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art. 521431
Resinafull-hybrid ad alte prestazioni per
azioni sismiche (categoria di prestazione
sismica C1 e C2) e riprese di getto

IN OMAGGIO

FIS BOX

Acquista
(contiene 16 cartucce di
fischer FIS V 410 C
+ 32 miscelatori)
in omaggio il fantastico

orologio
fischer

Sistema chimico a iniezione FIS V / FIS VBOND
Resina full-hybrid ad alte prestazioni per azioni sismiche
(categoria di prestazione sismica C1 e C2) e riprese di getto

Ancoranti chimici

2

102

Scale di emergenza

Riprese di getto

MATERIALI DI SUPPORTO

VALUTAZIONE/BENESTARE

Certificato per ancoraggi in:
▪▪ Calcestruzzo da C20/25 a C50/60,
fessurato e non fessurato
▪▪ Mattone pieno in laterizio
▪▪ Mattone pieno in silicato di calcio
▪▪ Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
▪▪ Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
▪▪ Blocco cavo in calcestruzzo normale
▪▪ Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
▪▪ Calcestruzzo aerato autoclavato
(cellulare)
Idoneo anche per:
▪▪ Calcestruzzo C12/15
▪▪ Legno lamellare

VANTAGGI

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

▪▪ Il sistema FIS V possiede numerose
certificazioni, come ad esempio, ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non
fessurato, ancoraggio in muratura e
connessioni di barre di armatura postinstallate. FIS V è quindi un sistema
universale con affidabilità garantita per
praticamente tutte i campi di applicazione.
▪▪ La gamma completa di accessori si
adatta particolarmente al sistema
FIS V incrementandone la grande
flessibilità e consentendo una vasta
gamma di applicazioni.
▪▪ La resina FIS V è certificata per applicazioni sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1, C2 e zona
di progettazione sismica statunitense
da A a B) e garantisce la sicurezza
anche in condizioni estreme.
▪▪ Ibrido: il cemento Portland contenuto
nell’ancorante chimico FIS V garantisce un’ottima resistenza a temperature
fino a +120°C.

▪▪ Costruzioni di carpenterie metalliche
▪▪ Costruzioni in legno
▪▪ Balaustre
▪▪ Facciate
▪▪ Scale
▪▪ Staffe in acciaio
▪▪ Macchinari
▪▪ Piloni
▪▪ Tende da sole
▪▪ Tettoie
▪▪ Cancelli
▪▪ Mensole
▪▪ Tubazioni
▪▪ Griglie
▪▪ Antenne satellitari
Certificato per:
▪▪ Riprese di getto
▪▪ Fissaggio distanziato Thermax
▪▪ Fissaggi di ritegno VBS 8
▪▪ Fori pieni d’acqua (solo FIS V 410 C)

▪▪ FIS V è una resina a iniezione bicomponente ibrida. In calcestruzzo e
muratura è idonea per installazione
passante e non passante con barra
filettata FIS A, in calcestruzzo con bussola filettata internamente RG MI o in
muratura con bussola filettata internamente FIS E è idonea per installazione
non passante.
▪▪ Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono miscelati o
attivati finché non avviene l’estrusione
attraverso il miscelatore.
▪▪ Le cartucce sono di facile e veloce
utilizzo con le pratiche pistole fischer.
▪▪ Le cartucce parzialmente utilizzate
possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore.
▪▪ L’ancorante è installato manualmente
ruotandolo leggermente fino a quando
non raggiunge la base del foro.
▪▪ Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio
anulare tra il gambo della barra e il
foro dell’ oggetto da fissare con resina
FIS V. Per un riempimento ottimale
utilizzare l’opportuno disco di riempimento FFD (opzionale).
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