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TASSELLO LIQUIDO WIT-FIX

Campi d’impiego:
• per ancoraggi leggeri in suppor-

ti pieni (calcestruzzo, mattoni pieni), 
supporti forati (mattoni, blocchi fo-
rati e semipieni), calcestruzzo cellu-
lare, cartongesso e legno

• per il fissaggio di lampadari, specchi, 
quadri, porta asciugamani, mensole 
leggere, aste per tende ecc.

Contenuto:
• 1 cartuccia WIT-FIX da 25 ml
• 2 miscelatori statici
• 2 prolunghe
• 2 bussole a rete

Vantaggi:
• applicazione facile e veloce
• tempi d’attesa minimi grazie al 

veloce indurimento (3-5 minuti)
• WIT-FIX è carteggiabile, sopra-

verniciabile e tagliabile
• utilizzabile anche su murature dove 

non si conosce la consistenza (vec-
chie costruzioni, restauri ecc.)

• utilizzabile con viti, ganci, occhioli, 
ecc. con filetto legno o truciolare

Caratteristiche:
• ancorante chimico poliuretanico a 2 

componenti
• pulendo la punta della cartuccia e ri-

mettendo il tappo, il prodotto è riutiliz-
zabile più volte e si conserva fino alla 
scadenza

• temperatura della cartuccia durante la 
lavorazione tra +10°C e +20°C

• dopo l’indurimento, resistente a tempe-
rature tra -10°C e +40°C

• immagazzinare in ambienti freschi, 
asciutti e al riparo dal sole tra +10°C 
e +30°C

1. Forare il supporto e togliere
 il tappo di protezione.

1. Forare il supporto e togliere
 il tappo di protezione.

2. Avvitare il miscelatore 
 statico e la prolunga

2. Avvitare il miscelatore 
 statico e la prolunga

4. Estrudere della resina 
 come scarto finché non 
 manifesti una colorazione 
 uniforme

4. Riempire tutto il foro 
 partendo dal fondo

5. Iniettare la resina partendo 
 dal basso della bussola 
 riempiendo 100% del volume

5. Ad indurimento avvenuto
 (3 - 5 minuti) posizionare
 l’elemento da fissare e
 avvitare una vite filetto 
 legno o truciolare

6. Ad indurimento avvenuto
 (3 - 5 minuti) posizionare
 l’elemento da fissare e
 avvitare una vite filetto 
 legno o truciolare

Istruzioni di posa: In muratura forata

Istruzioni di posa: In calcestruzzo e muratura piena

3. Inserire la bussola 
 a rete

3. Estrudere della resina 
 come scarto finché non 
 manifesti una colorazione 
 uniforme

Art. 0903 470 001

Esempi d’applicazione:
• ideale per la ricostruzione di fori da 

trapanatura eseguiti non correttamente 
o allargati, consente il successivo  
fissaggio nel punto desiderato tramite 
vite filetto legno o truciolare

• riparazione su mobili in legno (per 
esempio sede di cerniera per mobili 
ecc.)

• le viti vanno avvitate direttamente nella 
resina indurita


