
 

 NORDTEX S.r.l. società unipersonale – Via Prati all’Ospizio nr.6 ZP - 39043 CHIUSA (BZ) Cap.soc. i.v. € 50.000,00.-  
part. IVA e cod.fisc. reg.imp.BZ 02623660988 - REA BZ-0189070 - Cassa Rurale bassa valle Isarco 

IBAN:IT09A0811358310000303003337 
Tel. 0472/847110  Fax 0472/523471  www.nordtex.it  e-mail info@nordtex.it  pec nordtex@pec.rolmail.net  

 

 

 
  

 
NT.1155     RETE  PER CAPPOTTO    Scheda tecnica 

 
DESCRIZIONE: NT.1155 è una rete in fibra di vetro con trattamento antialcali. La rete garantisce un 

ottima stabilità di posa e lavorabilità in cantiere, mantenendo un perfetto allineamento 
delle fibre. NT.1155 è applicabile con matrice inorganica di Calce Idraulica Naturale NHL 
5 o tradizionali, per la realizzazione di rasature armate o nei sistemi a cappotto. 

 
CARATTERISTICHE:  NT.1155 è ideale per la realizzazione di rasature armate in abbinamento all'adesivo 

rasante biocompatibile NT.1000 per il rinforzo degli intonaci negli strati di rasatura e di finitura 
per la limitazione degli stati fessurativi. La rete NT.1155 in abbinamento ai rasanti 
permettono ottimi valori di deformazione senza la manifestazione di micro cavillature 
superficiali grazie all'impiego come legante della Calce Idraulica Naturale NHL 5 a basso 
modulo elastico. La rete presenta all'estremità una fascia di colore rosso per la corretta 
valutazione della sovrapposizione minima richiesta. 

 
APPLICAZIONE: Per la realizzazione di rasature armate sull'esistente si procederà con una prima mano 

di adesivo rasante NT.1000 mediante spatola dentata da 10 mm per garantire una posa 
costante del materiale. In condizione di matrice fresca si procederà alla stesura della rete 
NT.1155 posizionandola sulla superficie esterna della rasatura. 

 
AVVERTENZE: 

• Prodotto per uso professionale. 
• Proteggere dalla pioggia, sole, vento e gelo. 
• Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse. 
• I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso 
per un  uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova 
pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego 
previsto ed al suo consumo. 
 

DATI TECNICI: 
 
TIPO DI PRODOTTO: Rete in Fibra di Vetro per rasature armate o cicli a cappotto 
PESO TESSUTO GREGGIO: 138 g/m2 
PESO TESSUTO APPRETTATO: 150 g/m2 
ALLUNGAMENTO A ROTTURA: > 3,5% 
CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE, ORDITO: 42.64 N/mm 
CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE, TRAMA: 39.34 N/mm 
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1): classe F 
IMENSIONI MAGLIE: 4x4.5 mm 
CONFEZIONE: rotolo da 50 m altezza 1 
 

VOCI DI CAPITOLATO: Esecuzione di rasatura armata mediante l'impiego di rete NT.1155 in fibra di 
vetro con trattamento anti alcali.  
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