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Scheda tecnica 

GITTERGEWEBE 

GELB 

 

Tessuto di rinforzo universale nei sistemi WDV RELIUS V510, V540, V550, V710, V810. Fibra di vetro a maglia che grazie 
allo speciale rivestimento è resistente agli alcali, anti-scivolo e non gonfia a contatto con l'acqua. Inoltre, non marcisce. Nel 
ciclo difficilmente infiammabile B1 o A2 secondo DIN 4102. RELIUS GITTERGEWEBE GELB può essere impiegato anche 
come rinforzo di superficie nei sistemi di intonaco. Utilizzabile in esterni e interni. 

N. articolo 281046 

DATI TECNICI  

Peso superficiale: 165 +/- 5 

Tipo di struttura tessile Armatura a garza 

Resistenza in N/5 cm Trama > 1750, ordito > 1750 

Colore Giallo 

Larghezza maglia 4 mm x 4 mm 

Larghezza tessuto  1 m  

Consumo 1,1 m²/m² 

Lunghezza rotolo  50 m 

 
Lavorazione: 

Integrare RELIUS GITTERGEWEBE GELB nel terzo strato superiore della massa rinforzante ancora fresca facendo 
attenzione a non formare bolle e pieghe, quindi livellare. Gli inserti del tessuto vanno sovrapposti di 10 cm in base alla 
retinatura del tessuto. In caso di ancoraggi del rinforzo è necessario applicare una striscia di tessuto aggiuntiva sopra il 
punto di taglio. 
Praticando una leggera pressione integrare il tessuto nel rinforzo ancora umido, livellare poi l'intera superficie con una 
spatola. 
 
Approvazioni tecniche generali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che 
possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente 
verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una 
concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno uno scopo puramente 
informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il 
destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa di questo documento sostituisce 
tutti i precedenti fogli tecnici. 


