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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika AnchorFix® Tasselli
Accessorio per murature cave e forati

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Per la realizzazione di ancoraggi in murature cave e fo-
rati con adesivi Sika AnchorFix®.

IMPIEGO
Per un fissaggio privo di tensioni di ancoraggi in mura-
ture cave e forati.

VANTAGGI
Utilizzo semplice▪
Disponibile in differenti diametri e lunghezze▪
In blocchi cavi di vario tipo▪
Cappuccio fissato al tassello▪

CERTIFICATI / STANDARD
Tutti gli accessori Sika AnchorFix® sono prescritti nelle 
relative omologazioni degli adesivi per ancoraggi Sika 
AnchorFix®.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Imballaggi Sacchetto: 10 pezzi

Aspetto / Colore Grigio/bianco

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare all’asciutto. 
Proteggere dai raggi solari diretti. 

Lunghezza Diametro
50 mm 12 mm
85 mm 16 mm
85 mm 20 mm
130 mm 16 mm

Dimensioni
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VALORI DI MISURAZIONE
All technical data stated in this Product Data Sheet are 
based on laboratory tests. Actual measured data may 
vary due to circumstances beyond our control.

ALTRE OSSERVAZIONI
I valori limite di messa in opera dipendono dall’adesi-
vo di ancoraggio Sika AnchorFix® utilizzato. Si racco-
manda di consultare la scheda dati sulle caratteristi-
che del rispettivo prodotto e/o la documentazione 
tecnica.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-
TE E SICUREZZA SUL LAVORO
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 
lett. e dell’ordinanza federale sulla protezione contro 
le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 
813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengo-
no rilasciate in condizioni d’uso normali. Per l’immis-
sione sul mercato, il trasporto e l’utilizzo del prodotto 
non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di si-
curezza ai sensi dell’art. 19 della medesima ordinanza. 
Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate 
nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre 
attuali conoscenze, questo prodotto non contiene so-
stanze estremamente problematiche ai sensi dell’Alle-
gato 3 OPChim o dell’elenco di sostanze candidate 
pubblicato dall’Agenzia europea delle sostanze chimi-
che ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso 
(w/w).
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ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
ATTREZZI / APPLICAZIONE

Dopo aver rimosso la polvere dal foro di ancoraggio, 
introdurre Sika AnchorFix® Tasselli nel foro e colmarlo 
completamente con l’adesivo d’ancoraggio. Chiudere 
il cappuccio per assicurare che la barra di ancoraggio 
sia centrata ed evitare la fuoriuscita di materiale. 
Mentre l’ancoraggio viene infilato nel foro, l’adesivo 
viene premuto attraverso le maglie del Sika Anchor-
Fix® Tasselli colmando le cavità circostanti del forato o 
della muratura.
 
Indurendo l’adesivo diviene più solido della muratura 
cava, fissando stabilmente l’ancoraggio al substrato. 
Un incollaggio realizzato correttamente cede sempre 
in corrispondenza del substrato più debole.
 
Utilizzare solamente Sika AnchorFix® Tasselli originali.

DATI SPECIFICI AL PAESE
Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative 
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero 
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la 
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti 
del prodotto.

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed 
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione 
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, 
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le dif-
ferenze di materiale, substrati e reali condizioni del 
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la 
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, 
allo stesso modo nessuna responsabilità può emerge-
re da queste informazioni, da qualsiasi raccomanda-
zione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’uti-
lizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per 
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modifi-
care le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere ri-
spettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini ven-
gono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita 
e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferi-
mento alla versione più recente della locale scheda da-
ti relativa al prodotto in questione, le cui copie verran-
no fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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