SCHEDA TECNICA

Murfor® EFS

PER MURATURA CON GIUNTI SOTTILI

POSA DI Murfor® EFS NEI GIUNTI SOTTILI

≤ 3 mm
EFS

Che cos’è Murfor® EFS?
Murfor® EFS è la soluzione d’armatura per
murature della Bekaert, leader mondiale nel
rinforzo delle murature, che vi consentirà
di eseguire le vostre opere murarie in
totale sicurezza. Murfor® EFS è un’armatura
a traliccio prefabbricato consistente in due
fili paralleli saldati fra loro da un filo
sinusoidale continuo. Conforme alle più
rigide normative industriali attuali, Murfor®
EFS aumenta significativamente la resistenza della muratura e l’integrità della
costruzione.

≥ 20mm

DIMENSIONI

RIVESTIMENTO
Zn

Larghezza (mm)
40
90
140
190

Perché utilizzare Murfor®
EFS?
Grazie al binomio fra eccellenti prestazioni e
convenienza economica, Murfor® EFS offre
a voi e ai vostri progetti edili:

≥ 20mm

Diametro (mm)
8 x 1,50
8 x 1,50
8 x 1,50
8 x 1,50

Diametro (mm)
1,50
1,50
1,50
1,50

3050 mm

CONFEZIONE

Fe

AISI 302

EFS/Z ( Zn )
• Per murature
esposte a un
ambiente secco

EFS/S ( AISI 302 )
• Per murature esposte all’umidità o a un
ambiente corrosivo

STOCCAGGIO

• nuove possibilità architettoniche
• prestazioni strutturali
• controllo delle fessurazioni

25 pezzi per fascio (75 m)
40 fasci per pallet (3050 m)

CONSERVARE IN CORRETTO
LUOGO ASCIUTTO

Belgium

CERTIFICAZIONI OTTENUTE

ATG 1973

ISO

Bekaert è a vostra disposizione
per consigliarvi la tipologia Murfor®
più indicata all’applicazione di cui
necessitate.
Rivolgetevi a noi per una consulenza sulla tipologia,
sulla quantità e sulla posa del prodotto:
www.bekaert.com/building

CE

KOMO

ATG

• MARCATURA CE: Murfor® è provvisto della marcatura CE in conformità con la norma EN 845-3: giunti
orizzontali di armatura per murature.
Per informazioni dettagliate: la “Dichiarazione di conformità CE” è disponibile su richiesta.
• ALTRI CERTIFICATI: Bekaert è a stretto contatto con il mercato. Laddove le certificazioni CE o ISO 9001 non
coprano uno o più requisiti, Bekaert cerca di conformarsi a ogni necessaria normativa nazionale in materia di
qualità dei prodotti.
Altro certificato ottenuto da Murfor® è Zulassung DIBt.

PROGETTO Murfor®
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ERRATO

Visitate il progetto Murfor®: www.bekaert.com/building
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Dato il minimo spessore, Murfor® EFS può
essere agevolmente posato nei giunti di
colla per blocchi in calcestruzzo cellulare o
per quelli in laterizio rettificato. Le dimensioni
e la lunghezza appropriata degli elementi
Murfor® EFS ne hanno semplificato l’utilizzo
in cantiere.

