
 

 

  

 

OLY ROD GLASS L è un connettore ad L preformato in GFRP di 

diametro 7 mm, lunghezza lato corto 10 cm, lato lungo 10 - 20 - 30 - 

40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm ad aderenza migliorata. È un 

componente dei sistemi CRM per il consolidamento strutturale di 

murature portanti. Il sistema è conforme alla Linea Guida emessa dal 

Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

nel maggio 2019. 

 

Dati tecnici Descrizione 

Nome commerciale  OLY ROD GLASS L 

Produttore  Olympus srl 

Peso  75 g/m 

 

Caratteristiche tecniche u.m. Valore  

Lunghezza (lato lungo) cm 10 – 100 cm 

Lunghezza (lato corto) cm 10 cm 

Area nominale delle fibre (sezioni nette di fibre) mm2 23,4  

Sezione equivalente (sezione nominale) del connettore mm2 38  

Diametro equivalente (diametro nominale) del connettore mm 7  

Resistenza a trazione (medio su tratto rettilineo) kN 39  

Resistenza a trazione (caratteristico) su tratto rettilineo kN 37  

Tensione a trazione del composito (medio) MPa 400  

Tensione a trazione del composito (caratteristico) MPa 380  

Modulo elastico del composito MPa 45000  

Allungamento medio a rottura della barra % 3,3  

 

Vantaggi 

✓ Elevate caratteristiche meccaniche 

✓ Durabilità 

✓ Leggerezza e maneggevolezza 

✓ Facilità e rapidità di applicazione 

✓ Compatibilità con supporti murari di qualsiasi tipo 

✓ Reversibilità 

OLY ROD GLASS L 
Connettori ad L preformati in fibra di vetro ad alta resistenza  

 



 

 

 

Istruzioni di posa in opera 

Utilizzare i connettori per il collegamento delle reti OLY MESH alla muratura in ragione di 2-4 a 

mq di rete o secondo le specifiche progettuali.  

In caso di connettore non passante (rinforzo da un solo lato della muratura), eseguire un preforo 

avente diametro 10 mm e quindi inghisare il connettore con resina OLY RESIN.  

Nel caso di connessione passante (rinforzo su entrambe le facce della muratura) utilizzare un 

connettore da 10 cm e l’altro pari allo spessore del muro. Sovrapporre quindi i due connettori di 

10 cm ed incollarli tra loro nella sola parte sovrapposta utilizzando la resina OLY RESIN. Dal lato 

del connettore corto si consiglia di realizzare il foro diametro 20 mm. 

Per maggiori informazioni consultare il manuale disponibile sul sito www.olympus-italia.com. 

 

Condizioni di stoccaggio e sicurezza 

Conservare in luogo coperto ed asciutto. Usare opportune precauzioni nelle attività di 

movimentazione, trasporto e stoccaggio al fine di evitare danneggiamenti. Durante la 

preparazione e la posa in opera dei sistemi di rinforzo indossare i dispositivi di protezione 

individuale (capo, guanti, occhiali e mascherine antipolvere). Il prodotto prima della posa in opera 

deve essere pulito da polveri, oli, grassi etc. Per maggiori informazioni fare riferimento alle schede 

tecniche delle resine OLY RESIN.  

Confezioni   

Scatola 100 pz. 

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. 
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Prodotto per uso professionale 
 

(1) I valori delle caratteristiche meccaniche si riferiscono al valore minimo garantito tra le due direzioni (trama e ordito). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

