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www.tenax.net

customer.service@tenax.net

ARMATEK
Rete di armatura ed antifessurazione 
per intonaci

Tutte le informazioni fornite si intendono a carattere indicativo e rappresentano le 
migliori conoscenze di Tenax sul prodotto e sulle sue applicazioni, non 

impegnando la responsabilità di Tenax per eventuali inesattezze. 
I dati ed i suggerimenti riportati possono essere soggetti a modifi che dovute a 

cambiamenti nei metodi di prova e/o di fabbricazione. 

Per maggiori dettagli relativi alle applicazioni del prodotto 
si rimanda a “Progettare e Costruire - Guida tecnica alle soluzioni Tenax”. 
Tutte le informazioni relative alle applicazioni Tenax per il verde in edilizia, 

sono invece pubblicate su “Progettare il Verde - Guida tecnica alle soluzioni Tenax”. 
Entrambe le guide possono essere richieste gratuitamente ai seguenti recapiti:

 customer.service@tenax.net - tel. 039.9219300 - fax 039.9219290

CARATTERISTICHE
Rete tessuta in fi bra di vetro a maglia 
quadrangolare, rivestita con appretto 
che conferisce stabilità dimensionale 
al prodotto e resistenza allo strappo, 
oltre che la necessaria protezione 
all’aggressione degli alcali presenti 
nelle miscele cementizie.

APPLICAZIONI
• Rinforzo di intonaci di spessore 

fi no a 2 cm sia per applicazione in 
esterno che in interno.

• Armatura dell’intonaco in 
corrispondenza di giunzioni tra 
materiali con diversi coeffi cienti di 
dilatazione (e.g.: tavolati e pilastri in 
cemento armato).

• Armatura dell’intonaco in 
corrispondenza di scanalature per 
l’inserimento degli impianti.

VANTAGGI
• Effi cace azione antifessurativa e 

portaintonaco.
• Stabilità dimensionale.
• Resistenza agli alcali.
• Resistenza allo strappo.
• Leggera, fl essibile e sagomabile.

   Tenax ARMATEK è l’armatura ideale per intonaci fi no a 2 cm di 
spessore, poichè scarica lungo le sue maglie la fessurazione da 
ritiro, contrastando così il formarsi di fessure marcate. 

   L’azione portaintonaco inoltre contrasta crepe e distacchi causati da:
- movimenti tra supporti contigui a diversa dilatazione termica;

   - movimenti tra supporto ed intonaco per variazioni termiche;
   - cicli di bagnato/asciutto e di gelo/disgelo;
   - assestamenti del supporto;
   - sforzi eccessivi sull’intonaco nelle zone di maggiore sollecitazione, 

come gli angoli delle porte e delle fi nestre.
   Tenax ARMATEK è rivestita con un appretto specifi co che 

conferisce al prodotto stabilità dimensionale, resistenza allo strappo 
e protezione all’aggressione degli alcali presenti nelle miscele 
cementizie.

   La leggerezza e la fl essibilità del prodotto garantiscono infi ne una 
posa in opera semplice e veloce.
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VOCE DI CAPITOLATO 
Rete in fi bra di vetro tessuta a maglia quadrangolare e ad elevata resistenza meccanica, con funzione 
antifessurativa e portaintonaco. Il processo di produzione deve prevedere l’apprettatura antialcalina, che 
conferisce caratteristiche di inerzia chimica all’attacco degli alcali.

Il materiale dovrà essere reso in cantiere in rotoli e dovrà corrispondere in ogni aspetto alle seguenti 
caratteristiche:

• apertura maglia                                                                                                mm  10x9 
• resistenza max a trazione MD(1) (ISO 10319)                                                    kg/m 2.200 
• resistenza max a trazione TD(2) (ISO 10319)                                                     kg/m 2.400 
• allungamento a trazione MD (ISO 10319)                                                        % 3,5 
• allungamento a trazione TD (ISO 10319)                                                          % 3,5 
• peso unitario (ISO 9864)                                                                                   g/m2 138 
• spessore (ISO 9863)                                                                                         mm 0,67 
• colore                                                                                                                 blu 

ROTOLI
• altezza rotolo                                                                                                     m 1 
• lunghezza rotolo                                                                                                m 50 
• diametro rotolo                                                                                                  m 0,19 

(1)     MD: direzione longitudinale, parallela alla lunghezza del rotolo
(2)   TD: direzione trasversale, parallela alla larghezza del rotolo

Il materiale dovrà essere prodotto, controllato e testato secondo le procedure del Sistema di Qualità Tenax 
implementato in accordo con la norma ISO 9001:2000.

POSA IN OPERA
1) Predisporre il supporto in modo che sviluppi una corretta aderenza con l’intonaco: il supporto non deve 

presentare cioè difetti di costruzione o irregolarità, deve essere asciutto e pulito.

2) Chiudere eventuali tracce ancora aperte per il passaggio degli 
impianti: le tracce devono essere riempite almeno 15 giorni prima 
dell’intonacatura se si usa malta cementizia, ed almeno 24 ore 
prima se si usa malta a base di gesso. In quest’ultimo caso - ed in 
presenza di impianti idraulici con tubature metalliche non protette da 
rivestimenti - è opportuno avvolgere le tubature stesse con carta da 
pacchi, per evitare possibili attacchi chimici al metallo da parte dei solfati. 
In corrispondenza delle tracce è inoltre opportuno prevedere una fascia di 
rete Tenax ARMATEK come rinforzo (fi g. A).

3) Nel caso di rifacimento di un vecchio intonaco è opportuno eliminarlo totalmente, e con esso le parti di 
muratura instabili, per poi eseguire un idrolavaggio accurato a pressione su tutta la superfi cie da intonacare.

4) Stendere sulla muratura un leggero strato di malta per facilitare il perfetto annegamento della rete.

5) Srotolare la bobina di Tenax ARMATEK: strisce di prodotto di lunghezza adeguata possono essere tagliate 
dal rotolo con un semplice paio di forbici. A tale scopo si possono impiegare come guida stagge o sagome di 
carta (per ottenere profi li particolari). 

6) Affondare i teli di rete nella miscela fresca procedendo dall’alto verso il basso, evitando l’eventuale formazione 
di bolle e piegature; l’impiego della spatola facilita la compenetrazione della miscela nella rete.  In alternativa 
la rete può essere fi ssata al supporto con elementi metallici quali chiodi e graffe prima di intonacare.

7) Strisce adiacenti di rete devono essere posate in modo da garantire una 
sovrapposizione di almeno 10 cm. Nel caso di giunzione tra supporti 
non omogenei, la rete deve essere posizionata su tutta la lunghezza 
del giunto, coprendo almeno 20 cm da una parte e dall’altra (fi g. B). La 
posa a ponte in corrispondenza di materiali non omogenei è consigliata 
anche in occasione di supporti misti di laterizio e pannelli isolanti.
Teli di rete in dimensioni di circa 50x20 cm devono essere posizionati a 45° 
in corrispondenza di porte e fi nestre (fi g. C).

8) Annegare Tenax ARMATEK intonacando a mano o a macchina.

 Codice articolo Misure rotolo Peso lordo Diametro Volume Rotoli per scatola Rotoli per pallet 
  m kg m m3 n. n. 

 80018495 1,00x50 7,3 0,19 0,041 4 24 

SPECIFICHE COMMERCIALI

fi g. A

fi g. B

fi g. C


