
 
  

 

 

 

OLY GRID GLASS 220 BI-AX HR SISTEMA FRCM è un sistema di rinforzo strutturale 

FRCM conforme al CNR DT 200 R1/2013 specifico per gli interventi di consolidamento 

strutturale di elementi in calcestruzzo armato, c.a. precompresso, muratura.  

Il sistema è costituito da una rete bidirezionale in fibra di vetro ad alta resistenza OLY GRID 

GLASS 220 BI-AX HR con malte traspiranti ad alta resistenza tipo OLY WALL 

STRUKTURA-F oppure cementizia OLY GROUT MX. 

 

 
 

OLY GRID GLASS 220 BI-AX HR è una rete bidirezionale a 

0°/90° da 220 g/m2 in fibra di vetro ad alta resistenza specifico 

per gli interventi di consolidamento strutturale. 

 
 

OLY WALL STRUKTURA-F è una malta pronta all'uso a base di 

calce idraulica naturale, marcata CE conformemente ai requisiti 

dalla UNI EN 998-1/2 e/o alla UNI EN 1504-3 con sistema di 

certificazione 2+ per malte per muratura, fibrorinforzata, testata 

riguardo alla non emissione di radiazioni gamma/radon; È 

compatibile con i materiali utilizzati negli edifici storici e, a lavoro 

ultimato, comporta un miglioramento del comportamento statico 

e dinamico della struttura. 

 

 
 

OLY GROUT MX è una malta cementizia da ripristino tixotropica 

a presa rapida e a ritiro controllato idonea per il risanamento del 

calcestruzzo ammalorato e come matrice inorganica per 

l’applicazione di sistemi FRCM. OLY GROUT MX è una malta 

composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, aggregati 

selezionati fibre sintetiche ad alte prestazioni ed additivi che 

conferiscono un’ottima reologia plastico tixotropica e 

garantiscono un’elevata adesione al supporto. OLY GROUT MX 

è conforme alla normativa europea EN 1504-3 classe R4. 

 

 

 

 

 

 

OLY GRID GLASS 220 BI-AX HR 
SISTEMA FRCM 
Sistema FRCM con rete bidirezionale a 0°/90° da 220 g/m2 

in fibra di vetro ad alta resistenza  



 
 

OLY GRID GLASS 220 BI-AX HR SISTEMA FRCM garantisce eccellenti caratteristiche di 

resistenza a trazione, consente di porre agevolmente rimedio a situazioni precarie che 

interessano sia le strutture verticali che gli orizzontamenti, sia i collegamenti tra travi e 

pilastri, consentendo, a differenza di interventi realizzati con materiali tradizionali, ridotta 

invasività, in quanto permettono di mantenere pressoché inalterate le dimensioni degli 

elementi precedenti e il peso proprio degli stessi e quindi dell’intera struttura. I materiali 

compositi presentano indubbi vantaggi: elevatissima resistenza a trazione, basso peso 

specifico, elevata resistenza a sollecitazioni ambientali. Inoltre, presentano il vantaggio di 

essere applicabili in maniera rapida e poco invasiva. Il rinforzo opportunamente posto in 

opera può successivamente essere intonacato con i tradizionali intonaci in commercio. 

 

Caratteristiche tecniche  

Proprietà OLY GRID GLASS 220 BI-AX HR Valore nominale 

Larghezza (mm) 1.000 

Dimensione della maglia (mm) 12 

Densità (g/cmc) 2,56 

Sezione rete (mmq/m) 40 

Peso complessivo di fibra di vetro (g/mq) 200 

Peso di fibra di vetro per ciascuna direzione 
principale (g/mq) 

100 

Carico a rottura a trazione 0° (kN/m) > 56 

Carico a rottura a trazione 90° (kN/m) > 56 

Tensione di rottura a trazione (MPa) > 1.400 

Modulo elastico a trazione (GPa) > 74 

Allungamento a rottura (%) 2 

 

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 malte OLY WALL 

STRUKTURA-F oppure OLY GROUT MX. 

 

 



 

 

Confezioni   

La rete è disponibile in rotoli da 50 ml, con larghezza di 100 cm. 

La malta è disponibile in sacchi da 25 kg (pallet 60x25 – 1500 Kg). 

 

Avvertenze preliminari 

La posa in opera dei tessuti OLY GRID GLASS 300 BI-AX HR va effettuata unicamente 

in presenza di superfici perfettamente pulite ed asciutte ed aventi buone caratteristiche 

meccaniche. La posa in opera in condizioni differenti può compromettere gravemente la 

funzionalità del rinforzo realizzato. 

 

Posa in Opera 

1. Bagnare il sottofondo con acqua fino a saturazione, avendo cura di eliminare l’acqua 

in eccesso; 

2. Applicare OLY WALL STRUKTURA-F oppure OLY GROUT MX con frattazzo 

metallico liscio in spessore di circa 3 mm e annegarvi la rete OLY GRID GLASS 300 

BI-AX HR; 

3. Applicare un secondo strato di circa 3 mm di OLY WALL STRUKTURA-F oppure OLY 

GROUT MX in modo tale da coprire completamente la rete, avendo l’accortezza di 

applicare lo strato successivo quando il precedente non sia ancora completamente 

indurito. OLY GRID GLASS 300 BI-AX HR dovrà essere applicata con orientamento 

0°/90°, rispetto al piano di terra o la linea di allettamento dei mattoni della muratura. 

Ripetere l’operazione per eventuali strati successivi; 

4. Nei punti di giunzione, prevedere una sovrapposizione di circa 10 cm.  

 

Consumi delle malte 

OLY WALL STRUKTURA-F ~ 15 kg/m2/cm 

OLY GROUT MX ~ 18 kg/m2/cm 

 

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

