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BCF 594 G FIOCCO

Connettori in fibra di vetro ad uso 
strutturale

Composizione
Connettore strutturale costituito da una corda in fibra di vetro ad alta resistenza che impregnata con apposite resine 
epossidiche (BCF 584 BASE) viene posizionato all'interno di fori orizzontali o verticali su supporti in muratura mista 
o calcestruzzo, permettendo una connessione efficace tra il supporto stesso e la rete, il tessuto o ogni altro rinforzo 
strutturale applicato.

Fornitura
 - Confezione ml 10 - ø mm 10
 - Confezione ml 10 - ø mm 12

Impiego
Il campo di impiego del connettore BCF 594 G FIOCCO è principalmente quello di connettore strutturale tra supporto 
e rinforzo strutturale di murature, tamponamenti, paramenti murari misti e strutture sottoposte ad effetti sismici o di 
degrado strutturale.
Ancoraggio di rinforzi strutturali da realizzare mediante l'impiego di sistemi realizzati con reti FASSANET ARG 40 e 
sistemi BCF (tipo strutture a volta, murature di mattoni, in pietra o miste).

Preparazione del fondo
Il supporto deve essere strutturalmente sano ed adatto per l'inserimento e l'ancoraggio del connettore strutturale BCF 
594 G FIOCCO.
Nel caso in cui il supporto si presenti degradato o non adatto, bisognerà procedere al risanamento di tutti gli elementi, 
in funzione delle condizioni in cui si deve operare, procedendo alla rimozione delle parti ammalorate mediante scarifica, 
idropulizia o idrolavaggio o sabbiatura allo scopo di asportare tutte le parti incoerenti e di scarsa resistenza meccanica.
In ogni caso si suggerisce di ripristinare tutte le superfici con prodotti specifici della Linea GEOACTIVE, tipo GEOACTIVE 
TOP B 525, GEOACTIVE FLUID B 530 C, SPECIAL WALL B 550 M, ecc.
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Applicazione
Fasi operative:

1. preparazione del supporto
2. realizzazione dei fori
3. depolverizzazione delle superfici
4. preparazione di BCF 594 G FIOCCO
5. impregnazione di BCF 594 G FIOCCO
6. riempimento dei fori con BCF BASE o BCF STUCCO
7. spolvero di sabbia
8. inserimento di BCF 594 G FIOCCO
9. una volta applicato il tessuto BCF o la rete FASSANET ARG 40, procedere alla sfioccatura ed impregnazione 

con BCF STUCCO
È necessario realizzare preventivamente dei fori che possano accogliere il connettore strutturale BCF 594 G FIOCCO. 
Tali fori devono avere il diametro di circa 20 mm ed una profondità variabile in funzione dello spessore del supporto, ma 
in ogni caso non inferiore ai 20 cm.
Una volta realizzato il foro sarà necessario rimuovere ogni traccia di polvere e materiale incoerente, mediante 
aspirazione o soffiatura.
Procedere al taglio in misura di tutti i fiocchi da realizzare, valutando la dimensione e lasciando la parte libera 
dall'ancoraggio (sfioccata) della stessa misura della parte ancorata, ma non meno di 20 cm. Impregnare la parte di 
BCF 594 G FIOCCO che andrà inserita all'interno del foro con BCF 584 BASE. Una volta impregnato a saturazione il 
fiocco, spolverare con sabbia silicea asciutta a rifiuto, in modo da migliorare la rugosità e quindi l'aderenza superficiale.
Procedere al riempimento dei fori con BCF BASE nel caso di fori inclinati o verticali, realizzati a pavimento, oppure con 
BCF STUCCO nel caso di fori orizzontali, realizzati a soffitto o di supporti particolarmente assorbenti. Il riempimento sarà 
effettuato mediante colatura o per estrusione. Procedere all'inserimento nel foro del connettore BCF 594 G FIOCCO 
precedentemente preparato e asportare con l'aiuto di una spatola metallica la resina in eccesso.
Infine applicare sulla superficie al di sopra della struttura da collegare la parte del connettore non inserita nel foro e 
sfioccarla, disponendola a ventaglio, mediante impregnazione con BCF STUCCO.
Particolare cura andrà posta nell'impregnazione di tutte le fibre del fiocco. Applicare una mano di fondo sulla superficie 
del supporto.
Una volta fissata la rete FASSANET ARG 40 o il Sistema BCF mediante il connettore, si potrà procedere all'applicazione 
del betoncino previsto per il rinforzo strutturale (tipo SPECIAL WALL B 550 M, BA 596, SISMA, MALTA STRUTTURALE 
NHL 712, ecc.).

Conservazione
In luogo coperto e asciutto.

Qualità
BCF 594 G FIOCCO è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate 
vengono rigorosamente selezionate e controllate.

Dati Tecnici
Tipo Connettore in fibra di vetro per rinforzo strutturale
Aspetto corda con fibre unidirezionali con garza protettiva
Peso specifico della fibra 2,54 (g/cm³)
Resistenza meccanica a trazione della fibra ≥ 2.290 MPa
Modulo elastico della fibra ≥ 81 GPa
Allungamento a rottura della fibra 4,6%

Area equivalente di tessuto secco ø mm 10 - ca. 25,51 mm²
ø mm 12 - ca. 30,24 mm²

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve 
comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.


