RINFORZI STRUTTURALI
CON FIBRE DI CARBONIO
TRE GI IMPIANTI SRL è una società di Costruzioni generali e impiantistica operante nel settore Privato e Pubblico, con una marcata presenza nel segmento dei
materiali compositi in fibre di carbonio o dette FRP per la sicurezza e consolidamento strutturale sismico del patrimonio immobiliare.
I materiali compositi fibro-rinforzati o detti FRP, ossia realizzati con fibre di carbonio o di vetro, rappresentano la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo
per interventi di adeguamento e miglioramento sismico di strutture esistenti e
non: è una tecnica altamente evoluta, leggera, non invasiva, di rapida esecuzione, dalle elevatissime caratteristiche meccaniche che consente, ai sensi delle
recenti normative, di rinforzare il sistema strutturale di tutti gli edifici, anche
quelli prefabbricati ad uso produttivo.

APPLICAZIONI STRUTTURALI DEL FRP
I materiali compositi fibrorinforzati (FRP) rappresentano la soluzione tecnologica
più evoluta negli interventi di consolidamento statico, di rinforzo strutturale e di
miglioramento/adeguamento sismico.
I materiali fibro rinforzati FRP possono essere accoppiati a tutti i materiali tradizionali: calcestruzzo, acciaio, legno e muratura.
In particolare, l’applicazione dei materiali rinforzati con fibre di carbonio rappresenta la soluzione più efficace per gli interventi di:

Consolidamento Strutturale

Miglioramento Statico

Riabilitazione Statica

Adeguamento Sismico

Rinforzo Statico / Sismico

Adeguamento Statico

Riparazione Locale

Messa in sicurezza

Principali Vantaggi del FRP
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Elevate proprietà meccaniche
Grande adattabilità di forma
Leggerezza dei materiali
Direzionalità del rinforzo
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Progettabilità totale
Totale reversibilità
Minimo ingombro
Bassissima invasività

progettazione e diagnosi
Grazie alla collaborazione esclusiva con Ingegneri specializzati eseguiamo controlli preliminari e indagini diagnostiche non distruttive al fine di definire il
metodo con il quale procedere in maniera professionale e appropriata al rinforzo
o al ripristino delle strutture, evitando sprechi di materiale o errate esecuzioni.

01
02
03
04

Prove sclerometriche
Prove ultrasonore
Indagini magnetometriche
Prove di pull-out
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Prelievi di provini cilindrici
Test colorimetrico
Prova con martinetto
Indagine termografica

Consolidamento Strutturale
non invasivo in Fibra di Carbonio

Contact Us:
Sede legale: Via Manzoni, 22 Frattaminore (NA)

Tel: 081 012 1034

Sede Operativa: Via Degli Osci, 8 Sant’Arpino (CE)

email: info@tregimpianti.com

www.tregimpianti.com

