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ICC-ES è valido in tutti i siti produttivi di Mapei della linea
MapeWrap distribuiti nel mondo.

MapeWrap FRP
System
ILINNOVATIVO
SISTEMA DISISTEMA
RINFORZO
DI PROTEZIONE
FRP CERTIFICATO,
PASSIVA
DEGLI EDIFICI NEI CONFRONTI
PRIMO IN ITALIA
DELLE AZIONI SISMICHE
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Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti
e tipologia di documentazione.
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Certificato sulla qualità
ed il controllo di accettazione
dei materiali compositi
fibrorinforzati FRP.
/mapeispa

MapeWrap FRP System

Certificazione eseguita presso l’Università Di Miami
e il Dipartimento di Ingegneria Strutturale (DIST)
dell’Università “Federico II” di Napoli.
Il piano di qualificazione, durato più di 2 anni, ha coinvolto:

342 test di
caratterizzazione
meccanica a seguito di
condizionamenti ambientali

Mapei ha ottenuto, prima in Italia, il certificato riguardante
i tessuti unidirezionali in fibra di carbonio della linea
MapeWrap C, rilasciato dall’Istituto Americano ICC-ES
secondo il documento AC125 “Acceptance Criteria for
concrete and reinforced and unreinforced masonry
strengthening using externally bonded fiber-reinforced
polymer (FRP) composite system”.

Chi è ICC-ES?
ICC-ES è l’istituto americano leader nella valutazione di prodotti
per l’edilizia e fornisce ai professionisti del mondo delle costruzioni
una chiara evidenza che i prodotti siano conformi a codici e a degli
standard.

456 provini per ciascuna
tipologia di tessuto MapeWrap C UNI-AX

75 provini
di resine

15 test su
elementi strutturali
in c.a. e muratura
in scala reale

ICC-Evaluation Service
Questa certificazione valuta le prestazioni meccaniche dei
tessuti unidirezionali in fibra di carbonio (MapeWrap C) e la loro
durabilità in diverse condizioni ambientali.

290 test di
caratterizzazione fisica
e meccanica

4 test di comportamento
al fuoco
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