ELEMENTI DI RINFORZO

BRICK GOLD
Ruredil X Brick

Traliccio metallico a struttura reticolare
per il rinforzo strutturale delle murature

IL PRODOTTO:

Brick Gold Snake è un traliccio in acciaio a struttura reticolare per il rinforzo orizzontale delle murature per prevenire fessurazioni derivanti da sovraccarichi e/o azioni
sismiche%QPUKUVGKPWPFQRRKQVQPFKPQ QOO FKUVCP\KCVQFCWPƒNQEQPVKPWQ
a forma sinusoidale disponibile in diverse misure in funzione dello spessore delle murature.
La versione Brick Gold FlatEQPFWGRKCVVKPGNCVGTCNKCUQUVKVWKTGKVQPFKPKȨURGEKƒEC
per murature in calcestruzzo areato autoclavato con posa dei blocchi leggeri a colla.

BRICK GOLD SNAKE

6TCNKEEKQOGVCNNKEQFKNWPIJG\\CO
a struttura reticolare in acciaio
galvanizzato da inserire nei giunti di malta
della muratura tradizionale.

PROPRIETÀ E APPLICAZIONI

Rinforzo di tutti i tipi di muratura, a parete semplice o doppia ventilata anche antisismica;

+NRTQƒNQUKPWUQKFCNGEJGEQNNGICKFWGVTCNKEEKICTCPVKUEGNCTGUKUVGP\CCNNGC\KQPK
sismiche;

#WOGPVCKPOQFQUKIPKƒECVKXQNCTGUKUVGP\CFGKRCTCOGPVKOWTCTKGFGNNGCTEJKVTCXK
Permette di realizzare murature rinforzate rispettando i giunti tra i mattoni o i blocchi da costruzione;

Riduce le fessurazioni dovute ai movimenti causati da assestamenti, ritiri ed effetti
termici;
Consente nuove possibilità architettoniche.

BRICK GOLD FLAT

6TCNKEEKQOGVCNNKEQFKNWPIJG\\CO
ultra sottile da inserire nel collante
dei blocchi alleggeriti rettificati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

4GCNK\\CVQEQPƒNQKPCEEKCKQICNXCPK\\CVQEQPHQTOGC'0EQP\KPECVWTCFK
IO2 '0 

%NCUUGFKRTQVG\KQPGEQPVTQNCEQTTQUKQPG4KPEQPHQTOKVȠCNNQUVCPFCTF'0
+VQPFKPKRTKPEKRCNKJCPPQWPCTGUKUVGP\CCNNCVTC\KQPGFK0OO2;
La sovrapposizione minima deve essere di 225 mm con una copertura laterale di
OCNVCƍCOO
A lato le indicazioni per la scelta del
prodotto corretto in funzione dello
spessore del mattone o blocco.
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RINFORZI DIFFUSI

BRICK GOLD

SCHEDA CATALOGO BRICK GOLD SNAKE
Specifiche
chimico/fisiche
Lunghezza:
O

Composizione di massima
Traliccio metallico.
Definizione prestazionale
Traliccio metallico a
struttura reticolare per il
rinforzo strutturale delle
murature.

Confezione
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9RCEEJK
9 RCEEJK

Codice













Consumo
In funzione della lunghezza
del muro.

SCHEDA CATALOGO BRICK GOLD FLAT
Specifiche
chimico/fisiche
Lunghezza:
O

Composizione di massima
Traliccio metallico.
Definizione prestazionale
Traliccio metallico
ultra sottile da inserire
nel collante dei blocchi
alleggeriti rettificati.

Confezione
:(9RCEEJK
:(9RCEEJK
:(9RCEEJK
:(9RCEEJK

Codice





Consumo
In funzione della lunghezza
del muro.

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2008 da ICMQ e Certiquality per la: “Progettazione, produzione e commercio di prodotti chimici e speciali per edilizia”. Il nostro sistema qualità si
basa sulla vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche
chimico-fisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l.^2KC\\C%GPVTQ%QOOGTEKCNG5CP(GNKEGFK5GITCVG /+ +VCNKC
6GN ^(CZ ^KPHQ"TWTGIQNFKV^www.ruregold.it
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Ruredil X Brick

