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Mandrino per l’installazione di barre elicoidali  e spingi barre
manuale

   

    

DESCRIZIONE 
Kimisteel SDS DRILL è un mandrino con innesto per 
trapano a percussione SDS e SDS Plus per l’installazione 
delle barre elicoidali  Kimisteel INOX X-BAR.
In alternativa è possibile utilizzare Kimisteel MANUAL 
DRILL, spingi barre manuale.

IMPIEGHI 
L’ utilizzo di Kimisteel SDS DRILL o Kimisteel MANUAL 
DRILL è necessario per l’installazione delle barre  
Kimisteel INOX X-BAR per:

• realizzazione di chiodature e microcuciture;
• ancoraggi su opere in muratura e cls;
• connessione di elementi strutturali;
• stilature armate.

APPLICAZIONE
Per la predisposizione dei supporti realizzare, utilizzando 
un trapano a roto-percussione, i fori pilota di diametro 
inferiore rispetto a quello della barra (ad es. per barra f 10 
verrà eseguito un foro di diametro pari a 6-8 mm in 
funzione del supporto). Su supporto in muratura le barre 
possono essere installate sia nel mattone sia nel ricorso in 
malta. Qualora la malta risulti di buona qualità, quest’ultima
scelta è da preferire per evitare danneggiamenti superficiali
del laterizio. Kimisteel SDS DRILL va installato su trapani 
con attacco SDS o SDS Plus; durante l’installazione 
mantenere in modo saldo il mandrino ed impostare il 
trapano a bassa velocità.
Kimisteel MANUAL DRILL permette l’infissione 
meccanica della barra elicoidale attraverso la battitura con 
martello. 
In entrambi i casi per evitare disallineamenti della barra, 
durante l’applicazione mantenere la strumentazione lungo 
la stessa direzione della barra. 

CONFEZIONI 
confezione singola

In figura, Kimisteel SDS DRILL installato su trapano con attacco SDS

STOCCAGGIO 
Immagazzinare in luogo coperto e asciutto.

VARIANTI
Kimisteel SDS DRILL è disponibile nelle versione non 
ammortizzata, adatta a lavori medio piccoli, Kimisteel 
Kimisteel SDS E-DRILL.



AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
È consigliato l'utilizzo di guanti e occhiali protettivi durante 
l’utilizzo di questo prodotto.

Nel caso ci sia la necessità di applicare Kimisteel INOX X-
BAR in lunghezze superiori a 50 cm, può verificarsi una 
flessione nella barra che ne può rendere difficoltosa 
l’applicazione; al fine di ridurre questo fenomeno si 
suggerisce l’impiego di idonee prolunghe per mandrino 
oppure l’utilizzo di tubi cavi in acciaio.

Nel caso di utilizzo di mandrino Kimisteel SDS DRILL è 
consigliabile l’utilizzo di un trapano martello (combinato o 
picconatore) con attacco SDS Plus, con una battuta 
minima di 3 J ed un vattaggio di almeno 700W.

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella 
presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra 
attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in 
ogni caso, puramente indicative. 
Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte 
nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno 
essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; 
pertanto l’utilizzatore deve testare l’idoneità del prodotto 
per l’applicazione prevista e la relativa finalità. 
Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione
più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto 
in questione.


