH e 2 g di Ca(OH)z.
Alla scadenza dei 28 giorni, le provette sono sottoposte ad un lavaggio in una soluzione contenente 4 litri
di acqua distillata e 5 mi di HCI diluito al 35 %, per un periodo di 5 minuti. Successivamente sono
effettuati 3 lavaggi in vaschette riempite con 4 litri di acqua demineralizzata per un periodo di 5 minuti
ciascuno. Le provette sono in seguito stese su carta da filtro per l'asciugatura in ambiente condizionato a
(23 ± 2) °C e (50 ± 5) % U.R .. Dopo 48 ore si procede alla nastratura delle provette nei punti di fissaggio
ai morsetti, lasciando libero un tratto utile pari a 200 mm.

Modalità di prova
La prova è eseguita a (23 ± 2) °C e (50 ± 5) % U.R. e consiste nel sottoporre i provini a trazione fino a
rottura, mediante un dinamometro gestito da computer. La velocità di spostamento della traversa è
impostata a 100 mmlmin. Si registra il carico e l'allungamento a rottura.
Ivalori sono determinati in entrambi i sensi dell'armatura (ordito L, trama T).

,.....

Risultati ottenuti
Il carico di rottura è espresso in (N) arrotondato all'unità, l'allungamento a rottura è espresso in (%)
rispetto alla lunghezza delle provette iniziali approssimato allo 0,01 %.
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Risultati:

Provette Carico di rottura Allungamento
nO [N] [%]
IL 722 2,24

...... _ ...•....... _ .......... _ ..- 1;96---2L 6J4
3L 663 2,09
4L 652 2.18
SL 628 2,12
6L 719 2,20

2,26
...-.._.

7L 697
8L 635 2,J5
9L 728 2,33
10L 770 2,32

valore medio 683 2,19

Provette Carico di rottura Allungamento
nO [N] [%]

..- 1:73-- .•....•......••.••••...• __ ...
lT 1017
2T 1014 1,79
3T 1074 1,96
4T 1045 1,89
ST 977 1,73
6T 972 1,85
7T 1075 1,83
8T 1049 1,92
9T 1090 1,85._.....- .......................... _ ....... _ .•..- ............... _ ...._-

1,8310T 1057
valore medio 1037 , 1,84

Il Referente Tecnico
Per. Mecc. Pietro Marras

~Ji-L6 )JJo?lX-
Il Responsabile del Reparto)JM:rt~i:
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