
Kimitech ASF
ST3-0221

Sistema di connessione impiegato per interventi di
antisfondellamento su solai in laterocemento e per

interventi di antiribaltamento delle pareti di tamponatura

   

  

DESCRIZIONE 
Kimitech ASF è un sistema di fissaggio costituito da un 
disco f 50 mm e un tassello a quattro settori in nylon PA6 e 
una vite in acciaio zincato con testa svasata e taglio a 
croce, impiegato per la connessione di reti Kimitech al 
solaio in interventi di antisfondellamento e per interventi di 
antiribaltamento delle pareti di tamponatura.

IMPIEGHI 
Il sistema permette il fissaggio al solaio delle reti Kimitech 
impiegate in abbinamento a malte della linea Basic o 
Betonfix per la messa in sicurezza di solai in latero 
cemento come presidio antisfondellamento della pignatte in
laterizio. 
Kimitech ASF può anche essere impiegato come sistema di
fissaggio per interventi di antiribaltamento delle pareti di 
tamponatura.

APPLICAZIONE
• Realizzazione preforo diametro 8 mm per una 

profondità di 40 mm previo posizionamento della 
rete Kimitech;

• Inserimento del tassello mediante pressione 
meccanica;

• Posizionamento della rondella sopra la rete;
• Inserimento della vite all’interno dell’apposito foro 

della rondella e avvitamento.

CONFEZIONI 
scatola 50 pz 

Componenti
del sistema

materiale
Caratteristiche
geometriche

disco nylon PA6 F 50 mm

vite acciaio zincato F 5 mm; L=70 mm

tassello nylon PA6 FT 6,4 mm; FD1 12 mm; 
D =8 mm; L = 40 mm

Sistema
Resistenza a trazione [KN]

Mattone forato Cls R250 Mattone pieno

Kimitech ASF 1,15 2,00 1,7

AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale.
In presenza di solai in legno consultare il nostro Ufficio 
Tecnico.
È consigliato l'utilizzo di guanti durante la messa in opera di
questo prodotto.
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.


