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ANCORANTE CHIMICO WIT-PM 200 Impiego nel calcestruzzo

(1kN ≃100kg)
Nota: I valori di resistenza sopra descritti si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza di bordi e di altri ancoranti e con temperature +24/40°C. Per situazioni 
d’installazione diverse, consultare il BTE e il software di dimensionamento.

Componenti del sistema:
descrizione Art.
Barra d’ancoraggio in acciaio zincato 5915 1… o 5916 0…
Barra d’ancoraggio in acciaio inox A4 5915 2… o 5916 1…
Pompa di pulizia foro 0903 990 001
Spazzolino metallico a macchina M6 0905 499 001 - 008
Prolunga per spazzolini a macchina 0905 499 111
Portaspazzolino con attacco esagonale 0905 499 101
Portaspazzolino con attacco SDS-plus 0905 499 102
Dima di controllo diametro spazzole 0905 499 099
Tubo prolunga 200 mm per miscelatore 0903 420 004
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Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa in calcestruzzo non fessurato classe C20/25
con barre filettate 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24
trazione kN 6,4 9,7 13,9 19,8 29,8 37,7
taglio kN 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3
distanza critica tra ancoranti scr,N/mm 160 180 220 250 340 420
distanza minima tra ancoranti smin/mm 40 50 60 80 100 120
distanza critica dai bordi ccr,N/mm 80 90 110 125 170 210
distanza minima dai bordi cmin/mm 40 50 60 80 100 120
diametro del foro d0/mm 10 12 14 18 24 28
profondità foro=ancoraggio h0=hef/mm 80 90 110 125 170 210
spessore minimo supporto hmin/mm 110 120 140 160 215 260
coppia di serraggio Nm 10 20 40 80 120 150

Istruzioni di posa:

Avvitare il 
miscelatore 
statico sulla 
cartuccia ed 
inserirla nella 
pistola.

Estrudere 
min. 10 cm di 
resina prima 
dell’utilizzo 
come scarto.

Inserire la barra 
fino alla mar-
catura a mano 
e con leggere 
rotazioni.

La resina deve 
fuoriuscire dal 
foro. In caso 
contrario sfilare 
la barra ed 
iniettare altra 
resina

Attesa
dell’indurimento 
in funzione del-
la temperatura.

Posizionare 
l’elemento 
da fissare e
serrare con 
chiave
dinamometrica.

Riempire per 2/3 
partendo dal fon-
do del foro.

Applicare 
la mar-
catura di 
profondità 
sulla 
barra.

Forare con
Ø e
profondità 
prescritti

Verificare che lo 
spazzolino non 
sia consumato: 
nella dima deve 
fare resisten-
za, altrimenti 
sostituirlo

Pulizia foro: 
vedasi ETA


