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AQUILAPREM AQNECTOR FA-10-4500

CONNETTORE IN FIBRA DI ARAMIDE

SCHEDA TECNICA AQNector FA-10-4500 
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DESCRIZIONE 
AQNector FA-10-4500 è un connettore costituito da fibre unidirezionali polimeriche ad alta prestazione meccanica, 
ottenute in forma fibrosa con un processo di policondensazione di diammine aromatiche.  
AQNector FA-10-4500 è efficacemente usato per collegare al supporto le reti in fibra sintetica della serie Aquilaprem 
AQMesh. 
Il supporto non deve presentare degradi, ammaloramenti e incoerenze. Applicare il connettore previa perforazione, 
diametro 20-30 mm, ed allontanamento di polveri e di quanto possa essere da ostacolo al successivo ancoraggio. 
Allocare AQNector FA-10-4500 nel foro rendendolo solidale alla muratura tramite malte iniettabili premiscelate ad 
espansione controllata a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 come Aquilaprem CI15 o a base di cemento come 
Aquilaprem MI20. Distendere il fiocco sulla superficie muraria con diametro ≥ 30 cm, evitando detrimenti, per mezzo 
di boiacca a base di calce idraulica naturale NHL 3.5 Aquilaprem BRIDGE SYSTEM. 
 Si raccomanda di arrotondare l'estremità libera a fiocco. 
 
CARATTERISTICHE 
CARATTERISTICHE DEL CONNETTORE1  

PROPRIETÀ VALORE  
Diametro connettore: 10 mm  
Numero di fili: 54  
Peso teorico per unità di area: 4500 g/m2  
Sezione resistente: 33,49 mm2  

   
CARATTERISTICHE DEL FILATO1  

Tipo di fibra: Twaron HM 2200 - 8050  
Tex: 855  
Peso specifico: 1,44 g/cm3  
Resistenza meccanica a trazione: ≥2951 MPa  
Modulo elastico: ≥99 GPa  
Allungamento: 2,9%  

 
FORNITURA 
Unità da 10 m. 
 
QUALITÀ 
AQNector FA-10-4500 è sottoposto ad attenti controlli in strutture esterne accreditate e le materie prime 
rigorosamente verificate. Le informazioni redatte sono dimensionate alla nostra esperienza, ottenute con l’attuale 
tecnologia e prodotte in laboratorio. Esse hanno carattere consultivo e dovranno essere confermate da esaurienti 
applicazioni pratiche, pertanto l’utente prima di adoperare il prodotto deve accertare l’idoneità qualitativa e applicativa 
del prodotto alla destinazione d’uso progettata assumendosene la responsabilità. 
Le fibre hanno diametro superiore a 6 μm, il che le rende non pericolose ai fini della respirabilità, secondo “Linea Guida 
per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute”. 
 
La società Aquilaprem S.r.l. si riserva aggiornamenti tecnici e informativi senza alcun preavviso. La revisione 
aggiornata e corrente è quella consultabile sul sito www.aquilaprem.it. 
 
1I dati sui connettori sono riportati così come dichiarati dal produttore, secondo il suo standard di prova ed ai fini informativi soltanto. 


