COVER
FIX TWIST
Ancorante per fissaggi leggeri
per l’installazione di elementi
in sistemi di isolamento
termico
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DESCRIZIONE

2|2

COVER.FIX TWIST è un ancorante in nylon per l’installazione di elementi leggeri in sistemi
termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato (EPS) come pannelli, fascette serratubo,
appendiabiti, cassonetti, vite di arresto per imposte, cassette per la posta, numeri civici,
targhe, ecc. Lo speciale disegno della zona di ancoraggio permette l’installazione veloce e
semplice di elementi esterni fino ad un carico di 10 kg.
Disponibile in due differenti lunghezze ancoranti.

COMPOSIZIONE

Ancorante in nylon.

POSA IN OPERA

L’installazione dei COVER.FIX TWIST avviene a posizionamento del sistema di isolamento
termico ultimato.
Una veloce e rapida istallazione viene effettuata avvitando con trapano elettrico munito di
inserto Torx T40 il COVER.FIX TWIST sul sistema isolante fino avendo cura di inserire
l’ancorante fino al filo esterno del sistema, senza la necessità di eseguire una pre foratura.
Per effettuare i collegamenti a vite sui COVER.FIX TWIST utilizzare viti legno o truciolati
con lunghezza compresa tra 40 e 45 mm. Le viti con filettatura metrica (viti-M) e le viti
auto perforanti non sono idonee.

CONFEZIONI

AVVERTENZE

DATI PRODOTTO

DATI APPLICATIVI

NOTE

Profondità 52,0 mm: Scatola da 50 pezzi.
Profondità 82,0 mm: Scatola da 40 pezzi.
Per evitare infiltrazioni di acqua all’interno del sistema di isolamento termico, è consigliato
sigillare il bordo dell’ancorante con un idoneo silicone.
Per maggiori informazioni sui prodotti della Linea COVER.therm di Vimark leggere le
relative schede tecniche disponibili sul sito web www.vimark.com.
Aspetto

ancorante in nylon

Colore

bianco

Diametro punta

27,0 mm

Lunghezze disponibili

52,0 mm
82,0 mm

Viti

legno o truciolari

Lunghezza viti

da 40 a 45 mm

Collegamento utensile

Torx T40

Carico ammesso per ancorante

9,8 kN (10 kg)

Prodotto ad uso professionale. I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono
riferiti a prove di laboratorio e sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego e l’intervento di fattori
indipendenti da Vimark (supporto, condizioni ambientali, direzioni tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto pertanto a stabilire se il prodotto
sia adatto o meno all’impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed
esclusivamente per i dati sopra riportati. La società Vimark si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica
annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Gli eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web www.vimark.com.

