
smart fixing

L’innovativa soluzione  
di problemi per ogni cavità

Oggi si  
fissa così.
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EFCO SPIT ID-ALL

EFCO Tecnica di Fissaggio SA

Boiler

Canalette per 
cavi

Persiane

Corrimani

Antenne

Veneziane

Impianti di  
climatizzazione e
pompe di calore

Sostegno robusto

Grazie alla distribuzione 
a 360 ° della malta, il 
sistema iD-ALL offre 
sostegno ottimale anche 
in caso di bordo del foro 
rovinato.

Impiego universale

Il sistema ID-ALL è 
utilizzabile su qualsiasi 
tipo di materiale come 
mattoni, mattoni 
forati, calcestruzzo 
cellulare, calcestruzzo.

Adattabilità

Il sistema iD-ALL offre 
il sostegno ottimale 
anche in prossimità di 
spigoli.

Distribuzione della malta a 
360 °

Esempi d’applicazione
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L’86 % dei clienti ha una incertezza del sostegno offerto dai sistemi di  
fissaggio tradizionali nelle cavità.

Struttura quadra di 
protezione contro la 
rotazione all’interno  
del foro

Ampia apertura del  
collo del tassello per 
una distribuzione ottimale 
della malta direttamente dietro 
l’elemento costruttivo.

Supporto di centraggio per 
barre filettate di diametro 
ridotto come M6 e M8

Il terminale del tassello 
iD-ALL con apertura a 4 
alette consente un utilizzo 
di barre filettate di diverse 
dimensioni

Miscelatore statico ottimizzato  
iD-ALL per il riempimento in suc-
cessione specificato della malta  
d’iniezione.

Malta multifunzione d’iniezione 
con tempi d’indurimento rapidi.

Il problema: le soluzioni standard 
non garantiscono la stessa efficacia 
nella distribuzione a 360° della mal-
ta come invece accade con iD-ALL. 

I motivi sono una distribuzio-
ne della malta insufficiente e 
il contatto ridotto della malta 
con l’elemento costruttivo.

Spreco di materialeNessun contatto

Il sistema iD-ALL Lavorazione dell’iD-ALL

1. Effettuare un foro con il trapano – foratura Ø 16 mm
2. Inserimento iD-ALL 

Uso e preparazione della cartuccia contenente malta d’iniezione

ascuna una lunghezza di circa 5 cm. La differenza di colore 
tra la prima e la seconda striscia mostra che la malta da 
iniezione è pronta per la lavorazione. 

È importante ripetere l’operazione di scarto con ogni 
nuova cartuccia e quando si riutilizza una cartuccia in do-
tazione. In caso contrario si rischia che la malta d’iniezione 
non si leghi in modo appropriato e che il fissaggio non 
tenga.

4. Riempire l’iD-ALL con la malta  
 d’iniezione (nelle cavità con circa  
 6 dosi)
5. Avvitare l’asta d’ancoraggio  
 nell’iD-ALL
6. Lasciar indurire la malta d’inie- 
 zione
7. Attaccare l’elemento da fissare e 
 avvitare con il dado esagonale.

3a. Rimuovere il coperchio
3b. Svitare il miscelatore per 
 aprirlo
3c. Introdurre la cartuccia nella  
 pressa
3d. Scarto iniziale 

L’avanzamento ovvero lo scarto
Per poter utilizzare la malta d’inie-
zione e affinché si indurisca a do-
vere, è necessario uno scarto di
circa 10 cm.

Lavoriamo ogni volta con due 
strisce di scarti paralleli aventi ci-
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N. art. EFCO Designazione Numero 
(pezzi)

A 44.860 SPIT iD-ALL Set universale (8 iD-ALL + 1 cartuccia Multi-Max 280 ml + 2 miscelatori statici) 1

A 44.861 Spit Id-All Set universale M8x110  
(8 iD-ALL + 8 barre filettate M8 + 1 cartuccia Multi-Max 280 ml + 2 miscelatori statici)

1

A 44.862 SPT ID-ALL Set universale M10x130 
(8 iD-ALL + 8 barre filettate M10 + 1 cartuccia Multi-Max 280 ml + 2 miscelatori statici)

1

Salvo modifiche.

I  
 1

1.
20

19
  0

   
   

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
0

16

iD-ALL Accessori

I set

Lunghezza del tassello Ø foro Profondità del foro Per barre filettate

[mm] [mm] [mm]

69 16 70 M8/M10

Dati tecnici

L’assortimento di SPIT iD-ALL

N. art. EFCO Designazione Numero 
(pezzi)

A44.202 TILCA TIM 300 Stampa 1

A44.21 2 TILCA TIM 300 Stampa PRO 1

A 32.300 TILCA VA ASTA M8 x 110 VZP 10

A 32.301 TILCA VA ASTA M10 x 130 VZP 10

A 32.317 TILCA VA ASTA M8 x 110 A4 10

A32.318 TILCA VA ASTA M10 x 130 A4 10

Dimensione Forza di trazione NRK [kN] Forza di taglio VRK [kN]

iD-ALL con barra filettata M10 1,2 0,9

Carichi consentiti in caso d’utilizzo con SPIT MULTI-MAX*

* ad es. mattoni Porotherm R37

Temperatura del fondo Tempo max. di lavorazione Tempo min. di indurimento

-5°C a 0°C -- 360 min

+1°C a +5°C 18 min 180 min

+6°C a +10°C 12 min 90 min

+11°C a +20°C 6 min 60 min

+21°C a +30°C 4 min 45 min

+31°C a +40°C 2 min 35 min

Tempi di indurimento in caso d’utilizzo con SPIT MULTI-MAX


