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Sistemi di rinforzo e connessione
strutturale con fibra in PBO
e matrice inorganica ecocompatibile
specifici per supporti in calcestruzzo e muratura

Rinforzi strutturali

senza
uso
di
resine epossidiche

Rinforzo strutturale
per pilastri, pannelli,
travi e solai
in calcestruzzo

Q

resistenti ed efficaci nel rinforzo
delle strutture

Q

sicuri e certificati nelle prestazioni

Q

antisismici e innovativi nella tecnologia

Rinforzo strutturale
e antiribaltamento
per costruzioni
in muratura

Connessioni strutturali
per costruzioni in calcestruzzo
e muratura

Q

resistenti al fuoco e all’umidità ambientale

Q

leggeri, versatili e adattabili a ogni forma

Q

semplici e veloci da utilizzare

Q

pratici ed economici da applicare
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Comportamento a trazione monoassiale
delle ﬁbre impiegate nei rinforzi

La rivoluzione Ruredil
nel campo del
rinforzo delle strutture
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La nuova ﬁbra
di PBO: interazione
più efﬁcace con la
matrice inorganica

FRCM
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RUREGOLD® è la nuova generazione dei sistemi di rinforzo strutturale, una gamma
completa di prodotti che costituiscono l’evoluzione dei compositi FRCM (Fiber Reinforced
Cementitious Matrix) con fibra di carbonio.
RUREGOLD® unisce le migliori prestazioni di una matrice inorganica ecocompatibile con
l’elevata efficacia e l’affidabilità di una linea di rinforzi strutturali con nuove reti in fibra di PBO
(poliparafenilenbenzobisoxazolo) studiate per ogni specifico tipo di impiego.
Tutti i sistemi RUREGOLD® sono caratterizzati da una grande capacità di dissipazione
d’energia che garantisce un incremento di duttilità delle strutture e un miglioramento
dell’affidabilità del rinforzo anche in caso di azioni sismiche.
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RIPRISTINO
moderno

Sistemi di rinforzo strutturale con fibra in
PBO e matrice inorganica ecocompatibile
per le costruzioni in cemento armato
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Sistema di rinforzo FRCM con rete bidirezionale non bilanciata in fibre di PBO e matrice
inorganica ecocompatibile, particolarmente indicato per l’incremento della resistenza a
pressoflessione e taglio di pilastri e pannelli in calcestruzzo, oltre che per il miglioramento della
duttilità di nodi ed estremità di travi e pilastri.

Sistema di rinforzo FRCM con rete unidirezionale in fibre di PBO e matrice inorganica
ecocompatibile, particolarmente indicato per il rinforzo a flessione semplice e a taglio delle
travi in calcestruzzo.

Sistema di rinforzo FRCM con rete unidirezionale in fibre di PBO e matrice inorganica
ecocompatibile, particolarmente indicato per il rinforzo a flessione semplice dei travetti di solai
in calcestruzzo e latero-cemento.

Matrice inorganica ecocompatibile conforme alla norma UNI EN 1504-3, appositamente
tamente
formulata per l’applicazione dei rinforzi RUREGOLD® sul calcestruzzo.

Sistemi specifici per il rinforzo
di pilastri, pannelli,
travi e solai in calcestruzzo

RESTAURO
storico

RIPRISTINO
moderno

Sistemi di rinforzo strutturale con fibra in
PBO e matrice inorganica ecocompatibile
per le costruzioni in muratura
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Sistema di rinforzo FRCM con rete bidirezionale in fibre di PBO e matrice inorganica
ecocompatibile, particolarmente indicato per l’incremento della capacità portante e della
resistenza a taglio di pilastri, colonne e pannelli in muratura, oltre che per evitare la formazione
di cerniere su archi e volte.

Sistema di rinforzo FRCM con rete bidirezionale in fibre di PBO e matrice inorganica
ecocompatibile per il rinforzo leggero delle murature e per il presidio antiribaltamento dei
tamponamenti.

Matrice inorganica ecocompatibile pozzolanica conforme alla norma UNI EN 998-2,
appositamente formulata per l’applicazione dei rinforzi RUREGOLD® sulla muratura.

Due sistemi dedicati alle murature
con funzione di rinforzo
e di presidio antiribaltamento

RESTAURO
storico

RIPRISTINO
moderno

Sistemi di connessione con fibra in PBO
e matrice inorganica ecocompatibile
idonei per tutti i tipi di costruzione
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Sistema di connessione strutturale FRCM con fibre unidirezionali in fibre di PBO e
matrice inorganica ecocompatibile, particolarmente indicato per l’ancoraggio dei sistemi
di rinforzo RUREGOLD® alla struttura sottostante con ottima adesione a qualsiasi materiale da
costruzione: calcestruzzo armato normale e precompresso, muratura in pietra o laterizio.

Matrice inorganica ecocompatibile, appositamente formulata per l’impregnazione della
fibra del connettore e il suo ancoraggio a qualsiasi supporto.

Gli accessori della linea
PISTOLA
Pistola manuale professionale per l’inserimento della matrice RUREGOLD® MJ Joint nei
fori, realizzata con tubo in nylon e dotata di ugello con prolunga rigida e raccordo flessibile per
facilitarne l’uso anche nelle posizioni più difficoltose.

FORBICI
Forbici speciali per il taglio della rete in PBO.

Connessioni e ancoraggi
strutturali con il fiocco in PBO
di nuova generazione

A completamento della gamma dei rinforzi strutturali, Ruredil continua a proporre
porre i suoi storici
sistemi FRCM costituiti da fibre in carbonio con matrici inorganiche ecocompatibili:
atibili:

Ruredil X Mesh C10
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linea
Ruredil X Mesh
Specifico per strutture in muratura, è un sistema di rinforzo strutturale costituito
da una rete bidirezionale in fibre di carbonio e da una matrice inorganica
pozzolanica stabilizzata appositamente formulata per l’utilizzo su supporti
in muratura.

Ruredil X Mesh TC30
Specifico per tamponamenti e strutture leggere, è un sistema di rinforzo strutturale
leggero costituito da una rete bidirezionale in fibre di carbonio e da una matrice inorganica
nica
stabilizzata, appositamente formulata per l’utilizzo su supporti in muratura, corredato da pratici
icci
connettori in carbonio per impedire il ribaltamento del tamponamento.

Ruredil X Joint
Sistema di connessione in fibra di carbonio costituito da un fascio di fibre lunghe
unidirezionali e da una matrice pozzolanica stabilizzata, idoneo per l’ancoraggio dei sistemi
di rinforzo FRCM alle strutture esistenti.

Ruredil X Bar
Sistema di connessione costituito da una barra pultrusa in fibra di carbonio ad aderenza
migliorata e da una matrice pozzolanica stabilizzata, idonea per l’ancoraggio del rinforzo al supporto.

Ruredil, da sempre al fianco dei progettisti, fornisce un servizio personalizzato di consulenza
alla progettazione, che si avvale anche della collaborazione di professionisti esperti nel
dimensionamento dei rinforzi strutturali. L’azienda ha inoltre messo a punto una serie di strumenti
di supporto per la scelta di materiali e soluzioni tecniche, la definizione di voci di capitolato
e il calcolo del rinforzo da realizzare. In particolare, nel RuredilBook “Rinforzi Strutturali” è
presente anche una sezione dedicata alla linea di prodotti FRP disponibili.

Soluzioni e tecnologie per l’edilizia

Ruredil Spa
Via B. Buozzi, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. +39 02 5276.041 - Fax +39 02 5272.185
info@ruredil.it - www.ruredil.it - info@rinforzistrutturali.it - www.rinforzistrutturali.it

makelab.it

I servizi Ruredil di assistenza
alla progettazione

