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AQMesh 180C - RETE IN FIBRA DI CARBONIO

RETE IN FIBRA SINTETICA
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DESCRIZIONE 
AQMesh 180C è una rete a maglia 15x15 mm, bidirezionale e bilanciata in fibra di carbonio ed è pienamente 
compatibile con i leganti idraulici e organici. 
Integrata in una matrice inorganica di spessore compreso tra 15-30 mm può coadiuvare efficacemente gli 
interventi di miglioramento sismico su costruzioni in muratura esistenti senza gravarle di rigidità e peso. Questo 
aspetto risulta di fondamentale importanza in campo sismico dove la sollecitazione è funzione della massa. 
La rete costituisce un’armatura che evita la formazione di fessurazioni nella matrice dovute a movimenti del 
supporto e può ripartire uniformemente le sollecitazioni indotte da eventi sismici.  
AQMesh 180C è impiegata anche nei presidi di antiribaltamento degli elementi non strutturali e 
nell’antisfondellamento delle pignatte nei solai. 
 
CARATTERISTICHE RETE1 

PROPRIETÀ 
 

UNITÀ VALORE TOLLERANZA 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

Descrizione della fibra Fibra di carbonio 24K STS40 
F13 
Fibra di vetro rivestita con 
materiale termoplastico 

% 
 

% 

88 
 

12 

±5% 
 

±5% 
 

Densità della fibra  g/cm3 1,78  ISO 10119 
Peso rete Netto 

Lordo 
g/m2 
g/m2 

170 
190 ±5% ISO 4605 

Larghezza maglia  mm 15x15   

Sezione resistente  mm2/m 48   

Spessore equivalente del 
rinforzo 

Ordito 
Trama 

mm 0,048   

Resistenza a trazione del filato  MPa 4000   
Resistenza a trazione della 
rete per ogni direzione 

 
kN/m ≈192   

Modulo elastico del filato  GPa 240   
Allungamento a rottura del 
filato 

 
% 1,8   

 
FORNITURA 
Unità da 50 m x 1 m, su tubi in cartone protette da film in polietilene del peso di 10 kg. 
 
QUALITÀ 
AQMesh 180C 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 sulla rete sono riportati così come dichiarati dal produttore, secondo il suo standard di prova ed ai fini informativi soltanto. 
 


