r--

I

AZIENDA CON SISTEMA
Dr

COMPANYWTH

cEsfloNE euALrrÀ

QUALITY SYSTEM
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Developmenl, manukctue and trade of t*hnical
fabrics made 0l fiberg/ass and of other frbffi
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ARTICOLO O2O5.AE

SCHEDA TECNICA

APPRETTO FLAME RETARDANT

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO
N. FILI
sP 04/o2ll0
(uNr EN t049-2)

+ I filo al dm (Giro Ingtese)

Senso ordito

37

Senso trama

18,5

+

1 filo al dm

LARGHEZZA MAGLIA
sP o4/o2ltL

Interasse di ogni filo

ca. 5,4 x 5,4 mm

PESO

Rete greggia

1659/m2+5olo

Rete apprettata

2O5glm?+5o/o

sP o4/o2/L2

(rso 3374)

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO
IMPIEGO PREVALENTE

Armatura di intonaci
Fibra di vetro

ca. 80

o/o

Appretto antialcalino

ca. 20

o/o

COMPOSIZIONE

Carico di Rottura
RESISTENZA ALLA
TRAZIONE DELLA RETE
APPRETTATA

ordito

Allungamento

Valore medio 2300 N/5 cm

5,5

o/o

*
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s? o4/o2/L3
(rso 4606)
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trama

Valore medio 2500 N/5 cm

5,O o/o *

I

NOTE
l

li
. 1".

Le.SP (specifiche) rappresentano la verelone intema delle norme nazionall Indìcate tré parentesi, dalle quall
diFferiscono
solo per adattamenti operatlvi lnlnlluenti sul rlsultatl e indottl dalla specificità del prodotio. e rictriesta ne'pJb essere fornita copia.
,lii

Trll dati, pur corispondendo alla

ns.. mlgllore esperienza, sono suscettibili a possÌbIi modtfiche e sono da riteneGt tndtcativi e richiedono la verlflca da parte del Cliente tn funztone del HOo di uulizzo,
E'opportuno che in fase dbrdine, ll cliente comunlchl la data dèlla scheda Tecnlca in suo possesso, per poterne verlficare
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l'agglomamento.
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