
   

Le indicazioni tecniche contenute in questa scheda sono frutto delle nostre esperienze pratiche e di laboratorio ed hanno carattere puramente indicativo. 

Proponiamo prodotti e sistemi operativi in perfetta corrispondenza con gli standard qualitativi più elevati, purché le modalità d’uso siano seguite scrupolosamente in 

accordo con le esigenze e le conoscenze professionali di utilizzazione. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e perciò 

ricade sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. Il nostro Ufficio Tecnico rimane comunque sempre a vostra completa disposizione per fornire eventuali ulteriori 

informazioni o chiarimenti. 
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La rete CK155, certificata ETAG 004, presenta una grammatura 155 gr/m2 e una maglia di 3,5 x 4,5 mm. viene 

impiegata nei rivestimenti a cappotto per garantire un adeguato isolamento termico all’abitazione. Il finishing con 

materiali anti alcalini consente un’ottima durata nel tempo di tale rete. La sua funzione, oltre a contribuire ad un 

adeguato isolamento termico, è quella di evitare eventuali fessurazioni nelle facciate esterne. Tale rete trova 

applicazione nella restaurazione di palazzi. Realizzata con filati di vetro prodotti da Vertex Saint-Gobain, dopo la 

tessitura viene impregnata con resine anti-alcaline S.B.R. che conferiscono alle stesse una forte resistenza agli alcali del 

cemento. 

 

Certificazione, norme di riferimento, collaudi 

Rete prodotta secondo norme DIN EN ISO 13934-1, nonchè DIN 53854 e 53857. La rete CK155 è certificata ETAG 004 

(certificazione MA-39-VFA 2002-2001-01-02), vale a dire che rispetta le linee guida di idoneità all’impiego per utilizzo di 

tale prodotto in ambito edile emanate dalla Commissione Europea. La guida ETAG 004 è stata elaborata dall’EOTA 

(European Oraganization For Technical Approvals) per conto della Comunità Europea (CE). Il sistema di isolamento a 

cappotto e solo questo tipo di isolamento, a partire da maggio 2003 ha come riferimento per la certificazione la guida 

ETAG 004. Le nuove linee guide si basano esclusivamente sulla resistenza a trazione dopo il test di invecchiamento 

trascurando ogni indicazione relativa al peso, dimensioni maglie e percentuali di appretto. 

 

 

RETE CK155 – ThermoCaf (gli accessori) 

 

Pacchetto ThermoCaf, 

Prodotto e posa in opera assicurato da: 

 

http://www.nuovacaf.it/

