C-MATRIX
PLACCAGGIO FIBRORINFORZATO IN FRCM

CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN MURATURA E CLS
ANTIRIBALTAMENTO

■ MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DI MURATURE SU EDIFICI ESISTENTI
■ RINFORZO PER SOLLECITAZIONE FUORI DAL PIANO - ANTIRIBALTAMENTO
■ RINFORZO DI VOLTE A BASSO SPESSORE O IN PRESENZA DI SUPERFICI AFFRESCATE
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■ RAFFORZAMENTO DI ELEMENTI NON STRUTTURALI
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C-MATRIX è l’innovativo sistema di rinforzo a basso spessore FRCM - Fiber Reinforced
Cementitious Matrix - che combina l’utilizzo di reti in fibra di vetro AR o carbonio con matrici
di malta inorganica:
• a base calce NHL su strutture in muratura o soggette a vincolo
• cementizia per gli interventi su strutture in cls o miste attraverso un bio-adesivo IPN a base
acqua con funzione di promotore di adesione.
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C-MATRIX RINFORZO FRCM
CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN MURATURA E CLS
ANTIRIBALTAMENTO
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CONSOLIDAMENTO DI MURATURE
C-MATRIX è il risultato di un accoppiamento di reti in fibra di vetro AR o carbonio con funzioni di rinforzo
e matrici inorganiche a base di malta cementizia o a calce. L’adesione fra il rinforzo e la matrice è
migliorata mediante l’applicazione di un promotore a base acqua, traspirante e compatibile.
L’unicità del sistema C-MATRIX risiede proprio nella elevata adesione matrice-rinforzo che garantisce
prestazioni meccaniche superiori ai comuni FRCM.
I benefici offerti da C-MATRIX sono una maggiore resistenza a taglio delle murature e capacità portante
di colonne e pilastri, una migliore redistribuzione delle tensioni con conseguente incremento di duttilità
dell’elemento rinforzato nonché una elevata capacità di dissipare l’energia in caso di sisma o di altri carichi
ciclici.

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE
I benefici offerti da C-MATRIX sul rinforzo di volte, in particolare su quelle a basso spessore in folio e in
cannucciato, sono una maggiore resistenza della struttura, una migliore redistribuzione delle tensioni
con conseguente incremento di duttilità dell’elemento rinforzato senza per questo appesantire o
irrigidire la struttura nel suo complesso. L’elevata traspirabilità del sistema ne permette un utilizzo nel
rinforzo di volte con superfici affrescate.
L’applicazione avviene “fresco su fresco” con spessore max 1 cm. Particolarmente consigliato per
le volte in camorcanna e in folio con affreschi all’intradosso, grazie all’elevata traspirabilità, alla
compatibilità dei materiali e alla non invasività dell’intervento.

C-MATRIX

RINFORZO FRCM

SISMA BONUS

E’ attivo il Sisma Bonus, il nuovo strumento di incentivazione messo
a disposizione dalla attuale legge di Bilancio, che consente uno
sconto fiscale per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, fino
a un massimo dell’85 %.*
* Verificare le condizioni di applicazione per l’anno in corso

Il sistema di consolidamento C-MATRIX si avvale della tecnica FRCM - Fiber Reinforced
Cementitious Matrix - per il miglioramento sismico, per il consolidamento e per il presidio
antiribaltamento a basso spessore.
L’applicazione del sistema, composto da reti in fibra di vetro AR o carbonio abbinate a malte
a calce o cementizie attraverso un promotore di adesione altamente efficace, avviene
“fresco su fresco” realizzando uno spessore complessivo dell’intonaco di circa 1 cm.
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Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della Fibre Net SpA. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto,
circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondenti allo stato attuale delle nostre conoscenze non comportano alcuna
responsabilità sul risultato finale dell’opera. L’acquirente non è dispensato dall’onere e responsabilità di verificare l’idoneità dei nostri prodotti
per l’uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net SpA non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo improprio del materiale.
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