FASSA ANCHOR V

FASSA ANCHOR V
Fissaggio chimico a base di resina vinilestere senza stirene
adatto per ogni tipo di supporto murario.

FASSA ANCHOR V è impiegato per l’ancoraggio chimico di barre
metalliche entro fori praticati su materiali edili quali calcestruzzo,
pietra, mattone pieno/semipieno/forato e legno.
Il prodotto è omologato per fissaggi ad asse orizzontale o verticale
con profondità variabile di ancoraggio e può essere utilizzato su
calcestruzzo asciutto, umido o in foro allagato (foro allagato solo per
barre filettate). La resina, per il suo alto valore di aderenza e per la
facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave, consente
un fissaggio sicuro senza espansione e quindi senza tensioni nel
materiale di base durante l’installazione.
FASSA ANCHOR V può essere impiegato anche per l’ancoraggio nella
muratura di connettori strutturali in fibra BCF 594 G FIOCCO e
BCF 593 CARBOWRAP.
Adatto per fissaggi elettricamente isolati, FASSA ANCHOR V permette
ancoraggi ad elevato potere dielettrico annullando l’effetto delle
correnti vaganti.
L’assenza di stirene, e quindi del caratteristico odore pungente,
rende possibile l’utilizzo di FASSA ANCHOR V anche in ambienti chiusi.
Il prodotto non necessita di premiscelazione: la resina e l’indurente si
miscelano solo durante l’estrusione mediante il passaggio del prodotto
nell’apposito miscelatore.

Il prodotto è omologato per
ancoraggi secondo ETAG 001.
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ETA - 16/0651
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de
classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Per l’ancoraggio chimico di barre metalliche
Utilizzabile su calcestruzzo, pietra, mattone e legno
Omologato per fissaggi ad asse orizzontale o verticale con
profondità variabile

Ancoraggio chimico di
BARRE METALLICHE

Ancoraggio nella muratura di
CONNETTORI STRUTTURALI
IN FIBRA
(tipo BCF 594 G FIOCCO e BCF 593 CARBOWRAP)

VANTAGGI
•V
•V
•V
•V

Utilizzabile sia all’esterno che all’interno
Non necessaria la premiscelazione
Fissaggio sicuro senza espansione
Facile applicazione con l’apposita pistola

Fornitura
Scatole da 12 cartucce
da 400 ml
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