
CONNETTORE SECURE®
Sistema di connessione costituito da un connetto-
re in acciaio zincato comprensivo di rondella per 
intervento di antisfondellamento su solai in late-
rocemento

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

DESCRIZIONE CONNETTORE SECURE è un è un sistema di �ssaggio in acciaio zincato costituito da una vite 
di diametro 7,5 mm e lunghezza pari a 40 mm completo di rondella di 70 mm di diametro, 
impiegato per la connessioni di reti della gamma SECUREGRID e GLASSNET di Seico Compo-
siti S.r.l al solaio in interventi di antisfondellamento. 

Il sistema permette il �ssaggio al solaio delle reti della gamma SECUREGRID o GLASSNET 
impiegate in abbinamento a malte della linea MACRODRY o BETONTIX di Seico Compositi s.r.l 
per la messa in sicurezza di solai in latero cemento come presidio antisfondellamento della 
pignatte in laterizio. grazie alla sua elevata resistenza a snervamento ed alla sua particolare 
conformazione geometrica svasata il connettore permette una posa sempli�cata qualora il 
rinforzo debba essere intonacato e non lasciato a vista.
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Confezione Sfuso

Momento �ettente

Resistenza a trazione della vite 6,2 Nm

10,4 Nm

Resistenza a torsione 7,5 kN

Rivestimento della vite e rondella

Resistenza a trazione della vite 12,5 kN

Caratteristica Valore

7,5x40 mm

7,5 mm

Vite (Lxd)

3,95 mm

70x1,2 mm

Zincato bianco

Torx -30Impronta della vite

Altezza massima della testa  (K)

Diametro della testa (d)

Rondella (Dxs)

Corpo della Vite e rondella

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Conservabilità Illimitata in confezione originale, integra e a riparo 
            dall’umidità, gelo ed alte temperatureStoccaggio

Acciaio

*Questi dati sono frutto di prove e�ettuate in laboratorio, potrebbero venire sensibilmente modi�cati dalle condizioni di messa in opera.

SCHEDA TECNICA
N. 042.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

SISTEMI DI CONNESSIONE



AVVERTENZE
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MODALITÀ
D’IMPIEGO

CONNETTORE SECURE viene applicato nel modo seguente:
Realizzazione preforo del diametro di 7 mm per una profondità di 40 mm previo posiziona-
mento della rete;
Posizionamento della rondella sopra la rete;
Inserimento della vite all’interno dell’apposito preforo attraversando la rondella e avvitamento.

E' consigliato l'utilizzo di guanti durante la messa in opera di questo prodotto.

PRODOTTI 
COMPLEMENTARI

CONSIGLIATI

Linea di reti bidirezionali 0/90° in �bra di vetro, con trattamento alcalino 
resistente AR per la realizzazione di intonaci armati, sistemi antiribalta-
mento, cucitura di lesioni su murature e rinforzo di strutture in muratura. 
Disponibili in diverse grammature e dimensioni delle maglie.

Linea di reti bidirezionali 0/90° in �bra di Vetro GFRP (Glass Fiber Reinforced 
Polymer) preimpregnata, alcalino resistente ed autoportante in �bra di 
vetro per sistemi antisfondellamento, intonaci armati e massetti. Le elevate 
grammature disponibili e la elevata resistenza garantiscono alte perfor-
mance tecniche e contenimento dei carichi anche nelle situazioni più 
gravose.

GLASSNET 

SECUREGRID 

BETONTIX 
215

Malta cementizia, premiscelata, tixotropica, polimero modi�cata, mono-
componente, ad alta resistenza (classe M25), contenente �bre in poliacrilo-
nitrile. La sua elevatissima tixotropia consente una rapida e semplice 
applicazione sia in verticale che sopra testa. Risponde ai requisiti prestazio-
nali richiesti dalle norme europe EN 998-1 come “Malta per scopi generali 
per intonaci interni/esterni” GP di categoria CS IV, EN 998-2 come “Malta da 
muratura a composizione prescritta per scopi generali per l’utilizzo esterno 
in elementi soggetti a requisiti strutturali” G di classe M25 ed EN 1504-3 per 
malte non strutturali di classe R2 di tipo CC. 

Linea di reti bidirezionali 0/90° in �bra di Basalto, autoportante, preimpre-
gnata con trattamento alcalino resistente AR per la realizzazione di intona-
ci armati, sistemi antiribaltamento, cucitura di lesioni su murature e 
rinforzo di strutture in muratura. Disponibili in diverse grammature e 
dimensioni delle maglie.

BASALNET

Malta premiscelata a base di Calce Idraulica Naturale NHL 3,5 e leganti a 
reattività pozzolanica, di elevata resistenza meccanica (classe M15) e di colore 
nocciola, per restaurare e/o rinforzare murature storiche. Applicabile manual-
mente o meccanicamente in spessore massimo di 50 mm. Risponde ai requisiti 
prestazionali richiesti dalla norma europea EN 998-2 per Malta da muratura a 
composizione prescritta per scopi generali per l'utilizzo esterno in elementi 
soggetti a requisiti strutturali (G) e alla norma europea EN 998-1 per Malta da 
intonaco interno ed esterno per usi generali (GP). 

MACRODRY 
TECH 3.5

SCHEDA TECNICA
N. 042.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

SISTEMI DI CONNESSIONE
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Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente 
o all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scienti�-
che e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo 
accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l’aquirente dalla propria responsabilità 
di provare personalemte i nostri prodotti per quanto concerne la loro ideneità relativamente all’uso 
previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si 
ritiene vincolante per quanto sopra ai �ni della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito 
timbro e di contro�rma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Di�ormità 
dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della 
società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a veri�care che la presente scheda E GLI EVENTUALI 
VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto 
sostituiti da edizioni sucessive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro U�cio Tecnico.
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