
FG
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

FIBRA DI VETRO PER RINFORZO SISTEMI DI 
IMPERMEABILIZZAZIONI IN RESINA

DESCRIZIONE

Tecsit FG è un rotolo composto di fili in fibra di vetro di 
lunghezza variabile tra i 3 e 5 cm, disposti in maniera 
omogenea su un piano con orientamento casuale.
La grammatura è di 125 grammi per metro quadrato.

CAMPI DI IMPIEGO

• Rinforzo di impermeabilizzazioni in resina
• Per l’impermeabilizzazione di coperture caratterizzate da 

dettagli complessi
• Rinforzo per l’impermeabilizzazione delle connessioni 

pavimento-parete
• Rinforzo per l’impermeabilizzazione di elementi passanti dalla 

copertura

VANTAGGI

• Semplice applicazione
• Si adatta ad ogni dettaglio sulla superficie di posa
• Assicura il corretto spessore dello strato di fondo
• Incrementa le proprietà meccaniche del sistema permettendo 

una certa elasticità al sistema
• Non snatura la naturale elasticità della resina

COLORI

Tecsit FG è disponibile in colore bianco.

CONFEZIONI

Tecsit FG è venduto in rotoli da: 

150 m x 1,25 m
150 m x 0,62 m

CONSERVAZIONE

Il prodotto non ha scadenza. Deve essere immagazzinato in 
posizione orizzontale senza grinze, negli imballi originali, integri, 
chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco, a temperatura 
+5°C / +30°C.

APPLICAZIONE

Tecsit FG viene applicato in combinazione con i prodotti in 
resina di Tecsit System.

• Applicazione prima mano di resina (secondo i quantitativi 
espressi in scheda tecnica)

• Quando il prodotto è ancora fresco stendere Tecsit FG 
sovrapponendo le strisce di almeno 5 cm

• Per facilitare l’interposizione tra la fibra di vetro e la resina 
consigliamo l’utilizzo di un rullo frangibolle

• Ad asciugatura completa applicare un secondo strato di 
resina (secondo i quantitativi espressi in scheda tecnica)

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.
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