
Technical data sheet - Scheda tecnica - Fiche technique

REINFORCEMENTS
ARMATURE

ARMATURES

Quality System

MAT  22 
 

Tessuto-non-tessuto in fibra di vetro 

Descrizione e campo d’impiego 
MAT 22 è un’armatura costituita da cascami di fibra di 
vetro tagliati e apprettati (chopped strand MAT) con 
grammatura di circa 225 g/m2. 
 
Campo d’impiego 
Per le sue caratteristiche di buona bagnabilità e 
modellabilità questo supporto è utilizzabile come rinforzo 
di sistemi impermeabilizzanti realizzati con: 
 
 BETONGUAINA 
 HELASTON SOL 
 NORTIG 
 NORDPLAST 
 COLORPLAST 
 RIVENORD LAST 
 U.V. LASTIK 
 ELASTIC TOP 

 
Vantaggi 
Per la sua adattabilità alle superficie risulta in particolare 
molto utile al rinforzo di sistemi impermeabilizzanti 
elastici su angoli e supporti ondulati o irregolari ovvero 
dove sia molto difficile adattare altri tipi di armature a filo 
continuo. 
 
Applicazione 
Impregnazione dell’armatura: 
 applicare a rullo o spatola una mano abbondante di 
prodotto impermeabilizzante; 

 stendere MAT 22 sulla superficie e impregnarlo con 
cura modellandolo secondo la forma del supporto;  

 applicare una seconda mano di impermeabilizzante 
liquido non appena la prima si sia assorbita; 

 continuare a distribuire il prodotto uniformemente su 
tutta la superficie fino alla completa ricopertura di MAT 
22.  

 
Finitura: 
 MAT 22 conferisce alla superficie finita una 
caratteristica bucciatura, che può essere eliminata 
mediante più mani a finire del prodotto oppure 
ricoprendo fresco su fresco con una seconda armatura 
denominata VETRO C da circa 30 g/m2. 

Avvertenze e istruzioni particolari 
MAT 22 è apprettato con un’emulsione acrilica e non è 
pertanto particolarmente compatibile con resine 
vinilestere tipo NORPHEN ESTER VE mentre è 
compatibile con resine poliestere insature tipo NORPHEN 
ESTER PE.  
Per applicazioni con NORPHEN ESTER VE è 
disponibile un rinforzo con appretto specifico disponibile 
nella grammatura 300 e 450 g/m2. 
 
Avvertenze ed istruzioni particolari 

 Poiché MAT 22 tende a rilasciare fibre di vetro 
durante l’impiego, impregnare abbondantemente e 
lavorare il meno possibile. 

 Durante il taglio e la modellatura di MAT 22 si 
liberano delle fibre di vetro che potrebbere avere 
effetto irritante sulla pelle. È opportuno proteggersi le 
mani, le braccia e il volto mediante guanti e 
mascherina adatti. 

 
Confezione 
MAT 22 è disponibile in confezioni da m2 2, 65 e 130. 
 
 
Confezioni e conservazione 

Confezioni confezioni da m2 2, 65 (rotolo) e 130 
(rotolo). 

Conservazione Conservare in luogo coperto e asciutto. 
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I consigli circa le modalità d’uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l’assunzione di alcuna 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l’idoneità dei prodotti 
per l’uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive. 
Il sito internet all’indirizzo www.nordresine.it contiene l’ultima revisione della presente scheda tecnica: in caso di dubbio, verificarne la data di 
emissione ed il numero di revisione consultando la sezione “CATALOGO”. 
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