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Massima versatilità per calcestruzzo, muratura e 
riprese di getto con ferri di armatura (REBAR)

Resina d’iniezione in resina reattiva bicompo-
nente, in vinilestere senza stirene

Punto di fissaggio singolo, calcestruzzo fessu-
rato e non fessurato, categoria di prestazione 
sismica C1
Barra d’ancoraggio W-VI-A, barra d’ancoraggio W-VD-A, 
barra filettata standard con certificato 3.1

Punto di fissaggio singolo nella muratura 
(sistema con bussola a rete WIT-SH):
Bussola a rete WIT-SH, barra d’ancoraggio WIT-AS, 
boccola con filetto interno WIT-IG

Punto di fissaggio singolo nella muratura 
(sistema con bussola a rete SH):
Bussola a rete SH, barra d’ancoraggio W-VI-A, barra filet-
tata standard con certificato di ispezione 3.1

Collegamento di ferri d’armatura armatura 
post-installati

Una cartuccia da 330 ml e 420 ml può essere 
utilizzata più volte fino alla data di scadenza, 
avendo l’accortezza di cambiare l’ugello misce-
latore e chiudendola con il tappo terminale

Resina per iniezione Allrounder WIT-VM 250

Condizioni temperatura di 
lavorazione min/max

-10 al 40 °C  / temperatura nella base di 
ancoraggio durante la lavorazione e l’in-
durimento

Condizioni temperatura 
ambiente min/max

-40 al 120 °C  / al termine del processo di 
indurimento

Resistenza temperatura, 
temperature permanenti 
max

72 °C

Resistenza temperatura, 
temperature temporanee 
max.

120 °C

Base chimica Estere vinilico, privo di stirene
Colore Grigio

23.5, 
24.1, 
24.2, 
29.2

Solo a fini illustrativi
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Descrizione tipo Contenuto Pistola di estru-
sione idonea

Condizioni per 
tempo di stoc-
caggio da produ-
zione

Omologazione Art. n. P. Qtà 

300 ml

Pistola di estrusione a 
batteria 330ml, Pistola 
di estrusione WIT 
330ml, Pistola di estru-
sione MULTI, Pistola di 
estrusione per silicone 
310ml

12 Mese / stoccaggio 
in luogo fresco e 
asciutto, da 5°C a 
25°C

ETA-12/0164, 
ETA-13/1040, 
ETA-16/0757, 
ETA-20/0854

0903 450 201 1 / 12

330 ml

Pistola di estrusione a 
batteria 330ml, Pistola 
di estrusione WIT 
330ml, HandyMax 
330 ml, Pistola di 
estrusione MULTI, 
EasyMax 330 ml

18 Mese  / stoccaggio 
in luogo fresco e 
asciutto, da 5°C a 
25°C

ETA-12/0164, 
ETA-13/1040, 
ETA-12/0166, 
ETA-16/0757, 
ETA-20/0854

0903 450 202 1 / 12

Vinylester 420 ml

Pistola di estrusione a 
batteria 420ml, Pistola 
di estrusione MULTI, 
Pistola di estrusione 
WIT 420ml, Pistola di 
estrusione pneumatica 
420ml, EasyMax 420 
ml, HandyMax 420 ml

18 Mese  / stoccaggio 
in luogo fresco e 
asciutto, da 5°C a 
25°C

ETA-12/0164, 
ETA-13/1040, 
ETA-12/0166, 
ETA-16/0757, 
ETA-20/0854

0903 450 205 1 / 12

Dettagli/applicazione

• Per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura con mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare e per 
riprese di getto con ferri di armatura.

• Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, griglie, tubazioni, cavidotti, ecc.
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Prova di prestazione

• Certificato ETA–12/0164: Fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d’ancoraggio W-VD-A, barra filet-
tata con certificato di ispezione 3.1), carichi sismici di categoria C1

• Valutazione Tecnica Europeo ETA-13/1040: Fissaggio singolo + muratura con mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare 
(bussola a rete WIT-SH, barra d’ancoraggio WIT-AS, bussola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con 
bussola a rete WIT-SH 18x95)

• Valutazione Tecnica Europeo ETA-16/0757: Fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare 
(bussola a rete SH, barra d’ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di ispezione 3.1, 
calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)

• Valutazione Tecnica Europeo ETA-12/0166: Riprese di getto con ferri di armatura secondo EC2 (REBAR) - solo cartucce da 
330 ml, 420 ml, 825 ml


