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PATTEX CF 900

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilestere
senza stirene.

CAMPI DI IMPIEGO
Adatto per carichi pesanti, è particolarmente indicato in tutte quelle
situazioni in cui risulta difficile l’utilizzo di tasselli meccanici.
Nell’ambito professionale è adatto per applicazioni nei settori
dell’edilizia, carpenteria, falegnameria, idraulica, per il fissaggio di
piastre, ganci, occhioli, tondini, barre, ferri di ripresa, infissi,
serramenti, mensole, insegne. Ottima tenuta anche in presenza di
umidità/acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Composizione Parte Resina Vinilestere senza

Stirene + cariche organiche
Parte indurente Perossido di
benzoile + additivi

Aspetto Pastoso (tissotropico)

Peso specifico Resina 1,66 g/cm3 circa
Indurente 1,01 g/cm3 circa

Rapporto di
miscelazione
Resina/Indurente

10:1

Temperatura di
applicazione

Vedi tabella

Tempo di indurimento Vedi tabella

Tempo di
messa in opera

Vedi tabella

Tab.1
Temp. di

applicazione
Tempo di

indurimento
min.*

Tempo di messa
in opera  min.**

+ 35°C 2 20
+30°C 4 25
+20°C 6 45
+10°C 15 80
+5°C 25 120
0°C 45 180
-5°C 90 360

* tempo medio polimerizzazione dopo estrusione
** tempo minimo per la posa in opera e applicazione dei carichi di
esercizio su supporti asciutti

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto a temperature tra i +5°C
e i + 25°C, possibilmente al riparo dalla luce diretta.
Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 18 mesi.

MODALITA’ D’USO
Preparazione dei supporti
Praticare un foro di dimensioni opportune, secondo quanto
riportato nella tabella seguente, ponendo attenzione alla
profondità del foro per rendere possibile l’inserimento a fondo
dell’elemento da ancorare.
Verificare in modo accurato il foro, eliminando i residui che
potrebbero compromettere l’adesione del prodotto utilizzando
una pompetta e/o uno scovolino. Rimuovere dall’elemento da
fissare polvere, ruggine e residui di grassi ed oli con mezzi
idonei.

Applicazione
Inserire la cartuccia nella pistola di buona qualità, rimuovere il
tappo a vite e tagliare il sacchetto al di sotto del sigillo.
Utilizzare una pistola standard per i formati da 300 ml e una
coassiale per il formato da 380 ml. Prima di iniziare
l’applicazione è necessario estrudere una prima parte di
prodotto (2 -3 cm) da eliminare, fino alla comparsa di un colore
omogeneo che indica la corretta miscelazione delle due
componenti. Per l’applicazione su materiali compatti, iniziare
l’applicazione della resina iniettandola a partire dal fondo del
foro e riempiendolo sino a circa 2/3 del suo volume, poi
inserire l’elemento da fissare facendolo ruotare attorno al
proprio asse, per favorire l’adesione del prodotto e impedire la
formazione di bolle d’aria nel materiale. Eliminare
immediatamente le sbavature di prodotto all’esterno del foro.
Per l’applicazione del carico attenersi alle tempistiche indicate
in Tab. 1. Per l’applicazione su materiali forati, dopo la
realizzazione del foro, inserire la gabbietta di dimensioni
appropriate che permette la distribuzione della resina negli
alveoli, nonché la centratura della barra. Procedere come per i
materiali compatti.  In entrambi i casi, applicazioni successive
possono essere effettuate con un intervallo di tempo massimo
di 3 minuti (a temperatura ambiente) per evitare che il prodotto
indurisca all’interno dello static-mixer. Qualora la cartuccia non
venga utilizzata completamente può essere conservata e
riutilizzata entro 1 mese di tempo (se ben richiusa); svitare lo
static-mixer, rimuovere con un panno il prodotto, avvitare il
tappo originale (chiudendo bene) per poi rimuoverlo prima del
successivo impiego con un nuovo miscelatore.
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Materiali Pieni
Barra M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Carico

Raccomandato
(kN)

6,3 9,9 13,8 19,8 38,2 43,7 52,4 65,5

Diametro foro
(mm)

10 12 14 18 24 28 32 35

Profondità foro
(mm)

80 90 110 125 170 210 250 280

Distanza
assiale (mm)

160
(min 40)

180
(min 50)

220
(min 60)

250
(min 80)

340
(min 100)

420
(min 120)

500
(min 135)

560
(min 150)

Distanza dal
bordo (mm)

80
(min 40)

90
(min 50)

110
(min 60)

125
(min 80)

170
(min 100)

210
(min 120)

250
(min 135)

280
(min 150)

Materiali Forati
Barra M8 M10 M12
Carico

Raccomandato
(kN)

0,3

Distanza
assiale (mm)

100
(min 50)

Distanza dal
bordo (mm)

250

Diametro foro
(mm)

16 16 16

Profondità foro
(mm)

90

Materiali Pieni
Barra

(Rebar)
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 28 Ø 32

Carico
Raccomandato

(kN)

5,4 8,5 11,8 16,8 32,5 37,1 44,4 55,6

Diametro foro
(mm)

12 14 16 20 24 32 35 40

Profondità foro
(mm)

80 90 110 125 170 210 250 280

Distanza
assiale (mm)

160
(min 40)

180
(min 50)

220
(min 60)

250
(min 80)

340
(min 100)

420
(min 125)

500
(min 140)

560
(min 160)

Distanza dal
bordo (mm)

80
(min 40)

90
(min 50)

110
(min 60)

125
(min 80)

170
(min 100)

210
(min 125)

250
(min 140)

280
(min 160)
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NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto
si rimanda alla consultazione della Scheda di
Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate
in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

Formato da 380 ml dotato di sistema di miscelazione Premix
per garantire una perfetta miscelazione con minor scarto di
prodotto e maggiore facilità di estrusione.

Avvertenze
Si raccomanda di utilizzare perni o componenti meccanici di
dimensioni e materiale adeguati a seconda dell’applicazione
e dei carichi di esercizio, parametri da determinarsi con
accuratezza da personale competente in fase progettuale in
particolare per le applicazioni più critiche.


