
 
  

 

 

OLY ROPE STEEL è un elemento di rinforzo strutturale FRP 

conforme al CNR DT 200 R1/2013 a sezione circolare costituito da 

filamenti monodirezionali di acciaio che vengono messi insieme a 

costituire un “trefolo”; è ampliamente utilizzato nel consolidamento 

di strutture di edilizia, sia nuova che storico-monumentale, per la 

realizzazione di chiodature armate, catene, rinforzo intradossale di 

volte, rinforzo di murature o ancoraggi sulle murature. 

 
OLY ROPE STEEL rispetto alle tradizionali catene, barre o trefoli in acciaio, non è 

influenzato da fenomeni di corrosione e consente di realizzare fori di diametro nettamente 

inferiore rispetto agli interventi tradizionali, riducendo i danni apportati alle strutture originali.  

 

Caratteristiche tecniche 

Proprietà OLY ROPE STEEL Valore nominale 

Diametro (mm)   8 10 12 

N° di fili (-) 44 55 66 

Peso (g/m2) 21.065 21.065 21.065 

Peso connettore 10 ml (Kg)  1,69 2,11 2,53 

Peso specifico della fune (g/cm3) 7,85 7,85 7,85 

Diametro trefolo (mm) 1 1 1 

Formazione  3x2 3x2 3x2 

Sezione trefolo (mm2) 0,408 0,408 0,408 

Rivestimento zinco (g/m2) 15 15 15 

Carico di rottura del singolo filo (KN) 0,38 0,38 0,38 

Carico di rottura del trefolo (KN) 0,800 0,800 0,800 

Resistenza meccanica a trazione del singolo 
filo (MPa) 

1.770 1.770 1.770 

Resistenza meccanica a trazione del trefolo 
(MPa) 

>2.400 >2.400 >2.400 

Modulo elastico del trefolo (GPa) >200 >200 >200 

Allungamento del trefolo (%) >1,6 >1,6 >1,6 

Sezione resistente del connettore (mm2) 17,952 22,440 26,928 

Carico a rottura del connettore impregnato 
(KN) 

35,2 44,00 52,80 

OLY ROPE STEEL 

Connettore in fibra di acciaio  



 

 

Condizioni di stoccaggio, precauzioni d’uso e sicurezza 

Conservare in luogo coperto ed asciutto. 

Durante la preparazione e la posa in opera delle resine necessarie all’applicazione del 

tessuto, gli operatori devono indossare guanti impermeabili, mascherina ed occhiali; 

In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente con acqua; 

In caso di inalazione respirare aria pulita; 

In caso di contatto con la pelle risciacquare semplicemente con acqua. 

Le resine epossidiche, per la loro elevata adesione, possono danneggiare gli attrezzi di 

lavoro. 

Pertanto, si consiglia di lavare gli attrezzi prima dell’indurimento dei prodotti con solventi, 

e di utilizzare tute protettive, con lo scopo di preservare gli indumenti di lavoro. 

Per maggiori informazioni fare riferimento alle schede tecniche delle resine epossidiche 

OLY RESIN PRIMER (A+B) ed OLY RESIN 20 (A+B). 

 

Confezioni   

I connettori sono disponibili in rotoli da 10 ml, con diametro 8 mm, 10 mm e 12 mm.  

 

 

Posa in Opera 

1. Realizzare il foro per l’alloggio dei “trefoli” OLY ROPE STEEL mediante opportuna 

apparecchiatura meccanica. 

2. Tagliare i “trefoli” OLY ROPE STEEL della lunghezza richiesta da progetto, facendo 

attenzione a considerare la lunghezza necessaria per gli opportuni sistemi di 

collegamento, se richiesta. 

3. Applicare il primer OLY RESIN PRIMER (A+B) sulle superfici dei fori oggetto 

dell’intervento di rinforzo dopo averle accuratamente pulite ed asciugate seguendo le 

indicazioni presenti nella relativa scheda tecnica. 

4. Preparare la resina OLY RESIN 20 (A+B) seguendo le indicazioni presenti nella relativa 

scheda tecnica e impregnare manualmente il trefolo facendo attenzione ad utilizzare 

guanti protettivi e tutti gli altri opportuni dispositivi di sicurezza. 

5. Inserire all’interno del foro la resina OLY RESIN 20 (A+B) seguendo le indicazioni 

presenti nella relativa scheda tecnica. 

6. Inserire i trefoli all’interno dei fori facendo attenzione se prescritto da progetto, a 

lasciare libere le estremità per gli opportuni sistemi di collegamento.  

 

 

 

 



 

 

Avvertenze 

Le caratteristiche tecniche e meccaniche e le modalità di posa in opera indicate nella 

presente scheda sono basate su un’ampia analisi dello stato dell’arte della ricerca e delle 

applicazioni in oggetto, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra 

sul risultato finale del prodotto applicato in particolar modo in merito alla posa in opera dei 

sistemi che devono essere realizzati da personale specializzato.  

L’acquirente è responsabile della verifica d’idoneità dei prodotti descritti nel presente 

documento per l’uso e gli scopi che si prefigge. Olympus srl non si assume alcuna 

responsabilità per l’utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la 

presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse 

e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di 

prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio 

Tecnico per ulteriori chiarimenti. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra 

precedente. 

 

Prodotto per uso professionale 
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Per informazioni, assistenza tecnica e ulteriori sistemi per il rinforzo strutturale, visita il sito: 

www.olympus-italia.com 

E-mail: 

info@olympus-italia.com 

mailto:info@olympus-italia.com

