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DURABASE FGT

DURABASE FGT è una guaina di armatura di ultima generazione
che, garantisce al contempo la massima stabilità pur essendo
abbastanza flessibile per compensare le sollecitazioni che emergono
Uno spessore
di soli 1,5 mm
Assorbiti carichi
fino a 15.500 N
(misurazione
d = 2,25 cm)
La resistenza
alla trazione
di 1,1 N/mm²
Resistenza
alla flessione
di 400.000 cicli
e una deflessione
di 1,8 mm

DURABASE FGT

DURABASE FGT è una guaina di armatura di ultima generazione che, garantisce al contempo
la massima stabilità pur essendo abbastanza flessibile per compensare le sollecitazioni che emergono
Nel settore delle ristrutturazioni, spesso si incontrano substrati

to, ad esempio un rivestimento in piastrelle su un fondo in legno

non sufficientemente stabili per la posa di nuovi rivestimenti. Le

oppure un rivestimento in vinile su piastrelle vecchie e usurate, è

metodiche tradizionali di risanamento non sono quasi mai possibili

necessario irrigidire ulteriormente i substrati per ridurre le solleci-

a causa dell’altezza di montaggio, oltre a essere molto dispendiose.

tazioni dovute alla dilatazione termica dei materiali.

Qualora sia stata pianificata la sostituzione del tipo di rivestimen-

Caratteristiche potenti per soluzioni durature
DURABASE FGT è una guaina di armatura di ultima generazione

Nonostante questo elevato punto di carico, DURABASE FGT offre una

che, grazie alla selezione dei materiali e alla propria struttura,

resistenza alla flessione di 400.000 cicli e una deflessione di 1,8 mm

garantisce al contempo la massima stabilità pur essendo abba-

in grado di compensare le costanti sollecitazioni verticali presenti tra

Rappresenta dunque la scelta giusta per tutte le tipologie di rivesti-

garantisce un’adesione duratura tra substrato e rivestimento.

1,5 mm
mm
stanza flessibile per compensare le sollecitazioni
che1,5
emergono.

0,11kg/mm²
kg/mm²La resistenza alla trazione di 1,1 N/mm²
substrato
e0,11
rivestimento.

mento in caso di substrati non sufficientemente portanti.
È idoneo a piastrelle di grandi dimensioni e a moderni rivestimenti

Tutti i valori sono stati verificati da un istituto tedesco indipendente.

di design, per pavimenti a moquette con incollaggio diretto oppure

La certificazione può essere consultata all’indirizzo www.dural.com.

pavimenti in pietra naturale.

Un vantaggio ulteriore è rappresentato dalla posa semplice, rapida
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e che1.357
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materiale. DURABASE FGT
I valori tecnici parlano da soli: con uno spessore di soli 1,5 mm,
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tutti i tipi.

e deviati nel sottofondo senza causare fessurazioni.
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DURABASE FGT

Carico
a pavimento
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mm

4 0 0. 0 0 0 x

1.357 kg

Resistenza alla
trazione dell‘adesivo

Formazione
di crepe
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Posa su massetto incrinato
Struttura composita di DURABASE FGT

Rete in fibra di vetro

Materassino d’armatura e di
disaccoppiamento in materiale
composito fibra di vetro/tessuto
non tessuto per il miglioramento
della stabilità di rottura e della
resistenza di fondi critici
Materiale: fibra di vetro, colore giallo

Vello in fibra di vetro

Larghezza 100 mm, Spessore 1,5 mm
Lunghezza rotolo 30 m
FGT 30

Rotolo sola		

1 Rotolo à 30 m²

FGT 30/18

Pallet				

18 Rotoli (540 m²)
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Profili per piastrelle

Docce a livello

Profili di balconi

contrazione

LED

Tappetini d’entrata

Sistemi di tappetini

Battiscopa

Profili per scalini

Profili giunti di

del pavimento

e terrazze

Su gentile consiglio di:

Profili

per rivestimenti
di pavimenti

Sistemi tattili
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DURAL è il fornitore completo
di profili e sistemi di docce e
tappetini per pareti e pavimenti

