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Descrizione

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Le microfibre sintetiche sono fibre in polipropilene agglomerate 
in fiocchi, di lunghezza 18 mm, caratterizzate da elevata superficie 
specifica, ed espressamente studiate per la prevenzione 
dei fenomeni fessurativi da ritiro plastico del calcestruzzo o 
conglomerati a base cementizia.

Le microfibre sintetiche presentano una buona disperdibilità 
all'interno delle miscele cementizie, elemento essenziale per 
la realizzazione di calcestruzzi omogenei. Sono in confezioni 
predosate in carta idromacerabile.

Il ruolo delle microfibre sintetiche è quello di limitare la fessurazione da ritiro plastico di materiali a base cementizia 
durante il periodo di breve stagionatura. Le microfibre sintetiche sono particolarmente indicate all'impiego in matri-
ci cementizie per l’elevata aderenza alla matrice e l’elevata resistenza chimica in ambiente alcalino.

Le microfibre sintetiche presentano inoltre una perfetta disperdibilità nelle miscele cementizie ed allo stato fresco:
• limitano considerabilmente i fenomeni connessi al ritiro di malte e calcestruzzi durante la fase plastica;
• limitano bleeding e segregazione;
• facilitano la finitura superficiale;
Allo stato indurito contribuiscono ad ottenere un conglomerato cementizio più durevole in quanto esente da fessu-
razioni e quindi maggiormente resistente all’attacco di aggressivi.

• Pavimentazioni industriali.
• Opere idrauliche, serbatoi, bacini e canali.
• Elementi prefabbricati.

Campi di applicazione

Caratteristiche chimico-fisiche

Classe fibra Ia

Assorbimento d’acqua Nullo

Resistenza ad acidi/alcali Elevata

Punto di fusione (°C) 150-170

Dati tecnici secondo UNI EN 14889-2 Prestazioni

Tipo di polimero polipropilene

Colore Incolore

Densità [kg/m³] 910

Densità lineare [dtex] 6,6

Forma (longitudinale) diritta

Forma (sezione) rotonda

Diametro [mm] 0,034

Lunghezza [mm] 18

Rapporto lunghezza/diametro 529,4

Resistenza alla trazione [MPa] >300

Tenacità [cN/dtex] 31,9

Effetto sulla consistenza del calcestruzzo:
dosaggio fibre in kg/m³,
Vebe time in s con fibre

0,6
10,0



Fibre in polipropilene
P207 SCHEDA TECNICA - 09/2021 - ITA

Icma SpA - Via Garavaglia, 4
20012 Cuggiono (MI) ITALIA 

Tel: +39 02 97249134 - +39 02 97249135
www.icmaspa.it - sales@icmaspa.it2

Confezione e stoccaggio

Modalità d'uso

Le microfibre sintetiche sono disponibili in sacchetti di carta idrosolubili predosati da 0,6 Kg.
Le confezioni sono consegnate in scatole di cartone dal contenuto complessivo di 18 Kg.
Si consiglia di stoccare in un luogo asciutto. In queste condizioni la shelf life è di 48 mesi.

Le microfibre sintetiche vanno aggiunte prima dell'impasto ai componenti asciutti o direttamente in betoniera 
all'impasto già pronto prima del getto; in ogni caso sono sufficienti pochi minuti di miscelazione per ottenere una buona 
dispersione delle fibre.
Si raccomanda di non aggiungere le fibre alla sola acqua d'impasto prima degli altri componenti.

Dosaggi
Il dosaggio minimo di microfibre sintetiche consigliato è di 1 sacchetto da 0,6 Kg per m3 di calcestruzzo per il ritiro 
plastico e fino a 1,8 – 2,4 kg per m3 per la prevenzione dello spalling.

Certificazioni
In ottemperanza al Regolamento Europeo (EU No 305/2011 e EU No. 574/2014) il prodotto risulta essere provvisto di 
marcatura CE secondo UNI EN 14889-2 e delle relative DoP (Dichiarazione di Performance).


