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 GEN 04  4.1  160

ANCORANTE CHIMICO WIT-UH 300

Balconi e solai Scale

Campo d’impiego 2: REBAR = 
riprese di getto con ferri di 
armatura secondo EC2Condizioni di posa:

Ø ferro
[mm]

Ø foro
[mm]

Ø spazzolino 
min.-max.
[mm]

Ø adattatore 
d’iniezione nr.

Ø tubo di prolunga 
d’iniezione 
[mm]

8 12 12,5-13,5 -

10

10 14 14,5-15,5 14
12 16 16,5-17,5 16
14 18 18,5-20,0 18
16 20 20,5-22,0 20
20 25 25,5-27,0 25
22 28 28,5-30,0 28
24 32 32,5-34,0 32
25 32 32,5-34,0 32
28 35 35,5-37,0 35
32 40 40,5-43,5 40

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

Componenti del sistema:
descrizione descrizione Art.

spazzolino per ancoraggi in calcestruzzo RB M8 0903 489 5..

prolunga per spazzolino M8 0903 489 111

portaspazzolino M8 con attacco SDS-plus 0903 489 101

pompa di soffiaggio 0903 990 001

pistola di soffiaggio con tubo Ø 6 x 490 mm 0714 921 4

uggello pneumatico + pistola
0905 499 201
0714 92 13

tubo pneumatico WIT-SDD +
rubinetto a corsoio

0699 903 …
0699 903 38

adattatore iniezione WIT-VS + 
prolunga miscelatore WIT-MW

0903 488 05..
0903 488 121 8 123

Istruzioni di posa:

30 Min.

+20°C

REBAR

Forare Applicare la 
marcatura di pro-
fondità sul ferro 
e controllare la 
profondità del foro

Avvitare il misce-
latore statico sulla 
cartuccia ed inse-
rirla nella pistola

Estrudere min. 10 
cm di resina come 
scarto fino a colo-
razione uniforme

Eventualmente 
montare prolunga 
e/o adattatore 
d’iniezione 
Riempire il foro per 
2/3 partendo dal 
fondo

Inserire il ferro a 
mano e con leg-
gere rotazioni fino 
alla profondità 
di ancoraggio 
prevista

Una piccola fuo-
riuscita di resina 
indica il corretto 
riempimento del 
foro

Attesa dell’induri-
mento in funzione 
della tempera-
tura e
esecuzione del 
nuovo getto

2 soffiaggi con aria compressa 
priva di olio a min. 6 bar. +
2 spazzolate con spazzolino 
metallico a macchina +
2 soffiaggi

Note:
- Pulizia fori (modalità CAC): 2 soffiaggi con aria compressa priva di olio a min. 6 bar. + 2 spazzolate con spazzolino metallico a macchina + 2 soffiaggi
- Pulizia fori (modalità MAC solo con fori fino a Ø 20 mm e profondità fino a 10 volte il diametro del ferro): 4 soffiaggi con pompa di soffiaggio manuale + 4 spazzolate con spazzolino metallico a macchina + 4 soffiaggi.
- I tubi di prolunga vanno utilizzati per fori di lunghezza oltre 190 mm.
- Gli adattatori d’iniezione vanno utilizzati per fori a terra con profondità oltre 240 mm, per fori orizzontali e per fori a soffitto.
- L’iniezione in fori riempiti d’acqua non è coperta da questa certificazione.
- Per ulteriori approfondimenti e situazioni di installazioni diverse consultare i certificati ed il software di dimensionamento.


