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Le fibre in acciaio sono spezzoni sagomati di filo trafilato 
che vengono miscelati insieme agli altri componenti 
del calcestruzzo per la realizzazione di calcestruzzo 
fibrorinforzato.

FIBRE PER RINFORZO STRUTTURALE IN 
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

L’addizione di fibre permette di 
aumentare in modo significativo le 
prestazioni meccaniche del manufatto 
in relazione a tenacità, duttilità, 
resistenza a fatica; migliorando le 
resistenze alle sollecitazioni dinamiche, 
il  comportamento  meccanico  a  trazione 
e flessione (anche post-fessurativo) e la 
resistenza agli urti e all’usura.

Sono utilizzate nelle pavimentazioni industriali, negli 
elementi prefabbricati in calcestruzzo, nell’ edilizia 
residenziale e nella costruzione di gallerie. 

PICCOLI DETTAGLI 
CHE RAFFORZANO 

I VOSTRI PROGETTI



Le fibre possono essere realizzate con varie tipologie di 
materiali. L’acciaio è sicuramente il materiale che meglio si 
sposa con il calcestruzzo: la caratteristica a compressione 
dell’uno e la resistenza a trazione dell’altro si combinano 
in un materiale composto ad alte prestazioni. 

LE FIBRE IN ACCIAIO

Le fibre sono realizzate con 
materiali di alta qualità. 

Le fibre  da filo sono le più utilizzate e sono ottenute 
dal taglio e dalla sagomatura di fili d’acciaio a sezione 
circolare. La forma delle fibre viene studiata al fine di 
aumentare la resistenza allo sfilamento.
Completa il sodalizio di questi due materiali la basicità 
del calcestruzzo che costituisce un ambiente favorevole 
all’acciaio e ne garantisce la durabilità nel tempo.
Questi fattori hanno contribuito al diffondersi dell’utilizzo 
delle fibre di acciaio nel calcestruzzo.



Riduzione delle dimensioni delle fessure
L’aggiunta di fibre alla miscela di calcestruzzo permette 
di migliorarne la resistenza a trazione nella sua fase post 
fessurata, riducendo l’ampiezza delle fessure.

Maggior durabilità
Le fessure e/o i danneggiamenti locali possono ridurre 
la durabilità della struttura: l’aggiunta di elementi 
discontinui e dispersi nel calcestruzzo fibrorinforzato 
contrasta il fenomeno della fessurazione, diminuendone 
notevolmente l’ampiezza; inoltre la matrice compatta è 
meno soggetta agli attacchi degli agenti esterni.

Maggior resistenza ai carichi impulsivi e 
all’abrasione
La superficie compatta resiste meglio ai carichi ciclici e 
all’abrasione.

Maggiore resistenza alla fatica
L’aggiunta di fibre modifica il comportamento del 
calcestruzzo, sviluppando una resistenza a trazione 
residua.

VANTAGGI STRUTTURALI VANTAGGI COSTRUTTIVI

Maggiore velocità di esecuzione dei lavori
Le fibre vengono miscelate direttamente nel conglomerato 
cementizio.

Risparmio di manodopera
Minor impiego di componenti diversi e di manodopera 
specializzata.

Maggiore sicurezza e libertà di movimento
Minori approvvigionamenti differenti, minor numero di 
lavorazioni e operai in cantiere.

Certezza del corretto posizionamento del 
rinforzo
La distribuzione delle fibre avviene al momento della 
realizzazione dell’impasto.





IL CALCESTRUZZO
FIBRORINFORZATO

I calcestruzzi fibrorinforzati sono caratterizzati 
dall’aggiunta di fibre di acciaio nel confezionamento, 
in dosaggio differente a seconda delle esigenze e 
sono contraddistinti da: eccellente resistenza alla 
fessurazione, limitato quadro fessurativo, sviluppo di una 
resistenza a trazione residua nella fase post-fessurativa 
e miglioramento della resistenza superficiale per carichi 
impulsivi e ciclici. 

Nelle pavimentazioni e nei getti massivi, 
l’utilizzo di FRC riduce la fessurazione 
da ritiro e l’ampiezza di fessurizzazione.
Le fibre, infatti, creano un  effetto  cucitura 
nel calcestruzzo.

L’aggiunta di fibre di acciaio in forma dispersa in un 
conglomerato cementizio ne modifica le proprietà 
meccaniche e fisiche e, in particolare, migliora il 
comportamento a trazione, contrastando l’apertura 
progressiva delle fessure.



L’uso del calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) è vantaggioso 
e può integrare o sostituire l’armatura tradizionale.

Aggiungendo le fibre ad un calcestruzzo ordinario 
aumentano le tensioni residue della fase post fessurativa, 
considerando che esse si attivano ed entrano in gioco 
dopo la fessurazione del calcestruzzo.



SCHEDE TECNICHE
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SU MISURA È IL NOSTRO STANDARD

Fibre in acciaio per calcestruzzo fibrorinforzato, ottenute dal taglio e sagoma di filo 
metallico trafilato a freddo.
Le UNIFIBRE sono sagomate ad omega, cioè uncinate alle estremità.
L’addizione di UNIFIBRE nella miscela di calcestruzzo permette di migliorarne 
notevolmente le prestazioni mantenendone l’isotropia, in particolare aumenta la 
resistenza a trazione nella fase post fessurata del calcestruzzo.

Geometria:

Imballo:

Stoccaggio:

Diametro:    1 mm

Lunghezza fibra:    60 mm

Rapporto di aspetto:   λ = 60

Sezione trasversale:   circolare

Proprietà:

Resistenza a trazione:   Rm= 1000 MPa

Applicazioni:

Prefabbricati leggeri
Platee
Pavimenti industriali e residenziali
Calcestruzzo proiettato

Certificazioni e normative:

Norma:     EN 14889-1
Fibre per calcestruzzo - Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni 
e conformità. Scatola da 20 Kg

Big-Bag

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio 
originale in ambiente fresco, asciutto e 
al riparo dal gelo e dalla luce diretta del 
sole. Evitare il contatto del prodotto con 
acidi o acidogeni. Teme l'umidità.

Non rilascia sostanze pericolose.

Tenere al coperto

Modulo elastico:    E= 200 GPa

Effetto sulla resistenza del calcestruzzo: 15 kg/mc

Effetto sulla consistenza cls (Vebé) 15 kg/mc:  7s
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SU MISURA È IL NOSTRO STANDARD

Fibre in acciaio per calcestruzzo fibrorinforzato, ottenute dal taglio e sagoma di filo 
metallico trafilato a freddo.
Le UNIFIBRE sono sagomate ad omega, cioè uncinate alle estremità.
L’addizione di UNIFIBRE nella miscela di calcestruzzo permette di migliorarne 
notevolmente le prestazioni mantenendone l’isotropia, in particolare aumenta la 
resistenza a trazione nella fase post fessurata del calcestruzzo.

Geometria:

Imballo:

Stoccaggio:

Diametro:    0.9 mm

Lunghezza fibra:    60 mm

Rapporto di aspetto:   λ = 65

Sezione trasversale:   circolare

Proprietà:

Resistenza a trazione:   Rm= 1100 MPa

Applicazioni:

Prefabbricati leggeri
Platee
Pavimenti industriali e residenziali
Calcestruzzo proiettato

Certificazioni e normative:

Norma:     EN 14889-1
Fibre per calcestruzzo - Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni 
e conformità. Scatola da 20 Kg

Big-Bag

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio 
originale in ambiente fresco, asciutto e 
al riparo dal gelo e dalla luce diretta del 
sole. Evitare il contatto del prodotto con 
acidi o acidogeni. Teme l'umidità.

Non rilascia sostanze pericolose.

Tenere al coperto

Modulo elastico:    E= 200 GPa

Effetto sulla resistenza del calcestruzzo: 15 kg/mc

Effetto sulla consistenza cls (Vebé) 15 kg/mc:  7s
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SU MISURA È IL NOSTRO STANDARD

Fibre in acciaio per calcestruzzo fibrorinforzato, ottenute dal taglio e sagoma di filo 
metallico trafilato a freddo.
Le UNIFIBRE sono sagomate ad omega, cioè uncinate alle estremità.
L’addizione di UNIFIBRE nella miscela di calcestruzzo permette di migliorarne 
notevolmente le prestazioni mantenendone l’isotropia, in particolare aumenta la 
resistenza a trazione nella fase post fessurata del calcestruzzo.

Geometria:

Imballo:

Stoccaggio:

Diametro:    0.8 mm

Lunghezza fibra:    50 mm

Rapporto di aspetto:   λ = 65

Sezione trasversale:   circolare

Proprietà:

Resistenza a trazione:   Rm= 1200 MPa

Applicazioni:

Prefabbricati leggeri
Platee
Pavimenti industriali e residenziali
Calcestruzzo proiettato

Certificazioni e normative:

Norma:     EN 14889-1
Fibre per calcestruzzo - Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni 
e conformità. Scatola da 20 Kg

Big-Bag

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio 
originale in ambiente fresco, asciutto e 
al riparo dal gelo e dalla luce diretta del 
sole. Evitare il contatto del prodotto con 
acidi o acidogeni. Teme l'umidità.

Non rilascia sostanze pericolose.

Tenere al coperto

Modulo elastico:    E= 200 GPa

Effetto sulla resistenza del calcestruzzo: 20 kg/mc

Effetto sulla consistenza cls (Vebé) 20 kg/mc:  7s
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SU MISURA È IL NOSTRO STANDARD

Fibre in acciaio per calcestruzzo fibrorinforzato, ottenute dal taglio e sagoma di filo 
metallico trafilato a freddo.
Le UNIFIBRE sono sagomate ad omega, cioè uncinate alle estremità.
L’addizione di UNIFIBRE nella miscela di calcestruzzo permette di migliorarne 
notevolmente le prestazioni mantenendone l’isotropia, in particolare aumenta la 
resistenza a trazione nella fase post fessurata del calcestruzzo.

Geometria:

Imballo:

Stoccaggio:

Diametro:    0.6 mm

Lunghezza fibra:    35 mm

Rapporto di aspetto:   λ = 58

Sezione trasversale:   circolare

Proprietà:

Resistenza a trazione:   Rm= 1200 MPa

Applicazioni:

Prefabbricati leggeri
Platee
Pavimenti industriali e residenziali
Calcestruzzo proiettato

Certificazioni e normative:

Norma:     EN 14889-1
Fibre per calcestruzzo - Fibre di acciaio - Definizioni, specificazioni 
e conformità. Scatola da 20 Kg

Big-Bag

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio 
originale in ambiente fresco, asciutto e 
al riparo dal gelo e dalla luce diretta del 
sole. Evitare il contatto del prodotto con 
acidi o acidogeni. Teme l'umidità.

Non rilascia sostanze pericolose.

Tenere al coperto

Modulo elastico:    E= 200 GPa

Effetto sulla resistenza del calcestruzzo: 20 kg/mc

Effetto sulla consistenza cls (Vebé) 20 kg/mc:  8s



La scelta di affiancare la 
produzione di fibre in acciaio per 
calcestruzzo ai nostri prodotti 
tradizionali nasce dall’esigenza 
di offrire al cliente una gamma 
completa di soluzioni che 
rispondano alle più svariate 
esigenze.

Il nostro staff viene formato 
costantemente, in modo da 
garantire prodotti dalle elevate 
caratteristiche tecniche e un 
efficace servizio di assistenza 
alla clientela.

Piacenza
Via Mattei, 24
29010 Villanova Sull’Arda
T. +39 0523 833900
uniferspa@uniferspa.com

Frosinone
Via Cavone, 2
03024 Ceprano
T. +39 0775 912968
uniferspa.fr@uniferspa.com

www.uniferspa.com
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