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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

sandtex fibrelast E73 è una rete in filati in fibra di vetro di tipo EC (elettrico, continuo), con diametro della fibra pari o superiore a 9 micron, 
impregnata con appretti idonei (lattici ed emulsioni acquose), che gli conferiscono un’opportuna resistenza agli alcali del cemento.  
 

CARATTERISTICHE 
sandtex fibrelast E73 si caratterizza e differenzia perché: 
- numero fili (UNI EN 1049-2) 
senso ordito: 75 ± 1 filo al dm  
senso trama: 30 ± 1 filo al dm  
- peso (ISO 3374)  
rete greggia: 46 ± 5% g/m2  
rete apprettata: 58 ± 5% g/m2   
- composizione  
fibra di vetro: ca. 79% 
appretto: ca. 21% 
- tipo di appretto resistente agli alcali del cemento 
- dimensioni maglie 1,33 x 1,33 mm  
- allungamento alla rottura (UNI 9311/5 – ISO 4606) 
ordito: 3,5 ± 1 %  
trama: 4 ± 1 % 
- resistenza a trazione (UNI 9311/5 – ISO 4606) 
ordito: carico di rottura ≥ 850 N/50 mm  
trama: carico di rottura ≥ 550 N/50 mm. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex fibrelast E73 viene impiegata come rete per rasature a 
basso spessore del ciclo elastomerico a base sandtex raselast e 
finitura sandtex duroflex. 
 
NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI 
Per l’utilizzo consultare le schede tecniche dei prodotti sandtex 
utilizzati per le rasature elastomeriche. 
Nelle normali condizioni d’impiego non esistono pericoli associati 
all’applicazione del prodotto.  
Non sono previste precauzioni individuali o ambientali particolari. 
Tuttavia in caso di presenza di polveri o fibre libere o in caso 
d’irritazione, si consiglia di utilizzare indumenti con maniche lunghe 
e di proteggersi con guanti, occhiali e maschere antipolvere.  
Le fibre di vetro sono di natura inorganica e quindi non bruciano, né 
emanano fumi, ma la parte organica del rivestimento è 
infiammabile e può generare quantità modeste di prodotti di 
decomposizione. 
Per non alterare le caratteristiche della rete sandtex fibrelast E73 
conservare il prodotto in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 

CONFEZIONI 
sandtex fibrelast E73 viene fornita in rotoli della lunghezza di 100 m 
su tubo in cartone e avvolto con polietilene.  
Bancale da 20 rotoli. 
La larghezza della rete è di 1 m (UNI 9311/2). 
 
RIFERIMENTI 
Per ulteriori informazioni relative ai prodotti menzionati nel 
presente testo, consultare le seguenti schede tecniche: 
sandtex duroflex 
sandtex raselast 
opuscolo cicli elastomerici. 
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari rivolgersi all’Agente di Zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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