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 Il rinforzo del calcestruzzo da una prospettiva multidimensionale 

Bekaert lancia una gamma di fibre Dramix® nuova di zecca: 5D-4D-3D 

 

                             

Bekaert ha annunciato oggi un importante ampliamento del suo portfolio di fibre Dramix
®
 e ha organizzato 

presso la sede della società a Zwevegem, in Belgio, una conferenza stampa alla presenza di un gruppo 

internazionale di giornalisti di testate specializzate.  

Le fibre Dramix
®
 sono un concept collaudato nel rinforzo del calcestruzzo ormai da decenni. 

Offrono possibilità che esaltano la libertà dell’architetto e hanno dimostrato il loro valore superando 

i confini dell’equilibrio progettuale. Ne sono esempi l’edificio della televisione di stato cinese CCTV 

a Pechino e il Parco oceano-grafico di Valencia, in Spagna. Le fibre Dramix
®
, inoltre, soddisfano i 

sempre più numerosi requisiti tecnici in materia di pavimentazioni, gallerie,industria mineraria, 

ingegneria civile, elementi prefabbricati, fondazioni e strade in calcestruzzo. 

Oggi Bekaert ha presentato la sua gamma ampliata di fibre d'acciaio Dramix
®
. Il portfolio dei prodotti 

esistenti ha subito una nuova denominazione, assumendo la denominazione di “serie 3D”. L’aggiunta 

di nuove fibre d’acciaio nelle serie 4D e 5D porta il rinforzo del calcestruzzo a una categoria di 

prestazioni superiore: i livelli di ancoraggio senza precedenti e la resistenza alla trazione e duttilità 

garantiscono la migliore soluzione possibile per una gamma di applicazioni sempre più ampia. 

Dramix
®
 è la prova indiscutibile che le tecnologie d’avanguardia continuano a fare la differenza. Il premio 

European Inventor Award (Inventore europeo dell’anno), assegnato nel 2011 alla ricercatrice di Bekaert, Ann 

Lambrechts, testimonia lo sforzo di rinnovamento e la ricerca costante di soluzioni innovative da parte di 

Bekaert, anche su mercati tradizionali come quello dell’edilizia e delle infrastrutture. All’inizio di luglio 2012, 

inoltre, Bekaert si è aggiudicata il premio fornitore preferenziale di Schneider Electric, per la costante 

innovazione e la qualità nella fornitura delle fibre d’acciaio Dramix
®
 Green per armadi elettrici prefabbricati. 

La conferenza stampa, aperta da Bert De Graeve, CEO di Bekaert, ha dato un’idea delle novità introdotte e dei 

vantaggi offerti dalla nuova serie di prodotti. A conclusione della giornata gli ospiti sono stati accompagnati per 

una visita guidata all’interno dello showroom di Bekaert e del principale polo tecnologico dell’azienda. 

<Comunicati stampa correlati: 

- 19 maggio 2011:  Ann Lambrechts vince il premio EPO 2011 
- 5 luglio 2012:   Bekaert si aggiudica il premio “Fornitore preferenziale” di Schneider Electric 

Bekaert 
Bekaert (www.bekaert.com) è un’azienda leader a livello mondiale in campo tecnologico e sul mercato delle soluzioni all’avanguardia basate sulla 

trasformazione dei metalli e sui rivestimenti, ed è il principale produttore mondiale indipendente di prodotti in filo d’acciaio trafilato. Bekaert 

(Euronext Brussels: BEKB) è una multinazionale con sede centrale in Belgio che conta 27.000 dipendenti in tutto il mondo. Con clienti in 120 

paesi, Bekaert persegue una crescita redditizia e sostenibile in tutte le sue attività e nel 2011 ha generato vendite congiunte per € 4,6 miliardi. 

I prodotti Bekaert per l’edilizia 
Il settore edile rappresenta quasi il 20% delle vendite di Bekaert. I nostri innovativi prodotti in fibra, filo e rete metallica vengono utilizzati per una 

numerosa e diversificata serie di applicazioni: strade e ponti, gallerie e miniere, soluzioni architettoniche e paesaggistiche, applicazioni 

prefabbricate, pavimentazioni industriali, ecc. Le fibre di acciaio Dramix® sono un concept collaudato nel rinforzo del calcestruzzo. Ogni anno sono 

5 milioni i m³ di calcestruzzo rinforzato con le fibre d’acciaio Dramix® ideate da Bekaert. Per maggiori informazioni su Dramix® e sulla nuova 

offerta di prodotti Dramix® 5D-4D-3D si rimanda al sito internet www.bekaert.com. 
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