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PALLADIO® 
GLASS CONNECTOR 10AR

Descrizione del prodotto 
GLASS CONNECTOR 10AR è un fascio di filati paralleli in fibra di vetro AR, raccolti in una rete 
elastica tubolare, estendibile e rimovibile, a formare una corda di diametro esterno 10 mm.
GLASS CONNECTOR 10AR è adatto alla realizzazione di connettori per sistemi di rinforzo 
FRCM, grazie al basso spessore occupato esternamente al perforo.
Il connettore, correttamente preparato, vincola meccanicamente la rete di rinforzo al supporto, 
in aggiunta all’aderenza garantita dalla matrice inorganica, con lo scopo di contrastare fenomeni 
di distacco prematuro e promuovere l’efficacia del rinforzo e la collaborazione con la muratura, 
particolarmente nel caso di paramenti scarsamente collegati.
Il prodotto è marcato ETA secondo EAD 331668-00-0601.

Corda in fibra di vetro AR alcali resistente, non impregnata, 
di diametro esterno 10 mm, per la realizzazione di connettori 
strutturali, adatti a sistemi di rinforzo FRCM.
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GLASS CONNECTOR 10 AR
Caratteristiche
• Adatto per sistemi di rinforzo FRCM grazie al bassissimo spessore occupato esternamente 

al perforo
• Elevata resistenza a trazione
• Compatibilità e adattabilità ad ogni tipologia di muratura, anche storica
• Compatibilità con l’impiego delle resine organiche della linea PALLADIO per garantire 

un’aderenza ottimale al substrato e una protezione delle fibre dall’azione dell’ambiente in cui 
è installato

• Realizzato con vetro AR, resistente agli alcali
• Elevata resistenza a fatica e vibrazioni
• Leggerezza e maneggevolezza, facilità di taglio con forbici da cantiere e adattabilità al 

supporto

Fornitura e stoccaggio
GLASS CONNECTOR 10AR è disponibile in confezioni da 10 m, nel diametro di 10 mm.
Conservare in luogo coperto e asciutto, mantenendo il prodotto pulito da polvere e da materiali 
che ne potrebbero compromettere l’adesione in fase di installazione.

Campi di impiego
GLASS CONNECTOR 10AR è indicato per la realizzazione di connessioni strutturali da 
applicare negli interventi di rinforzo mediante sistemi FRCM, per il miglioramento statico e 
sismico di murature o volte in mattoni pieni o forati, in pietra naturale o tufo. L’elemento vincola 
meccanicamente la rete di rinforzo al supporto, in aggiunta all’aderenza garantita dalla matrice 
inorganica.
GLASS CONNECTOR 10AR può essere tagliato nella lunghezza desiderata a seconda delle 
necessità, ed è utilizzabile sia nel caso di rinforzo applicato su un solo lato della muratura, 
sia nel caso (consigliato) di rinforzo su entrambe le superfici murarie, per il quale consente la 
realizzazione di una connessione passante e continua.
GLASS CONNECTOR 10AR può essere impiegato indipendentemente dall’applicazione di 
rinforzo FRCM per la realizzazione di diatoni di collegamento, specie nel caso di murature a 
paramenti mal collegati.

Modalità di applicazione
Indicazioni generali
Come riferimento per il numero di PALLADIO GLASS CONNECTOR 10AR da applicare in un 
sistema FRCM, si può assumere un valore indicativo di 2 – 4 connettori al m2, da disporre a 
quinconce su un supporto correttamente pulito e preparato. Il numero va comunque stimato 
tenendo in conto anche lo spessore del muro e la qualità dello stesso, e in ogni caso va valutato 
in sede progettuale e secondo le disposizioni della D.L.
La lunghezza di ancoraggio, e dunque la profondità del perforo, deve essere sufficiente a 
raggiungere lo strato più esterno del lato opposto a quello di applicazione del rinforzo, e 
comunque da definire in sede progettuale e in accordo con le disposizioni della D.L. Nel 
caso (consigliato) di applicazione del rinforzo su entrambi i lati del pannello, il connettore 
preferibilmente deve risultare passante, e deve esserlo obbligatoriamente nel caso di rinforzo su 
entrambi i lati di murature a sacco o con paramenti scarsamente connessi.
In corrispondenza dei cantonali e dei martelli murari è consigliabile infittire il numero di 
connettori e incrementare la lunghezza di ancoraggio, in modo da favorire il collegamento delle 
murature.
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GLASS CONNECTOR 10 AR
Preparazione dei connettori
Prima dell’applicazione, PALLADIO GLASS CONNECTOR 10AR va adeguatamente preparato, al 
fine di incrementarne ulteriormente la durabilità, rendere più agevole l’installazione e favorire un 
comportamento omogeneo delle fibre, di fatto massimizzando le prestazioni.
La preparazione di PALLADIO GLASS CONNECTOR 10AR avviene secondo le fasi seguenti:
1. Taglio dei connettori. 

Il prodotto deve essere tagliato nella lunghezza di progetto, che comprende la lunghezza di 
ancoraggio, di cui sopra, da incrementare di ulteriori 15 – 20 cm per la porzione rimanente 
esterna al perforo e con cui eseguire il fiocco.

2. Impregnazione dei fusti. 
Arretrare la rete elastica per una porzione pari alla profondità del perforo e immergere tale 
porzione in un contenitore di PALLADIO IMPREGNANTE EPOX, allargando con cura le fibre 
per assicurarne la corretta impregnazione. Scolare la resina in eccesso e riposizionare la 
calza elastica sulla parte impregnata.

3. Irruvidimento dei fusti. 
A impregnante fresco, cospargere la porzione preparata con sabbia pulita e asciutta, con 
granulometria massima di 1 mm. L’operazione ha lo scopo di incrementare l’adesione in 
fase di inghisaggio.

4. Stagionatura. 
Il connettore deve essere lasciato stagionare in luogo riparato per 24 ore. L’applicazione 
deve avvenire a indurimento avvenuto.

Applicazione dei connettori
L’applicazione di PALLADIO GLASS CONNECTOR 10AR avviene secondo le fasi seguenti:
1. Realizzazione del foro. 

Il diametro del foro deve essere tale da garantire un adeguato spessore della resina di 
ancoraggio, come riferimento si può assumere un valore minimo pari a 1,5 volte il diametro 
nominale del connettore. La profondità del perforo deve essere sufficiente a garantire la 
lunghezza di ancoraggio.

2. Pulizia del foro. 
Eseguire adeguata pulizia mediante aria compressa, evitando il lavaggio con acqua.

3. Iniezione della resina di ancoraggio. 
Iniettare l’adesivo strutturale scelto tra quelli a base di resine organiche della linea 
PALLADIO, con apposita pistola, partendo dal fondo del foro, fino a riempire circa 2/3 del 
suo volume. Si consiglia l’impiego di PALLADIO INIEZIONE VE, ancorante chimico bi-
componente vinilestere senza stirene. 
Fare riferimento alla scheda tecnica e di sicurezza del prodotto di fissaggio scelto.

4. Inserimento del connettore. 
Inserire PALLADIO GLASS CONNECTOR 10AR, correttamente preparato, ruotandolo e 
smuovendolo con le dita per eliminare le bolle d’aria al fine di migliorarne l’aderenza con 
la resina. L’operazione è eseguita correttamente quando dal foro fuoriesce una piccola 
quantità di materiale, da rimuovere.

5. Realizzazione della sfioccatura. 
Aprire la parte di connettore rimasta esterna al perforo e non precedentemente impregnata, 
che deve risultare di almeno 15 – 20 cm. Disporre le fibre a ventaglio, andando a coinvolgere 
tutte le maglie della rete di rinforzo adiacenti, avendo cura di limitare il ringrosso della 
sezione di applicazione del rinforzo. Fissare le fibre sulla matrice inorganica ancora fresca.
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GLASS CONNECTOR 10 AR
Istruzioni di sicurezza
PALLADIO GLASS CONNECTOR 10AR è un articolo secondo le definizioni del Regolamento 
(CE) n. 1907/2006 e non necessita la stesura della Scheda di Sicurezza secondo la normativa 
vigente. Il prodotto si taglia con semplici forbici da cantiere.
Durante l’utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi, attenendosi alle 
prescrizioni di sicurezza stabilite per il luogo di lavoro.
Prima di eseguire le fasi di preparazione dei connettori e di installazione, consultare 
attentamente le schede di sicurezza dei prodotti a base di resine organiche utilizzati.

Avvertenze
Per l’applicazione di questo prodotto ed il sistema a matrice inorganica corrispondente, 
si consiglia di affidarsi a ditte esecutrici con specifiche e comprovate competenze 
nell’applicazione dei materiali compositi su strutture di calcestruzzo e di muratura. In 
particolare, il personale preposto all’istallazione deve possedere una specifica preparazione 
riguardo all’applicazione di sistemi di rinforzo a scopo strutturale. Le imprese appaltatrici 
devono verificare inoltre che i prodotti siano conformi alle prescrizioni indicate dal Progettista 
e, nel caso di indisponibilità di materiali con i requisiti indicati, devono concordare possibili 
alternative con il Progettista e/o con il Direttore dei Lavori. Le indicazioni contenute nella 
presente scheda tecnica hanno carattere indicativo, generale e non vincolante, non 
costituiscono un capitolato d’intervento e non sostituiscono in alcun modo le fasi progettuali.

Voce di capitolato
Esecuzione di riparazione, rinforzo strutturale, miglioramento o adeguamento sismico di 
manufatti e strutture in muratura, tufo, pietra naturale, mediante l’utilizzo di un sistema 
composito fibrorinforzato a matrice inorganica (FRCM). Il sistema andrà realizzato con una 
malta da intonaco e muratura ad alta resistenza meccanica, di Classe M15 secondo UNI EN 
998-2, a base di calce idraulica naturale NHL 5 tipo PALLADIO RINFORZA FRCM di Fornaci 
Calce Grigolin S.p.A., priva di additivi organici, con granulometria massima di 1,2 mm, adesione 
al laterizio non inferiore a 0,8 N/mm2, assorbimento d’acqua W2, da mettere in opera in 
doppio strato, applicato fresco su fresco, di spessore complessivo teorico massimo 15 mm, 
con interposta rete bi-direzionale bilanciata in fibra di vetro AR alcali resistente da 243 g/m2 e 
magliatura 25 x 25 mm tipo GLASS AR0245 di Fornaci Calce Grigolin S.p.A.
La rete dovrà essere fissata monoliticamente al supporto mediante connettori a corda in fibra di 
vetro AR alcali resistente e calza elastica esterna tipo PALLADIO GLASS CONNECTOR 10AR di 
Fornaci Calce Grigolin S.p.A., da impregnare preventivamente mediante resina epossidica fluida 
tipo PALLADIO IMPREGNANTE EPOX e da fissare mediante adesivo strutturale a base di resine 
epossidiche o vinilestere tipo PALLADIO INIEZIONE VE.



pRopRietà delle FibRe

Materiale costituente vetro AR

Tex (nominale) 2400

Densità g/cm3 2.68

Diametro medio del filamento µm 27

Densità lineare del filato tex 2400

Numero di filamenti k 1.6

Sezione trasversale del filato mm2 0,896

Resistenza a trazione MPa 1700

Modulo elastico GPa 72

Deformazione ultima % 2,4

pRopRietà del FAsCio di FibRe

Diametro nominale mm 10

Densità lineare g/m 64,80

Numero di filati - 27

Sezione resistente mm2 24,18

Resistenza a trazione
val. medio
val. caratteristico

MPa
954,91
776,92

Deformazione a rottura
val. medio
val. caratteristico

%
1,05
0,87

Modulo elastico
val. medio
val. caratteristico

GPa
77,45
62,62

note: prodotto commercializzato

v. 06/2020
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GLASS CONNECTOR 10 AR


