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RECKLI® - MATRICE SPECIALE DIMA 
Matrice elastica per la prefabbricazione di pannelli con laterizi a vista 

 

 

 

Caratteristiche ed Applicazioni 

RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA è una matrice elastica da posizionare a fondo cassero per la 
prefabbricazione di elementi con laterizi, piastrelle, clinker, vetromattoni, ecc. faccia a vista. RECKLI - 
MATRICE SPECIALE DIMA consente, grazie alla particolare "coda di rondine", di riprendere le tolleranze 
dimensionali (max. +/- 1 mm) di mattoni, piastrelle, clinker, vetromattoni, ecc. e di evitare il movimento 
di questi durante il getto del calcestruzzo, impedendo inoltre penetrazioni di boiacca nel lato faccia a 
vista. Utilizzando RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA si riducono notevolmente i tempi di preparazione 
del getto, ottenendo pannelli di qualità superiore. Con RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA si eliminano i 
problemi di scarto dei pannelli dovuti ad errato posizionamento, a fondo cassero, di mattoni, piastrelle, 
clinker, vetromattoni, ecc.                                                                                                      
 

Fornitura 

RECKLI - MATRICE SPECIALE DIMA viene fornita a mq., ed è realizzata in funzione delle dimensioni e 
delle tolleranze di mattoni, piastrelle, clinker, vetromattoni, ecc. 
 
Avvertenze 
Le tolleranze dimensionali dei laterizi, delle piastrelle, del clinker e dei vetromattoni devono essere ridotte 
al minimo e comunque essere riferite alla norma DIN 18166. Si consiglia espressamente di richiedere al 
produttore di mattoni, piastrelle, clinker e vetromattoni una “selezione speciale a basse tolleranze (max. 
+/- 1 mm) per la prefabbricazione”, in caso contrario l'utilizzo della matrice potrebbe diventare 
difficoltoso. Il principio di funzionamento è la compensazione, e la matrice non può funzionare 
inserendovi  solo mattoni dalla tolleranza massima (dopo pochi corsi risulterebbe impossibile inserire altri 
mattoni); inserendovi solo mattoni dalla tolleranza minima si avrebbero invece fastidiose infiltrazioni di 
boiacca. Per il corretto utilizzo della Matrice Speciale Dima è indispensabile l'uso dei materiali ausiliari 
RECKLI (RECKLI – DISARMANTE TL, RECKLI – ADESIVO PER MATRICI, ecc.). Gli spessori del dorso della 
matrice non sono fissi e possono variare. 
      
Pulizia della matrice 
Nel caso in cui la matrice debba essere incollata, occorre pulirne il dorso (dopo averlo carteggiato) e la 
cassaforma metallica con RECKLI – LIQUIDO PULIZIA MATRICI. Per la normale pulizia e manutenzione 
della superficie della matrice si procede utilizzando uno straccio imbevuto con RECKLI – DISARMANTE TL. 

La presente scheda tecnica – edizione 01/08 - che annulla tutte le precedenti riguardanti lo stesso 
prodotto, è una guida per l'utilizzo della matrice basata sulle ns. conoscenze ed esperienze; non essendo 
le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo si raccomandano delle prove preliminari per ogni tipo di 
applicazione. 


