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Descrizione del prodotto
PALLADIO GLASS CONNECTOR L è un 
connettore/ancoraggio prefabbricato 
GFRP in fibra di vetro impregnato e 
trattato ad aderenza migliorata.
PALLADIO GLASS CONNECTOR L è un 
connettore in fibra di vetro alcali resi-
stente trattato con resina epossidica e 
sabbia di quarzo di granulometria da 0,3 
a 0,8 mm, per aumentarne l’aderenza al 
momento della posa in opera all’interno 
della muratura da consolidare.
 
Note
Le indicazioni riportate nella presen-
te documentazione circa le modalità 
d’uso o di impiego dei nostri prodotti, 
pur corrispondendo alla nostra miglio-
re esperienza e allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, sono da ritenersi, 
in ogni caso, puramente indicative e 
non comportano alcuna responsabilità 
sul risultato finale dell’opera. Pertanto è 
responsabilità dell’acquirente verificare 
l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso 
e gli scopi prefissati. FORNACI CALCE 
GRIGOLIN non è responsabile per un 
utilizzo improprio del materiale. Fare 
sempre riferimento all’ ultima versione 
aggiornata della scheda tecnica. FOR-
NACI CALCE GRIGOLIN si riserva la 
facoltà di apportare in qualsiasi momen-
to le modifiche che ritenesse opportune 
senza alcun obbligo di notifica.
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Caratteristiche
PALLADIO GLASS CONNECTOR L ha le 
seguenti caratteristiche:
• rapidità di posa;
• idoneo per ogni tipo di muratura;
• possibilità di produzione a misura.

Campi di impiego
PALLADIO GLASS CONNECTOR L è 
un prodotto previsto come soluzione 
di ancoraggio nel sistema di rinforzo a 
matrice inorganica PALLADIO SYSTEM 
GRG, adatto al miglioramento sismico 
e all’adeguamento sismico di murature, 
volte e archi in pietrame misto, mattoni 
pieni e laterizio in genere.

Modalità di impiego
PALLADIO GLASS CONNECTOR L con-
sente di collegare gli strati di malta rin-
forzati con le reti PALLADIO GLASS del 
sistema PALLADIO GRG alla struttura da 
rinforzare, solidarizzando i due elementi.

Modalità di applicazione
1. Esecuzione meccanica, tramite tra-

pano a roto-percussione, di perforo 
di diametro mm.12,00 all’interno 
della muratura e successiva ade-
guata pulizia dello stesso con aria 
compressa, per togliere eventuale 
polvere e parti incoerenti;

2. Inserimento all’interno del perforo 
di prodotto PALLADIO EPOXY con 
apposita siringa e del prodotto 
PALLADIO GLASS CONNECTOR L 
nella lunghezza prescelta.

Note: PALLADIO GLASS CONNECTOR 
L deve essere posato secondo i risultati 
della relazione di calcolo e comunque 
secondo le disposizioni della Direzione 
Lavori.

Voci di capitolato
Connettore/ancoraggio prefabbricato 
GFRP in fibra di vetro impregnato e trat-
tato ad aderenza migliorata, tipo PALLA-
DIO GLASS CONNECTOR L, avente le 
seguenti caratteristiche:
• area resistente 11,5 mm2;
• resistenza alla trazione media 

18.900 N;
• modulo elastico 80.400 MPa;
• allungamento alla rottura 3,2%.

Dati tecnici

caratteristiche del connettore

materiale fibra di vetro con resina

area resistente 11,5 mm2

resistenza alla trazione media 18.900 N

modulo elastico 80.400 MPa

temperatura di transizione vetrosa >100°C

allungamento a rottura 3,2%

connettore ad L in vetroresina diam. 8 mm - 10x20 cm

connettore ad L in vetroresina diam. 8 mm - 10x50 cm

connettore ad L in vetroresina diam. 8 mm - 10x70 cm

nr. prova tipologia prova kN

PROVA 1 RESISTENZA ALLA 

TRAZIONE PROVA 1

18,9

PROVA 2 RESISTENZA ALLA 

TRAZIONE PROVA 2

16,6

PROVA 3 RESISTENZA ALLA 

TRAZIONE PROVA 3

21,7

RESISTENZA ALLA 
TRAZIONE MEDIA
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