
E = Prodotto ad esaurimento  
(	= Prodotto a richiesta     

EFG RESINE CHIMICHE

EFG RVP è adatta a fissaggi pesanti su calcestruzzo, muratura piena 
forata e legno. 

ETA per calcestruzzo fessurato (Opzione 1) e non fessurato (Opzio-
ne 7), per azioni sismiche C1 (Allegato E – TR049 per M12, M16 e 
M20) e C2 (Allegato E – TR049 per M12, M16) e connessioni post-
installate (Eurocodice 2 e TR023).

Le omologazioni sono valide per barre filettate (da M8 a M30) e 
barre ad aderenza migliorata (da 8 mm a 32mm), con profondità va-
riabile di ancoraggio per dare la massima flessibilità di installazione.

EFG RVP può essere utilizzato con calcestruzzo umido o in foro alla-
gato senza raddoppiare i tempi per la messa in carico.

La durata della resina EFG RVP è 16 mesi

EFG RVP RESINA VINILESTERE 
BI-COMPONENTE ANTISISMICA C2

D10
CLASSE

Pistole per resine chimiche

Tipo Descrizione Cod. EAN  Conf  Imballo Stato U.M.

Coassiale
Pistola per flaconi 
coassiali 470ml

H72995 1 - 1 

Shuttle
Pistola per flaconi 

400ml
H71349 1 - 1

D10
CLASSE

Resina chimica RVP
RVP Resina chimica vinilestere

ml Descrizione Cod. EAN Conf Imballo Stato U.M.

400
RVP Resina 
vinilestere

H72805 12 - 1

D10
CLASSE

Resina chimica REP
REP Resina chimica epossidica antisismica

ml Descrizione Cod. EAN Conf Imballo Stato U.M. € 

265
REP Resina epoxy 

antisismica
H73548 20 - ( 1

470
REP Resina epoxy 

antisismica
H73549 12 - 1

*Cartuccia idonea per pistole silicone

EFG REP è adatta a fissaggi pesanti su calcestruzzo, muratura piena 
e legno. 

ETA per calcestruzzo fessurato (Opzione 1) e non fessurato (Opzio-
ne 7), per azioni sismiche C2 (Allegato E – TR049 per M16, M20 e 
M24) e connessioni post-installate (Eurocodice 2 e TR023).

Le omologazioni sono valide per barre filettate (da M8 a M30) e 
barre ad aderenza migliorata (diametro da 8 mm a 32mm), con pro-
fondità variabile di ancoraggio per dare la massima flessibilità di 
installazione.

EFG REP può essere utilizzato con calcestruzzo umido o in foro alla-
gato senza raddoppiare i tempi per la messa in carico.

La durata della resina EFG REP è 16 mesi per il flacone da 265ml, la 
cartuccia da 470ml ha una durata di 24 mesi.

EFG REP RESINA EPOSSIDICA 
BI-COMPONENTE ANTISISMICA C2



Ø barra Ø foro hef 265ml 400ml 470ml

[mm] [mm] [mm] numero di fori

M8 10,0 80,0 50 70 81

M10 12,0 90,0 33 43 50

M12 14,0 110,0 20 26 30

M16 18,0 125,0 11 14 16

M20 24,0 170,0 4 6 7

M24 28,0 210,0 2 3 4

M30 35,0 270,0 1 2 2

INDICAZIONI GENERALI

Soffiare il foro con apposita pompa soffiante (o aria compressa), 
pulire la superficie laterale del foro con apposito scovolino metallico, 
soffiare nuovamente il foro fino a che non fuoriesca più polvere e/o 
altro materiale. 

Estrudere una prima parte del prodotto assicurandosi che: 1) Attra-
verso il mixer (trasparente) il flusso di prodotto sia composto dalla 
parte A (colore bianco) e dalla parte B (colore nero). 2) I due compo-
nenti si siano completamente miscelati. La completa miscelazione è 
raggiunta quando fuoriesce con colore uniforme. 

Si raccomanda di estrudere la resina nel foro fino a riempirlo per 
2/3. In caso di materiale forato inserire la gabbietta di plastica e poi 
estrudere nella gabbietta. Prima di inserire la barra verificare che la 
superficie della stessa sia asciutta, priva di olio ed altri agenti conta-
minanti. Inserire la barra con un movimento rotatorio. Per la messa 
in carico rispettare i relativi tempi di posa e verificare l’indurimento 
del prodotto specificati sia nella scheda tecnica che sull’etichetta del 
prodotto.

NUMERO TEORICO DI FISSAGGI NEI MATERIALI PIENI


