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GAVAZZI TESSUTI TECNICI

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE1•

PUNTI CHIAVE DELL’AZIENDA
Chi è la Gavazzi: 

Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. è un’azienda 
tessile fondata nel 1885 che oggi 
rappresenta una realtà industriale di primo 
piano nel settore tessile tecnico italiano ed 
internazionale. 
L’azienda si è specializzata in prodotti di 
qualità, con una fi losofi a improntata al 
servizio del cliente. 
Certifi cata ISO 9001 dal 2001. La sua 
struttura produttiva è interamente dislocata 
in Italia. 

Accurata selezione delle 
materie prime

Personale tecnico altamente 
qualifi cato

Controllo
qualità

LA STRUTTURA PRODUTTIVA

AUTOMAZIONE PROCESSI TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE FINISSAGGI PERSONALIZZATI 

VALORI IDENTIFICATIVI



IL VETRO AR – ALCALINO RESISTENTE
Il vetro AR, a differenza delle altre tipologie di 
vetro, non teme l’aggressione degli agenti alcalini 
(composti chimici presenti nella matrice cementizia 
e negli impasti a base di calce che vanno ad 
aggredire la fi bra di vetro), grazie all’alto contenuto 
di ossido di Zirconio (maggiore del 16% rispetto al 

peso della fi bra conformemente alla UNI EN 15422) 
che gli conferisce alta durabilità e resistenza in 
ambiente alcalino.

Le caratteristiche meccaniche della fi bra di vetro 
AR permettono di creare sistemi compositi rinforzati 

ad alta duttilità, trasferendo lo sforzo dalla matrice 
cementizia alla fi bra e massimizzando l’energia 
di dissipazione. Le prestazioni meccaniche 
rimangono pressoché immutate nel tempo, con un 
mantenimento delle performance.

LINEA GUIDA PER SISTEMI FRCM
Il composito denominato FRCM (Fiber Reinforced 
Cementitious Matrix) è formato da una matrice 
inorganica a base di malta cementizia o di malta a 
base calce e da un rinforzo tessile, di norma una 
rete costituita da fi bre di vetro AR impregnata con 
resine polimeriche.

I Compositi FRCM vengono impiegati nel ripristino 
di strutture esistenti danneggiate a seguito di 
eventi eccezionali quali un sisma o che hanno 
subito una degradazione delle armature metalliche 
ed evidenziano fessurazioni delle malte dei 
calcestruzzi armati. 

Inoltre nell’ambito della prefabbricazione, il 
composito FRCM permette di ridurre i pesi propri 
di tipo strutturale, limitando il ritiro delle malte nel 
tempo.

POLITECNICO DI MILANO
A partire dal 2008 GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. 
ha iniziato la collaborazione con il Politecnico di 
Milano con l’obiettivo di sviluppare una gamma di 
reti in fi bra di vetro AR come rinforzo per compositi 
a base cementizia denominati FRCM (Fiber 
Reinforced Cementitious Matrix) / TRC (Textile 
Reinforced Concrete) conformi alla Linea Guida per 
la Qualifi cazione in vigore.

Attraverso progetti di ricerca e prove di laboratorio 
specifi che sono stati caratterizzati ed ottimizzati 
sistemi FRCM dedicati ad applicazioni di ripristino e 
sviluppi di elementi prefabbricati nuovi. 
Inoltre sono presenti rapporti di prova per ogni 
rinforzo commercializzato dalla Gavazzi Tessuti 
Tecnici.

PRIMA RISTAMPA
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APPLICAZIONI PER RINFORZI STRUTTURALI
Le reti GAVAZZI in fi bra di vetro AR, insieme a malte e intonaci, consentono interventi di recupero e consolidamento di edifi ci in muratura e calcestruzzo sottoposti a 
sollecitazioni sismiche. Interventi strutturali in grado di conferire maggiore resistenza e duttilità alla struttura esistente: 

RIPRISTINO COLONNE
I pilastri rappresentano elementi che a livello strutturale devono resistere maggiormente ai carichi 
per evitare il collasso della struttura. L’intervento prevede il rinforzo ed il consolidamento di questi 
elementi in modo da incrementarne la portata.

RINFORZO A FLESSIONE/TAGLIO DI TRAVI
Le travi sono quegli elementi portanti orizzontali che sono molto sollecitati da carichi gravitazionali. 
Risulta quindi fondamentale ripristinare il coeffi ciente di sicurezza della struttura danneggiata. L’utilizzo 
di reti in fi bra di vetro AR permette di migliorare la resistenza a fl essione e taglio di questi elementi.

APPLICAZIONI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
Oltre ad interventi di consolidamento strutturale, i campi di applicazione delle reti GAVAZZI in fi bra di vetro AR sono svariati e comprendono anche tutti quegli 
interventi di rinforzo di elementi non portanti di strutture in muratura:

REALIZZAZIONE E RINFORZO ELEMENTI 
PREFABBRICATI
I pannelli di facciata degli edifi ci a basso spessore, spesso utilizzati a scopo decorativo, possono essere 
rinforzati con fi bra di vetro AR.

ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI
Lo sfondellamento è un fenomeno che consiste nel collasso degli interposti in laterizio o fondelli, 
ovvero elementi non strutturali intradossali costituenti parte del solaio, che a seguito di azione sismica 
o di degrado dovuto a fattori esterni si distaccano repentinamente senza permettere l’evacuazione in 
sicurezza del locale sottostante.
Le reti in fi bra di vetro AR sono utilizzate per interventi di messa in sicurezza del solaio.

RIPRISTINO MURI DI TAMPONAMENTO
Negli edifi ci in mattoni, muratura, tufo ed altre superfi ci non regolari, le parti non strutturali come le 
pareti di tamponamento possono essere soggette a collasso se sottoposte ad azioni sismiche. Le reti 
in fi bra di vetro AR sono utilizzate per interventi di rinforzo del pannello murario per aumentarne le 
prestazioni meccaniche.

RETI GAVAZZI IN FIBRA DI VETRO AR
Tutti gli articoli sono prodotti e forniti in formato standard per ciò che riguarda altezza, lunghezza rotoli, imballaggio ed etichettatura. In partnership con i propri 
clienti, GAVAZZI dà la possibilità di sviluppare prodotti customizzati per soddisfare tutte le esigenze.

AR0330-A

Peso 333 g/mq ± 10%

Armatura Giro Inglese

Luce netta maglia 26 x 28 mm

Resistenza a trazione in ordito (ISO 4606) 81 kN/m

Resistenza a trazione in trama (ISO 4606) 84 kN/m

AR0245-A

Peso 243 g/mq ± 10%

Armatura Giro Inglese

Luce netta maglia 21 x 21 mm

Resistenza a trazione in ordito (ISO 4606) 55 KN/m

Resistenza a trazione in trama (ISO 4606) 51 KN/m

AR0360-A

Peso 305 g/mq ± 10%

Armatura Giro Inglese

Luce netta maglia 14 x 16 mm

Resistenza a trazione in ordito (ISO 4606) 80 kN/m

Resistenza a trazione in trama (ISO 4606) 74 kN/m

AR0660-A

Peso 644 g/mq ± 10%

Armatura Giro Inglese

Luce netta maglia 26 x 25 mm

Resistenza a trazione in ordito (ISO 4606) 158 kN/m

Resistenza a trazione in trama (ISO 4606) 150 kN/m

RINFORZO A FLESSIONE/TAGLIO DI TRAVI
Le travi sono quegli elementi portanti orizzontali che sono molto sollecitati da carichi gravitazionali. 
Risulta quindi fondamentale ripristinare il coeffi ciente di sicurezza della struttura danneggiata. L’utilizzo 
di reti in fi bra di vetro AR permette di migliorare la resistenza a fl essione e taglio di questi elementi.

ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI
Lo sfondellamento è un fenomeno che consiste nel collasso degli interposti in laterizio o fondelli, 
ovvero elementi non strutturali intradossali costituenti parte del solaio, che a seguito di azione sismica 
o di degrado dovuto a fattori esterni si distaccano repentinamente senza permettere l’evacuazione in 
sicurezza del locale sottostante.
Le reti in fi bra di vetro AR sono utilizzate per interventi di messa in sicurezza del solaio.

RINFORZO A FLESSIONE DI SOLAI 
E LASTRE IN CA
Rinforzo dei solai che consente una migliore ripartizione degli sforzi. Gli elementi orizzontali portanti 
in CA possono essere rinforzati da sistemi composti da uno o più strati di rete che permettono di 
migliorare le performance a fl essione della struttura e che garantiscono un comportamento rigido 
essenziale durante l’azione sismica.

RINFO
E LASTRE IN CA
Rinforzo dei solai che consente una migliore ripartizione degli sforzi. Gli elementi orizzontali portanti 
in CA possono essere rinforzati da sistemi composti da uno o più strati di rete che permettono di 
migliorare le performance a fl essione della struttura e che garantiscono un comportamento rigido 
essenziale durante l’azione sismica.

RINFORZO PARETI IN CA 
O MURATURA PORTANTE
Le pareti in CA sono gli elementi che principalmente sono soggetti a degrado a seguito di azioni 
sismiche. Per questo motivo necessitano di un rinforzo a taglio, utilizzando malta cementizia e reti 
in fi bra di vetro AR ad alte performance meccaniche, per garantire a questi elementi resistenza e 
duttilità.

RIPRISTINO MURATURA AD ARCO E 
VOLTE
Gli edifi ci storici in muratura, sottoposti ad azione sismica, sono soggetti a degrado e collasso degli 
archi e delle volte. L’intervento prevede il rinforzo degli elementi, sia estradossali che intradossali.
Gli edifi ci storici in muratura, sottoposti ad azione sismica, sono soggetti a degrado e collasso degli 
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