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Il Road Mesh®  è provvisto di Certificato di Prodotto, è conforme agli 
standard della Direttiva Europea 89/106/CEE, ed è marcato CE in 
conformità con EN 15381:2008. 
Il Road Mesh®  è un unico strato di rinforzo ad alta resistenza biassiale 
utilizzato nelle pavimentazioni. La sua struttura tridimensionale 
permette agli strati di collegamento della pavimentazione di legarsi, 
assicurando una funzione di interazione che permette un immediato e 
ottimale trasferimento del carico della pavimentazione al rinforzo.  
Il Road Mesh®  è solitamente utilizzato per la costruzione e la 
manutenzione delle strade dove sussistono condizioni sfavorevoli e di 
conseguenza i rimedi tradizionali non sono consentiti. Solitamente, 
viene  installato nella base dello strato di conglomerato bituminoso 
dove le tensioni dello strato stesso sono tipicamente più elevate.  
Il Road Mesh®  assorbe e riduce i livelli di tensione più alti dello strato 
causati dalla presenza di rotture nel bitume, oppure da un elevato 
traffico stradale. 
 

Rete metallica 
La rete metallica a doppia torsione in maglia esagonale 8X10, è 
conforme a quanto previsto dalla UNI-EN 10223-3, con barrette 
trasversali inserite ad intervalli di circa 16 cm. e  si presenta in rotoli di 
lunghezza circa 25—50m, con una larghezza di circa 2, 3 o 4 metri. 
La resistenza a trazione nominale MD/CD della rete dovrà essere pari 
a 40/40 kN/m (Tab. 2); test eseguiti in accordo a EN 15381, Annex D. 
 

Filo 
Il filo utilizzato nella produzione del Road Mesh®   è in acciaio dolce a 

forte zincatura. Le combinazioni standard maglia-filo sono indicate in 

Tab. 2. 
Tutti i test sul filo devono essere fatti prima della fabbricazione della 
maglia. 
1. Resistenza a trazione: i fili utilizzati per la produzione del Road 

Mesh®  dovranno avere una resistenza a trazione di 350-550 N/
mm2 in conformità alla UNI-EN 10223-3. Le tolleranze sul filo 
(Tabella 3) trovano riscontro nelle disposizioni della UNI-EN 10218. 

2. Allungamento: L’allungamento non deve essere inferiore al 8%, 
conformemente alla UNI-EN 10223-3. I test devono essere 
effettuati su un campione di almeno 25 cm di lunghezza. 

3. Galvanizzazione: le quantità minime di zinco riportate in Tabella 3 
soddisfano le disposizioni di UNI EN 10244-2 (Tab. 1, Classe A). 

5. Aderenza del rivestimento: l’aderenza dello strato di 
galvanizzazione del filo dovrà essere tale che, quando il filo è 
attorcigliato sei volte attorno ad un mandrino avente diametro 4 
volte maggiore, non si crepi o non si sfaldi sfregandolo con le dita, 
in accordo a UNI EN 10244.  
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La tolleranza 
sull’apertura della 
maglia ‘M’ (= 83,5 mm), 
cioè la distanza tra due 
torsioni consecutive, è 
compresa tra –0/+10 
mm., in  conformità alla 
EN 10223-3. 
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 Maccaferri si riserva la facoltà di modificare gli standard e le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. 
In ogni modo nessuna responsabilità per un errato utilizzo progettuale delle stesse dovrà essere imputata al 
produttore o ai suoi distributori. 

Officine Maccaferri Italia S.r.l. 
Via JF Kennedy 10, 40069 Zola Predosa (BO) - Italy 

T: (+39) 051 643 6000 F: (+39) 051 643 6201 

E: info@it.maccaferri.com  www.maccaferri.com/it 

Azienda con Sistema Qualità Certificato  
da Bureau Veritas con accreditamento Accredia e Ukas.  

Tutte le dimensioni sono nominali. Tolleranze:  -0 +1% per la 
lunghezza e ±D per la larghezza.  

2. Specifiche del Road Mesh  

Tipo          

Road Mesh  
Filo             

diam. mm 
Barretta         

trasversale (mm) 
  UTS * (kN/m)    

Long./Trasv.  

8x10 2.40 4.40 40 / 40 

1. Tabella delle dimensioni del Road Mesh®   

L=Lunghezza (m) H=Altezza (m) 

25 - 50 2; 3; 4 

* UTS = Res i s tenza a t razi on e u l t im a (EN 15381) 

3. Tipologie standard dei diametri di filo 

  
Filo della 

Maglia 
Filo    

Bordatura 

Diametro della maglia ø mm 2.4 3.0 

Tolleranza del filo (±) ø 0.06 0.07 

Minima quantità di Zinco gr/m2 230 255 

Barretta  
Trasversale 

4.40 

0.08 

280 

Richiesta d’offerta 

Quando si richiede un’offerta, per favore specificare: 
- quantità, 
- dimensioni (lunghezza x altezza) 
 Esempio N.100 Rotoli da mt 4x25 m 
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