
Il MacArmour® è un geocomposito in rete metallica 

a doppia torsione a maglia esagonale con funi 

metalliche ad alta resistenza, intessute nella rete 

durante la produzione, sia in direzione longitudinale 

che trasversale.
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Mac Armour 
30x30/2,7/8/G

34 31 8 2.7 3.00 x 25 m GalMac® 280 ± 10 kN 170 ± 15 kN/m 170 ± 15 kN/m

Mac Armour 
30x60/2,7/8/G

34 62 8 2.7 3.00 x 25 m GalMac® 195 ± 5 kN 170 ± k15 N/m 100 ± 10 kN/m

Mac Armour 
60x60/2,7/8/G

69 62 8 2.7 2.75 x 25 m GalMac® 185 ±10 kN 100 ± 10 kN/m 100 ± 10 kN/m

Mac Armour 
30x30/2,7/6/P

34 31 6 2.7/3.7 3.00 x 25 m PoliMac® 155 ± 8 kN 105 ± 10 kN/m 105 ± 10 kN/m

Mac Armour 
30x60/2,7/6/P

34 62 6 2.7/3.7 3.00 x 25 m PoliMac® 145 ± 15 kN 105 ± 10 kN/m 65 ± 5 kN/m

Mac Armour 
60x60/2,7/6/P

69 62 6 2.7/3.7 2.75 x 25 m PoliMac® 122 ± 17 kN 65 ± 5 kN/m 65 ± 5 kN/m

Le prestazioni e le caratteristiche di MacArmour 
sono documentate da certificati rilasciati da 
laboratori e università accreditati.

SCHEDA TECNICA

MacArmour®

ETA n.16/0758

1301-CPR - 1228

Le dimensioni dei rotoli sono nominali (tolleranza -0/+3% in lunghezza e ± dimensione della maglia (M) in larghezza).



MACARMOUR®

IL PIÙ SICURO E AVANZATO SISTEMA DI RIVESTIMENTO

MacArmour®: filo di acciaio per rete a doppia torsione 

a maglia esagonale

Tipo maglia: 8x10

Larghezza maglia (M) 80 mm  (UNI EN 10223-3) (*)

Diametro interno filo: 2.70 mm

Tolleranza diametro filo: (±) 0.06 mm

Resistenza a trazione filo:
350-550 N/mm2  (UNI EN 10223-3) 

(**)

Allungamento filo: ≥ 8%  (UNI EN 10223-3) (**)

Rivestimento GalMac®: Classe A  (UNI EN10244-2) (**)

Aderenza rivestimento 
GalMac®:

in accordo a UNI EN 10244-2

Resistenza alla prova di 
invecchiamento accelerato 

- presenza di ruggine

< 5% di ruggine rossa (EN ISO 6988) (***)

< 5% di ruggine rossa (ISO 9227) (****)

(*) La tolleranza sulla larghezza della maglia, ovvero la distanza orizzontale 
tra gli assi di due torsioni consecutive, è in accordo alla Norma di 
riferimento.

(**) In accordo ai requisiti prescritti nella Norma di riferimento.

(***) Valore ottenuto in ambiente a condensazione generale di umidità  
contenente anidride solforosa (28 cicli).

(****) Valore ottenuto dopo 6000 ore di esposizione del filo rivestito in 
PoliMac o dopo 1000 ore di esposizione del filo rivestito in GalMac.

MacArmour®: funi di acciaio 

Rivestimento:
GalMac® classe A (UNI EN 10264-2) (*)

PoliMac®  (UNI EN 10245-1) (*)

Diametro fune: 
(GalMac®)

 8 mm

Diametro fune: 
(PoliMac®)

6 mm

Costruzione fune:
6x7+WC - WSC 

(UNI EN 12385-2 - UNI EN 12385-4) (*)

Grado: 1770 N/mm2 (EN 12385-4 2008)

Carico minimo di 
rottura:

22.9 kN per  fune 6 mm (UNI EN 12385-4)
40.7 kN per  fune 8 mm (UNI EN 12385-4)

 
(*) In accordo ai requisiti prescritti nella Norma di riferimento.

Certificazione materiali di accompagnamento:
Prima dell’installazione e per ogni consegna l’appaltatore dovrà consegnare 
alla DL la Dichiarazione di Prestazione (DOP), rilasciata in originale, in cui 
deve essere specificato il tipo e la denominazione commerciale del prodotto, 
il nome dell’azienda produttrice, l’azienda a cui viene consegnato il prodotto, 
l’ubicazione del sito e le quantità fornite.

Officine Maccaferri Italia S.r.l.
Via J.F. Kennedy, 10
40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy
T:  + (39) 051 643 6000
E: info@it.maccaferri.com

maccaferri.com/it
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Caratteristiche del rivestimento PoliMac®

Resistenza
ai raggi UV:

Dopo esposizione di 2500 ore a raggi 
QUV-A (ISO 4892-3 mode 1), la resistenza 
a trazione e l’allungamento a rottura del 
polimero di base non variano in misura 
maggiore del 25%.

Resistenza
chimica: 

PoliMac® resiste agli agenti chimici in 
concentrazioni che sono normalmente 
rappresentative dei terreni e dei corsi 
d’acqua di uso civile.

Resistenza 
all’abrasione: 

Il rivestimento PoliMac® non presenta 
punti che espongono l’anima metallica 
quando soggetto a prova, in accordo alla 
procedura descritta nel par. 4.1.2.1 della 
EN 60229:2008, dopo esposizione a 
100.000 cicli applicando un peso di 20 N
al cuneo di prova.

Vita utile in ambiente mediamente aggressivo di livello 
C3 (EN 10223-3)

GalMac® (Zn/Al5%) 25 anni

PoliMac® >120 anni

Connessioni

Possono essere utilizzate diverse connessioni per 
l’installazione di MacArmour. Tutte le connessioni sono 
state testate in laboratori accreditati. I terminali ad 
occhiello sono installati in accordo alla Norma UNI EN 
13411-8, garantendo dunque un carico minimo di rottura 
del terminale pari al 90% del carico di rottura della fune.

 Grillo
 

 Terminali ad occhiello Morsetto
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