ANTISFONDELLAMENTO

X PLASTER W-SYSTEM
È un presidio passivo antisfondellamento composto da una rete
RQTVCKPVQPCEQGFCWPCURGEKƒECOCNVCCRRNKECDKNGUWQIPKVKRQ
FKUWDUVTCVQ
X Plaster W-System è un sistema composto da un pannello Stucanet® costituito da
una rete metallica elettrosaldata galvanizzata o in acciaio inossidabile, in cui è intessuto un foglio di cartone pre-forato, che assicura l’aderenza della malta Plasterwall
in fase plastica e l’aggrappo, attraverso i fori, alla rete metallica in fase indurita.
/GFKCPVG ƒUUCIIKQ OGEECPKEQ CNNC UVTWVVWTC CUUKEWTC WP RTGUKFKQ CPVKUHQPFGNNCOGPVQEGTVKƒECVQ
Presidio
passivo

Compatibile
con la muratura

Supporti
umidi

Permeabilità
al vapore

4GUKUVGPVG
al fuoco

Facilità
di posa

PROPRIETÀ DEL SISTEMA

%GTVKƒECVQCNECTKEQCNNŦCRRGPFKOGPVQGCNHWQEQ 4'+ŦUWUQNCKQNCVGTQEGOGPVQ  
.GIIGTQHQTVGHCEKNGFCOQFGNNCTG
4CRKFQFCƒUUCTGUWSWCNWPSWGIGPGTGFKUWRRQTVQ
&WTGXQNGPGNNCXGTUKQPGICNXCPK\\CVCQKPQZ
(CEKNKVȠGTCRKFKVȠFKRQUCKPQRGTC
$CUUQEQPVGPWVQFKUCNKUQNWDKNK
&WTGXQNGPGNNCXGTUKQPGICNXCPK\\CVCQKPQZ
'NGXCVCRGTOGCDKNKVȠCNXCRQTCESWGQ
Compatibilità con tutti i materiali da costruzione pre-esistenti nelle murature
QTKIKPCNK

IL SISTEMA È COSTITUITO DA:

STUCANET

®

4GVGKPCEEKCKQKPRCPPGNNKFCZO
O FKOGPUKQPGFGNNCOCINKC
ZOO

PLASTERWALL

Malta da intonaco fibrorinforzata, antiritiro,
ecocompatibile, leggera e traspirante per
la posa in due mani sul pannello Stucanet®.

Tassello Stucanet
M6-F8-L45

Tassello per il fissaggio
della rete al supporto.

Rondella Stucanet
9x70

1VVKOCTGUKUVGP\CCINKCIGPVKCIITGUUKXK
4GUKUVGP\CCKEKENKFKIGNQGFKUIGNQ

4QPFGNNCRGTKNHKUUCIIKQ
della rete al supporto.

CAMPI DI APPLICAZIONE


2TGUKFKRCUUKXKCPVKUHQPFGNNCOGPVQEGTVKƒECVKCNECTKEQCNNŦCRRGPFKOGPVQGCNHWQEQ
4KXGUVKOGPVKEQPUGTXCVKXKUWUWRRQTVKITCXGOGPVGFCPPGIIKCVKGKPEQPUKUVGPVK
ũ4GVGRQTVCKPVQPCEQŪEJGEQPUGPVCFKRCTGIIKCTGNGFKHHQTOKVȠFKOCVGTKCNKGIGQOGVTKGFGNUWRRQTVQ


2CTGVGXGPVKNCVCTGCNK\\CVCUWũECTRGPVGTKCŪOGVCNNKECRNCUVKECQNKIPGCKPEWKKNRCTCOGPVQGUVGTPQȨEQUVKVWKVQFCNNŦKPVQPCECVWTCƒPCNG


Nuovo cappotto traspirante ad elevata prestazione termo-acustica in cui il sistema

X Plaster W-SystemEQUVKVWKUEGKNũEQPVGPKVQTGŪFKVGEPQNQIKCRGTNŦKUQNCOGPVQGQ
NCRTQVG\KQPGCNHWQEQ

4KXGUVKOGPVQCTEJKVGVVQPKEQEJGEQPUGPVGFKũOQFGNNCTGŪUWRGTƒEKFKFGUKIPGUCNVCPFQNCETGCVKXKVȠFGNNŦCTEJKVGVVQEQPWPCƒPKVWTCCKPVQPCEQ


ANTISFONDELLAMENTO

SCHEDA TECNICA | 1 di 7

ANTISFONDELLAMENTO

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

5VQEECIIKQ

Preparazione e messa in opera per interventi di antisfondellamento


Siccome l’aderenza al supporto della rete è garantita mediante fissaggio meccani-

co non è necessario rimuovere intonaci o finiture pre-esistenti salvo che il supporto
sia consistente e coeso per accogliere un sistema di aggancio meccanico.

Qualora l’applicazione del sistema non fosse in aderenza alla struttura occorre preXGFGTGGHKUUCTGCEEWTCVCOGPVGCNUQNCKQKNUKUVGOCFKUWRRQTVQ KPCEEKCKQCNNWOKPKQNGIPQQCNVTQ CNSWCNGCPFTȠHKUUCVCNCTGVGStucanet®.

Nel caso in cui i punti di fissaggio della rete capitassero in corrispondenza di travetVKKPECNEGUVTW\\QRTGEGFGPVGOGPVGTKPHQT\CVKEQPUKUVGOK(42Q(4%/ȨUGORTG
buona norma non forare il sistema di rinforzo trovando metodi alternativi per il fisUCIIKQFGNNCTGVG ECXCNNQVVKKPCEEKCKQCVVTCXGTUQKHGTTKFKCTOCVWTCQDCTTGHKNGVVCVG
KPPGUVCVGPGNNCECRRCUWRGTKQTGFGNUQNCKQ 
Posa del pannello Stucanet®
+RCPPGNNKStucanet® vanno sempre posati con il lato lungo perpendicolare ai prinEKRCNKUWRRQTVKFKUQUVGIPQGSWKPFKũQTK\\QPVCNOGPVGŪUGKUWRRQTVKUQPQXGTVKECNKG
ũXGTVKECNOGPVGŪUGKUWRRQTVKRTKPEKRCNKUQPQQTK\\QPVCNK.CRQUCXCUGORTGEQPVKPWCVCPGNNQUVGUUQXGTUQ PQPECODKCTGXGTUQFKRQUC .ŦKPVQPCEQXCUGORTGCRRNKECVQUWNNCVQUVCORCVQFGNRCPPGNNQ UWEWKEKUQPQKOCTEJK 
+RCPPGNNKRQUUQPQGUUGTGVCINKCVKGTKHKNCVKEQPVTCFK\KQPCNKVTQPEJGUKFKECPVKGTGGUK
RKGICPQGUKOQFGNNCPQEQPHCEKNKVȠCOCPQ EQPNŦWUQFGKIWCPVK UGP\CCVVTG\\CVWTG
specifiche.
Sovrapposizione dei pannelli Stucanet®
+RCPPGNNKStucanet®XCPPQRQUCVKKPEQPVKPWKVȠ NGICPFQNKEQPHKNFKHGTTQ CUUKEWrando la corretta sovrapposizione sia sul lato corto che sul lato lungo del pannello.

Per la sovrapposizione sul lato corto, il foglio di cartone pre-forato deve essere
tagliato e rimosso per una lunghezza pari a circa due maglie per permettere la
UQXTCRRQUK\KQPGHTCKRCPPGNNKICTCPVGPFQKNUQTOQPVQũCEEKCKQUWCEEKCKQŪUWNRCPnello adiacente. Normalmente va rifilato il bordo laterale destro del pannello.

C +PEKUKQPGFGNECTVQPGKPEQTTKURQPFGP\CFKFWG
maglie di acciaio.

Stucanet

®
: conservare la confezione
all’asciutto e lontano da fonti di calore.
Plasterwall: conservare la confezione
originale chiusa ad una temperatura
compresa tra +5°C e +40°C, in ambiente coperto e asciutto. Una volta aperte
utilizzare tutto il contenuto. La durata
nella confezione sigillata è di 24 mesi
dal confezionamento.

Indicazioni sulla sicurezza

Plasterwall:

può causare irritazione
alla pelle e agli occhi, occorre munirsi
dei seguenti dispositivi di protezione
individuale prima di procedere con l’utilizzo:
•occhiali a maschera;
•guanti in gomma o PVC.
Si raccomanda di consultare la documentazione tecnica e la scheda di igiene e sicurezza prima di procedere con
l’utilizzo.

D 4KOQ\KQPGFGNHQINKQFKECTVQPG

E 2CPPGNNQRTQPVQCNNCUQXTCRRQUK\KQPGCEEKCKQ
UWCEEKCKQFCHKUUCTGEQPHKNQFKCEEKCKQ
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5WNNCVQNWPIQFGNRCPPGNNQ DQTFQQTK\\QPVCNG SWGUVCQRGTC\KQPGPQPȨTKEJKGUVCKP 0QVCDGPG
SWCPVQKRCPPGNNKUQPQIKȠũDCVVGPVCVKŪQHHTGPFQWPCNCTIJG\\CFGNECTVQPGKPHGTKQTG
CSWGNNCFGNNCTGVGEJGEQPUGPVGKNUQTOQPVQHCEKNKVCVQFGKHKNKOGVCNNKEKũCEEKCKQUW
CEEKCKQŪ

Plasterwall non è utilizzabile nel ripristino strutturale delle murature.

Prima di applicare la rasatura finale attendere la completa asciugatura della
malta Plasterwall indicativamente non
meno di 10 giorni (meglio 15), escludendo finiture con gesso.

Non applicare Plasterwall in spessori
superiori ai 25 mm.

I

pannelli Stucanet® non vanno sormontati senza aver applicato con cura
le indicazioni previste nel paragrafo
“Sovrapposizione dei pannelli Stucanet”.


Per l’ancoraggio della rete al supporto, se richiesto, utilizzare il Tassello Stucanet

M6-F8-L45 e la Rondella Stucanet 9x70. Per ancoraggi più profondi o per connessioni passanti è possibile utilizzare, se richiesto dal progettista, barre filettate o
altri sistemi di collegamento.

La flessibilità della rete Stucanet® consente una facile modellazione manuale
consentendo alle maestranze di applicarla direttamente a contatto con il supporVQKPSWCNWPSWGEQPFK\KQPGIGQOGVTKECICTCPVGPFQNCEQPVKPWKVȠFGNTKPHQT\QGF
GXKVCPFQNŦWUQFKũRG\\KURGEKCNKŪSWCNKCPIQNCTKRTQHKNKRTGUCIQOCVKQVCINKURGEKCNK
di raccordo.
Posa della malta Plasterwall

Si consiglia di confezionare la malta con impastatrice meccanica, evitando la miUEGNC\KQPGCOCPQ2TGRCTCTGNCOCNVCXGTUCPFQEKTECKNFGNNŦCESWCFKKORCUVQ
prevista sulla confezione.

Azionare l’impastatrice aggiungendo la polvere senza interruzione per evitare la
formazione di grumi.

/GUEQNCTG NŦKORCUVQ RGT  OKPWVK 5G PGEGUUCTKQ RGT CTTKXCTG CNNC EQPUKUVGP\C
XQNWVCCIIKWPIGTGNCTGUVCPVGCESWCFŦKORCUVQGOGUEQNCTGRGTOKPWVK

A
pplicare Plasterwall a cazzuola o con intonacatrice. La posa della finitura antisfondellamento va effettuata in due mani successive dello spessore indicativo di
OOEKCUEWPC5RGUUQTKUWRGTKQTKRQUUQRTQXQECTGECXKNNCVWTGGUQPQSWKPFKXKvamente sconsigliati.
Quando la prima mano inizia a indurire si procede con la seconda mano di chiusura. ÈKPFKURGPUCDKNGRTGXGFGTGWPQUVTCVQFKTCUCVWTCHKPCNG EQPRTQFQVVKKFQPGK
GUGPVKFCIGUUQ EJGXCPPQCRRNKECVKPQPRTKOCFKIKQTPKFCNNCRQUCFGNNCUGEQPda mano di Plasterwall.

È
 importante che la prima mano sia data facendo aderire il frattazzo o cazzuola
direttamente alla rete con moderata energia in modo da non causare la rottura del
supporto in cartone ma garantendo l’aggrappo dell’intonaco alla rete.

D
opo circa 3 ore di iniziale maturazione sarà possibile procedere direttamente con
la seconda mano che potrà essere applicata a copertura totale.

N
 el caso di accidentale lesione del cartone si consiglia di sovrapporre direttamenVGUWNNGOCINKGWPũTCRRG\\QŪFKTGVGKPVGITCRTQEGFGPFQCPWQXCKPVQPCECVWTC

P
rima di applicare la rasatura finale attendere la completa asciugatura della malta
PlasterwallKPFKECVKXCOGPVGPQPOGPQFKIKQTPK OGINKQ GUENWFGPFQHKPKVWTG
con gesso.
Temperature basse rallentano notevolmente la presa della malta. Temperature elevate ne riducono la lavorabilità. Non applicare Plasterwall in condizioni estreme di
VGORGTCVWTC VGORGTCVWTGKPHGTKQTKCKo%GUWRGTKQTKCKo% 
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5VCIKQPCVWTC

0
 QTOCNOGPVGKNRTQFQVVQPQPTKEJKGFGRCTVKEQNCTKEWTGVWVVCXKCKPEQPFK\KQPKCObientali severe, è necessario scegliere opportunamente i tempi e le modalità di
CRRNKEC\KQPG+PECUQFKHQTVGKTTCIIKCOGPVQUQNCTGQGURQUK\KQPGCNXGPVQȨQRRQTVWPQRTGXGFGTGOG\\KKFQPGKRGTRTGXGPKTGWPCTGRGPVKPCGXCRQTC\KQPGFGNNŦCESWC
d’impasto che può causare micro fessurazioni.

Preparazione e messa in opera per interventi di cappotto esterno
o rivestimento architettonico


Nei casi di applicazione del sistema come cappotto esterno o rivestimento architet-

tonico gioca un ruolo decisivo la natura, lo schema di applicazione e la modalità di
fissaggio della struttura di supporto su cui andrà applicata la rete Stucanet®.

Le strutture di supporto vanno valutate ed eventualmente dimensionate caso per
caso dal progettista. Nel sistema X Plaster W-System è incluso il prodotto Poutrafil®,
disponibile in varie misure ed altezze, che può fungere a tale scopo.

Siccome l’aderenza al supporto della rete è garantita mediante fissaggio meccanico
non è necessario rimuovere intonaci o finiture pre-esistenti salvo che il supporto sia
consistente e coeso per accogliere un sistema di aggancio meccanico.
Nel caso in cui i punti di fissaggio della rete capitassero in corrispondenza di travetti in
ECNEGUVTW\\QRTGEGFGPVGOGPVGTKPHQT\CVKEQPUKUVGOK(42Q(4%/ȨUGORTGDWQPCPQTma non forare il sistema di rinforzo trovando metodi alternativi per il fissaggio della rete.
2GTSWCPVQTKIWCTFCNCEQTTGVVCCRRNKEC\KQPGFGNRCPPGNNQStucanet® e della malta
2NCUVGTYCNNXCNIQPQNGRTGUETK\KQPKTKRQTVCVGKPRTGEGFGP\C

SISTEMI DI ANCORAGGIO
+NUKUVGOCFKCPEQTCIIKQFGNNCTGVGCNUWRRQTVQXKGPGGHHGVVWCVQCUGEEQOGFKCPVGWPC
apposito tassello meccanico Stucanet® QGSWKXCNGPVG +NXKPEQNQXKGPGTGCNK\\CVQOGFKCPVGNŦKPUGTKOGPVQFGNVCUUGNNQPGNHQTQRTCVKECVQRTGEGFGPVGOGPVG FKOGPUKQPGOKPKOC// 2TQRQUVC.CHCUGUWEEGUUKXCEQPUKUVGPGNNCRQUCFGKRCPPGNNKFGNNCTGVG
Stucanet® e si completa con l’applicazione finale della malta da intonaco fibrorinforzata Plasterwall.
0GNECUQKPEWKNCEQPPGUUKQPGXGPICTGCNK\\CVCOGFKCPVGWPCDCTTCHKNGVVCVC 2TQRQUVC
 KNXKPEQNQXKGPGTGCNK\\CVQKPFWGHCUK
la prima consiste nell’inserimento della barra nel solaio, con bloccaggio in testa con
VCUUGNNQQVVQPCVQCFGURCPUKQPG VKRQ*GN/*KNVK CPEQTCVQPGNNCECRRCKPECNEGUVTW\\QFGNUQNCKQGUKUVGPVG
la seconda fase consiste nella posa della rete Stucanet® SGKNUWEEGUUKXQUGTTCIIKQ

si completa il ciclo di rinforzo del solaio con l’applicazione finale della malta da intonaco fibrorinforzata Plasterwall.
Nel caso in cui la connessione venga realizzata direttamente ai ferri d’armatura dei traXGVVKFGNUQNCKQGUKUVGPVG 2TQRQUVC KNXKPEQNQXKGPGTGCNK\\CVQKPFWGHCUK
la prima consiste nell’esecuzione della traccia nel calcestruzzo intorno ai ferri del
travetto, per consentire il passaggio e l’inserimento del filo in acciaio inossidabile
FKCO EJGCPFTȠFKTGVVCOGPVGCXKPEQNCTGNCTGVG7PCXQNVCRCUUCVQCNNŦKPVGTPQKN
filo, si effettua il ripristino del cemento rimosso mediante la malta MX Gold R4
la seconda fase consiste nella posa della rete Stucanet® S e il successivo serraggio
FGNHKNQRGTDNQEECTGKRCPPGNNK

si completa il ciclo di rinforzo del solaio con l’applicazione finale della malta da intonaco fibrorinforzata Plasterwall.
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Proposta 1 - Tassello meccanico

Proposta 2 - Barra filettata ancorata nel cls esistente

2TQRQUVC(KNQKPCEEKCKQKPQUUKFCDKNGRCUUCPVGKPVQTPQCK
ferri del travetto

CARATTERISTICHE TECNICHE
STUCANET®
Fili longitudinali e trasversali
Fili di rinforzo
0WOGTQFKƒNKTKPHQT\Q
/CINKG OO
/CINKGNCVGTCNK OO
4GUKUVGP\CCNNCVTC\KQPG

33
OO
mm
ZOO
ZOO

Zincatura
PROPRIETÀ DELLA MALTA DA INTONACO
#ESWCFŦKORCUVQRGTMIFKRTGOKUEGNCVQUGEEQ
%QPUKUVGP\CFGNNCOCNVC '0
2GUQURGEKƒEQOCNVCHTGUEC '0
8QNWOGFKOCNVCHTGUECRGTMIFKRTGOKUEGNCVQUGEEQ
4GUKUVGP\CEQORTGUUKQPGII '0
4GUKUVGP\C(NGUUKQPGII '0
/QFWNQGNCUVKEQCII '0
SPECIFICHE PER LA FORNITURA
Confezione
Consumo di premiscelato secco

W

S
OO
mm
ZOO
ZOO

80
OO
xmm

ZOO
ZOO
OKP0OO
&KCOGVTQGOOOKPIO
2KCVVKPCZOOOKPIO

S-H
OO
mm
ZOO
ZOO

PLASTERWALL
Ţlitri
 mm
pIEE
Circa  litri
  /2a
  /2a
)2a
SCEEJKFC-IUWRCNNGVFC-I
%KTEC-IOEO
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CERTIFICAZIONI
Esempio di solaio esistente in laterocemento:

2GUQRTQRTKQGNGOGPVKCNNGIIGTKOGPVQKPNCVGTK\KQJEO
-IO2

2GUQRTQRTKQKPVQPCEQEGOGPVK\KQUREOMIO2

2GUQRTQTKQKPVQPCEQEGOGPVK\KQUREOMIO2
.CURGTKOGPVC\KQPGPWOGTKEC UXQNVCKPFWGHCUKRTGUUQNCDQTCVQTKQGUVGTPQCWVQTK\\CVQ ȨXQNVCCFKPFKXKFWCTGNCFGHQTOC\KQPG
del sistema antisfondellamento in esercizio sotto i carichi miniOKKRQVK\\CVKKPMIOQXXGTQWPRQUUKDKNGFKUVCEEQ EQORNGVQ FGNNCVGTK\KQGFGNTGNCVKXQKPVQPCEQ RTGGUKUVGPVG EJGCPFTCPPQCITCXCTGUWNUKUVGOCCPVKUHQPFGNNCOGPVQKPGUGTEK\KQ SWKPFK
rete Stucanet® S OCNVCPlasterwallKPURGUUQTGEO %QPWPC
serie di serbatoi posti al di sopra del sistema antisfondellamento
si è simulata una serie di gradini di carico fino ad un valore di
MIO, non rilevando in corrispondenza di tale valore nessun
distacco della malta Plasterwall né significativa lesione nella
stessa.
A titolo di studio numerico, la sperimentazione si è portata fino
CFWPXCNQTGFKECTKEQFKUVTKDWKVQFKMIO senza distacchi
della malta Plasterwall QXXKCOGPVGOKUWTCPFQKXCNQTKFKFGHQTOC\KQPGGNCUVKEC 

Andamento dello spostamento relativo medio in funzione del carico
WPKHQTOGOGPVGFKUVTKDWKVQGSWKXCNGPVGCRRNKECVQ

Comportamento al fuoco
è stata svolta presso laboratori esterni autorizzati, una campagna di prove di Classificazione di resistenza al fuoco del sistema
X Plaster W-System applicato all’intradosso di solaio in lateroceOGPVQEJGJCRQTVCVQCNNŦQVVGPKOGPVQFKRTGUVC\KQPK4'+Ŧ5K
TKOCPFCCNTCRRQTVQFKRTQXC%5+(4FGNRGTINK
approfondimenti del caso.

Deformate trasversali ottenute sotto un carico uniformemente
FKUVTKDWKVQGSWKXCNGPVGWIWCNGCFC0O.

Deformate trasversali ottenute sotto un carico uniformemente
FKUVTKDWKVQGSWKXCNGPVGOCUUKOQWIWCNGCFC0O.
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SCHEDA CATALOGO STUCANET ®
Composizione di massima
4GVGKPCEEKCKQKPRCPPGNNK
Definizione prestazionale
4GVGGNGVVTQUCNFCVCKPCEEKCKQ
ad alta galvanizzazione
o inossidabile.

Confezione
2CPPGNNKFCZOKPHCUEKFCRCPPGNNK
UWRCNNGVFCHCUEK
S - Stucanet doppio filo normale.
SN - Stucanet doppio filo normale, senza cartone.
5VWECPGVTKPHQT\CVCPQTOCNG
5'5VWECPGVFQRRKQHKNQKPQZ
5*5VWECPGVFQRRKQHKNQCFCNVCICNXCPK\\C\KQPG
con schermo traspirante.

Codice

:9567%#0'65/3
:9567%#0'650/3
:9567%#0'6/3
:9567%#0'65'/3
:9567%#0'65*)$//3

Consumo di premiscelato secco
2TGXGFGTGUQTOQPVQFKCNOGPQEO

SCHEDA CATALOGO PLASTERWALL
5RGEKHKEJG
EJKOKEQHKUKEJG
2GUQURGEKHKEQ
 
OCNVCHTGUEC
%QPUKUVGP\C
 OO
OCNVCHTGUEC 

Composizione di massima
Legante idraulico speciale
pozzolanico, sabbie, additivi
antiritiro e fibre di polipropilene.
Definizione prestazionale
Malta per applicazione
del sistema X Plaster W-System.

Confezione
5CEEJKFC-IUWRCNNGV
FC-I

Codice


Consumo di premiscelato secco
%KTECMIOEO

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. 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 chimicofisiche 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.

4WTGIQNF5TN^2KC\\C%GPVTQ%QOOGTEKCNG5CP(GNKEGFK5GITCVG /+ +VCNKC
6GN ^(CZ ^KPHQ"TWTGIQNFKV^YYYTWTGIQNFKV
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