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DESCRIZIONE 
 
Rete d’armatura in fibra di vetro con trattamento antialcali, 
omologata per sistemi d’isolamento termico all’esterno. 
“cappotto”. 
MARCOTHERM RETE è conforme ai requisiti dell’annex 
C dell’ETAG 004 edizione marzo 2000. 
Colore: rosso con logo Marcotherm/San Marco nero e zona 
di sormonto evidenziata colore nero. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Lunghezza (m): 50 ± 2% 
Larghezza (m): 1.1 ± 1% 
Spessore tessuto trattato (mm): 0.43 ± 8% 
Larghezza maglie (cm): 3.5 x 4.5 ± 0.1 mm 
Colore: rosso con logo e zona di sormonto nera 
Peso tessuto trattato (gr/m²): ≥145  
Peso nominale della rete trattata (gr/m²): 155 
Resistenza a trazione (N/50mm): Ordito ≥1500 N  
                                                      Trama ≥2000 N 
Percentuale di resistenza residua a trazione dopo 
invecchiamento: ordito e trama ≥50%. 
Allungamento su tal quale: Ordito ≥3.15%  
                                            Trama ≥3.50% 
 
 
APPLICAZIONE 
 
Stendere uno strato di MARCOTHERM ADESIVO O 
MARCOTHERM ADESIVO GG in modo da ricoprire 
completamente tutta la superficie, se necessario aiutarsi 
con una spatola dentata. Annegare la rete comprimendola 
contro la superficie con una spatola, facendo attenzione di 
sovrapporre i teli di 10 cm. La zona di sormonto è 

evidenziata con due strisce nere laterali. Dopo lo 
schiacciamento e la compenetrazione del collante la rete 
non deve essere più visibile, in caso contrario applicare 
dell’altro colante. Successivamente ad avvenuta 
asciugatura applicare una seconda mano di 
MARCOTHERM ADESIVO o MARCOTHERM 
ADESIVO GG. 
Per maggiori dettagli si rimanda al “Manuale di posa 
Marcotherm”.  
 
CONDIZIONI D’IMPIEGO 
 
Durante l’applicazione la temperatura dell’aria e delle 
superfici non deve essere inferiore ai +5°C. 
 
CONFEZIONE  
 
Rotoli di 55 m². 
Numero di rotoli per bancale: 33 pari a 1815 m². 
 
STOCCAGGIO 
 
Temperatura massima di conservazione: +50 °C 
Temperatura minima di conservazione: -10 °C 
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità. 
 
 
 
Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della 
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue 
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le 
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si 
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo 
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. 
Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell’Assistenza 
tecnica 800853048 

 

 


