ANCORANTE CHIMICO WIT-VM250
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Ø ugello
pneumatico
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Ø adattatore
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Ø tubo di prolunga
d’iniezione
[mm]

Campo d’impiego 3*: REBAR =
riprese di getto con ferri di
armatura secondo EC2
* solo 420 ml

10

Balconi e solai

Scale

16

I carichi e gli ulteriori parametri posa (profondità foro, distanze tra ferri d’armatura ecc.) devono essere definiti in un
dimensionamento statico. Si consiglia l’impiego del Tecnical Software Würth, scaricabile dal nostro sito.

Componenti del sistema:
descrizione

descrizione

Art.

spazzolino metallico a macchina M8

0903 489 0..

prolunga per spazzolini a macchina

0903 489 111

portaspazzolino con attacco SDS-plus

0903 489 101

dima di controllo diametro spazzole

0903 489 099

pompa di pulizia foro

0903 990 001

pistola di soffiaggio con tubo Ø 6 x 490 mm

0714 921 4

tubo pneumatico WIT-SDD +
rubinetto a corsoio

0905 499 201
0714 92 13
0699 903 …
0699 903 38

prolunga miscelatore WIT-MV
adattatore d'iniezione WIT-VS

0903 488 12.
0903 488 0..

uggello pneumatico + pistola
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Istruzioni di posa:

Forare

Verificare che lo
spazzolino non
sia consumato:
nella dima deve
fare resistenza.
In caso contrario utilizzare
uno spazzolino
nuovo.

4 soffiate +
4 spazzolate
+ 4 soffiate.
Ari compressa per
fori profondi
> 240 mm

Applicare la
marcatura di
profondità
sulla sul ferro
e controllare
la profondità
del foro.

Avvitare il
miscelatore
statico sulla
cartuccia ed
inserirla nella
pistola.

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

GEN 04 4.1 280

Fori >190 mm:
montare prolunghe. Fori sopratesta, orizzontali o >240mm:
montare adattatori d’iniezione.
Riempire per
min. 2/3 partendo dal basso
del foro.

Inserire il ferro
fino alla marcatura a mano
e con leggere
rotazioni.

La resina deve
fuoriuscire dal
foro, altrimenti
sfilare il ferro ed
iniettare altra
resina. Tempo
di indurimento
in funzione alla
temperatura.

Esecuzione del
nuovo getto
dopo il tempo
di indurimento.

