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MAGLIA IN FIBRA DI VETRO PER IL RINFORZO  

DI RIVESTIMENTI IMPERMEABILIZZANTI 
 E MALTE 

 
DESCRIZIONE 
 
DRIZORO®  MESH ( 58 / 130 / 140 ) é una maglia in fibra 
di vetro resistente agli alcali, per il rinforzo di rivestimenti 
impermeabilizzanti e malte per rinzaffi con la finalità di 
evitare la frattura degli stessi. 
 
 
APLICAZIONI 
 
• DRIZORO®  MESH 58: rinforzo di rivestimenti 

impermeabilizzanti flessibili a base di malta di  
cemento tipo  MAXSEAL® FLEX ( Scheda Tecnica 
nº 29 ), e a base di resine acriliche tipo 
MAXELASTIC ®  ( Scheda Tecnica nº 18 ) . 

• DRIZORO®  MESH 130: rinforzo di malte per 
intonaco e rinzaffi   CONCRESEAL® PLASTERING    
( Scheda Tecnica n° 6 ) e sistemi di isolamento 
termico tipo CONCRESEAL® TH ( Scheda Tecnica 
n° 117 ) .  

• DRIZORO®  MESH 140: rinforzo di malte per 
intonaco mono cappa tipo   CONCRESEAL® TOP      
( Scheda Tecnica n° 40) o di malte a base di 
cemento per intonacature in generale. 

• Rinforzo e ponteggio di crepe e fratture, intersezioni 
e giunti tra materiali di diversa natura: tubi passanti in 
muri, tasselli, etc. 

• Incremento delle caratteristiche meccaniche dei 
rivestimenti impermeabilizzanti esposti alle 
intemperie, vibrazioni, movimenti e / o dilatazioni 
termiche causate dai cicli climatici. 

• Aumento della capacità di generare ponteggi sulle 
fratture dei rivestimenti e delle membrane 
impermeabilizzanti. 

 
  
PROPRIETÀ 
 
• Offre un’ armatura continua che distribuisce la 

tensione del  supporto ed evita in gran parte la 
comparsa di fratture causate da movimenti del 
supporto stesso su rivestimenti e malte negli angoli, 
nelle intersezioni, mezzi fusti, tubi passanti, giunti di 
cementazione e tra diversi tipi di  substrati. 

• Incrementa le proprietà meccaniche dei rivestimenti, 
come ad esempio la resistenza alla trazione ed all’ 
impatto.  

• Semplifica la collocazione dei rivestimenti protettivi e 
delle malte su supporti molto lisci e / o poco 
assorbenti, tanto per applicazioni di interni come di 
esterni. 

• Lunga durata e gran stabilità chimica nei confronti 
degli alcali del cemento e delle radiazioni U. V.. Non 
si degrada. 

• Flessibile, resistente e leggera, cosa che permette 
un ‘ applicazione rapida, facile e sicura e che si può 
adattare alle irregolarità del supporto. 

• Prodotto non irritante al contatto con la pelle. 
 
 
COME UTILIZZARE 
 
Preparazione della superficie 
Il supporto da ricoprire con la maglia in fibra di vetro 
DRIZORO®  MESH deve essere pulito, solido e privo di 
polvere, ossido, oli e grassi o di qualsiasi altro tipo di 
sostanza che potrebbe influenzare negativamente l’ 
aderenza del sistema elastico. Eliminare gli agenti 
disarmanti, gli elementi male aderiti e le fratture con uno 
spazzolino, con una smerigliatrice o con un getto di 
sabbia.  
I danni ed i difetti  superficiali che presentino una 
profondità superiore ai 5 mm, come ad esempio cavità, 
staccamenti, crepe, spazi vuoti, etc. , dopo essere stati 
aperti ed esposti fino ad una profondità minima di  2 cm, 
dovranno essere riparati con una apposita malta per 
riparazioni strutturali tipo MAXREST ®  ( Scheda Tecnica 
nº 2 ). Allo stesso modo dovranno essere eliminati tutti 
quelle irregolarità che sporgano dal supporto e che 
potrebbero generare sacche d’ aria durante l’ 
applicazione della copertura impermeabilizzante o malta 
per intonaco rinforzata con la maglia. 
Le intersezioni muro - lastra, pilastro - lastra, etc., devono 
essere scoperti effettuando una scanalatura di circa 30 
mm x 30 mm di dimensione, per poi procedere 
immediatamente dopo alla sua riparazione con 
MAXREST ®  o MAXPLUG ®  ( Schede Tecniche n° 2 e nº 
4 rispettivamente ) nel caso in cui ci si trovasse in 
presenza di acqua, offrendo in ogni caso una finitura con 
profilo a forma di mezzo fusto. Allo stesso modo, gli 
angoli dovranno essere arrotondati con un raggio non 
inferiore a  30 mm. Una volta preparata la superficie si 
potrà iniziare a collocare il rivestimento protettivo o la 
malta rinforzata con la maglia.  
 
Preparazione della maglia 
Con l’ ausilio di forbici o di  un qualsiasi altro strumento 
da taglio, tagliare i pezzi della maglia con la forma e le  
dimensioni adeguate in funzione del piano di lavoro e del 
luogo di applicazione. Finalmente, realizzare un pre 
montaggio degli stessi sul supporto prima di procedere 
alla sua collocazione.  
 
Applicazione  
Indipendentemente dal materiale da rinforzare con  la 
maglia, rispettare il tempo aperto o “pot life” della 
applicazione. 
Applicare un primo strato base del rivestimento o della 
malta sul supporto con una quantità ed uno spessore 
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sufficienti utilizzando un pennello, rullo o una cazzuola. 
Quando il materiale di base abbia raggiunto la 
consistenza adeguata ma sia ancora fresco, procedere a 
collocare il pezzo di maglia. Premere leggermente la 
maglia contro il materiale di base con l’ aiuto di uno 
spazzolino, rullo o cazzuola, assicurandosi di eliminare l’ 
aria occlusa e che la maglia resti perfettamente coperta 
ed imbevuta. 
Per l’ unione delle differenti parti della maglia sia nella 
direzione longitudinale come in quella trasversale, le 
stesse si dovranno sovrapporre per almeno 5 cm. Su 
giunti, crepe, intersezioni ed altri punti singolari, la maglia 
dovrà essere stesa per almeno 10 cm per ogni lato. 
La seconda cappa del rivestimento o malta deve essere 
applicata solo quando si sia seccata la prima e sempre 
seguendo le indicazioni fornite nella Scheda Tecnica del  
prodotto da rinforzare. 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI 
 
• Non collocare la maglia direttamente sul supporto 

senza aver applicato prima una cappa base di 
rivestimento o malta. 

• Per qualsiasi applicazione non prevista nella presente 
Scheda Tecnica o per informazioni aggiuntive, 
rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. 
 

 
 

IMBALLAGGIO 
 
DRIZORO®  MESH 58 é disponibile in rotoli da 1 m di 
larghezza x 100 m di lunghezza e di 0,3 m de larghezza x 
500 m di lunghezza. 
DRIZORO®  MESH 130 é disponibile in rotoli da 1 m di 
larghezza x 50 m di lunghezza. 
DRIZORO®  MESH 140 é disponibile in rotoli da 1 m di 
larghezza x 50 m di lunghezza. 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Indefinitamente nella sua confezione originale chiusa e 
non deteriorata.  Stoccare in un luogo fresco, secco, 
protetto dall’ umidità, dal gelo e dall’esposizione diretta ai 
raggi del sole e con temperature comprese tra i 5 ºC e i 
40 ºC . 
 
 
SICUREZZA E IGIENE 
 
Consultare il Foglio con i Dati di Sicurezza di DRIZORO®  
MESH. 
Lo smaltimento dei prodotti e dei relativi imballaggi e 
contenitori deve essere effettuato rispettando la 
legislazione vigente ed è una responsabilità   dell’ 
utilizzatore finale. 

 
 
DATI TECNICI 
 

Caratteristiche del prodotto DRIZORO®  MESH 
58 

DRIZORO®  MESH 
130 

DRIZORO®  MESH 
140 

Tessuto 
Colore 
Filatura, ( Filo / cm ), Ordito / Trama 
Grammatura, ( g / m2 ) 
Spessore 
Densità delle fibre in 25 mm, Ordito / Trama 
Resistenza alla trazione ( N / 50 mm ), Ordito / Trama 
Allungamento fino a rottura, ( % ) 
Resistenza DA, ( N / 5 cm ), Ordito / Trama 
Filo ( TEX ), Ordito / Trama 

Piatto 
Bianco 

7,8 / 3,9 
58 
--- 
--- 

> 650 / > 650 
3,8 
--- 

34 / 68 

LENO 
Verde 

--- 
130 ± 5 

0,5 
2,5 ± 0,2 / 2,5 ±0,2 
> 1.300 / > 1.300 

4,0 
160 / 220 
528 / 528 

LENO 
Bianco 

--- 
140 ± 5 

0,5 
4±0,2 / 4±0,2 
>900 / >1.100 

4,0 
--- 

396 / 330 
 

 

 

GARANZIA 

L’informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che 
sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO® ,  S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, 
senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a 
meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi e ai rendimenti sono 
suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al 
cantiere dove effettivamente si effettuerà l’applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità 
superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa 
versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti. 
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