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Ancoranti e tasselli chimici LINEA STONES®

PU FAST®

Applicazioni

Studiato per ancoraggi leggeri e rapidi su pareti con mattoni pieni o forati, in calcestruzzo, cemento cellulare, cartongesso e legno. PU 
FAST è idoneo per installazioni rapide di piccole apparecchiature, come caldaie murali, quadri elettrici, serramenti, portoncini, mensole, 
arredamenti da cucina, ecc. Per l’utilizzo su pareti in mattoni forati si consiglia l’uso di calze. I fori devono essere puliti, asciutti e privi di 
polvere; per ottenere un’ottima pulizia si consiglia di pulire il foro con scovolino e successivamente soffiare con la pompa. Su materiali 
molto polverosi si consiglia di ripetere l’operazione più volte. PU FAST non è un ancorante chimico strutturale.

TASSELLO CHIMICO BICOMPONENTE RAPIDO 
IDEALE PER ANCORAGGI LEGGERI

• Ancorante bicomponente poliuretanico.
• Studiato per viti fino a 8 mm ø.
• Polimerizza a temperatura ambiente.
• Ottimo su pareti con mattoni pieni e forati.
• Ideale per carichi leggeri.
• Rapido e verniciabile.
• Economico nell’uso.

PU FAST®

LINEA STONES® Ancoranti e tasselli chimici

Base Poliuretano

Rapporto di miscelazione volume 1:1

Rapporto di miscelazione peso 0,89:1

Aspetto Tissotropico

Viscosità 22000 mPas

Densità relativa 1,12

Termostabile -37 °C a +100 °C

Temperatura di applicazione +10 °C a +30 °C

Punto di infiammabilità >+200 °C

Solubilità in acqua Insolubile

Resistenza alla trazione (+23°C) 20 MPa

Allungamento alla rottura 15%

Durezza in Shore 70 D

Resistività 1,2 x 10ˆ12 Ohmxcm

Tempo aperto 1 min

Tempo di presa 5 min

Catalisi finale 4 h

Conservazione 12 mesi in confezione originale chiusa, in luogo fresco e asciutto a 20 °C e in posizione verticale

Confezionamento Cartuccia 50 ml    (Cod. ST PU FAST)

Colori Bianco

KIT PU FAST PU FAST MANUALE
N°2 Cartucce N° 1 Cartuccia a siringa

N°1 Pistola N° 2 beccucci

N°4 Beccucci

Cod. KIT PU FAST Cod. ST PU FAST SIRINGA


