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smart fixing

SISTEMA DI MALTA DA INIEZIONE TILCA TIM
con uno spettro di competenze a 360° 

Offriamo  
know-how, 

consulenza, prodotti  
e servizi per la  

vostra sicurezza.
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360°

EFCO Tecnica di Fissaggio SA

SISTEMA DI MALTA DA INIEZIONE TILCA TIM

Esperienza, know-how e sviluppo continuo –  
la strada obbligata per prodotti di punta.
EFCO, ex Egli Fischer, realizza dal 1924 prodotti di fissaggio di alta 
qualità, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Siamo specializzati nel settore della ristrutturazione e del risana-
mento. Grazie alla nostra vasta esperienza applicativa, siamo in grado 
di offrire consulenza efficiente e su misura per un valore aggiunto 
ottimale.  

Nella nostra azienda la tecnologia di iniezione ha esordito nel 1987. Agli albori c’era 
TILCACEMENT, un composto bicomponente a base di poliestere per muratura. Oggi, a 
distanza di oltre 30 anni, la tecnologia di iniezione è diventata indispensabile nell’edili-
zia e nelle costruzioni collaterali. 

La nuova evoluzioni sui materiali chimici di base, così come la continua ricerca e l’ul-
teriore sviluppo di malte da iniezione, aprono un ampio spettro di possibilità applicative. 
Le malte da iniezione TILCA TIM diventano così primatisti assoluti per applicazioni spe-
cifiche. L’affermazione che l’attuale gamma di prodotti TILCA TIM soddisfa le esigenze 
più elevate non è quindi troppo ambiziosa.
 
Ma convincetevene voi stessi!

2.  
Consulenza 
prima della 

vendita

Consulenti per la 
vendita, tecnici 
specializzati in 

applicazione  
EFCO

3.  
Prodotti  

«Misura/ 
Marchio»

Dispositivi di 
misurazione e  
localizzazione, 

spray per  
marcatura

*
4.  

Prodotti  
«aperte»

Elettroutensili, 
punte a per- 

cussione, punte 
cave, punte 
diamantate,  

REBAR-Cutter

*

5.  
Prodotti  

«Riempi-
mento e  

chiusura»

Tecnologia di  
iniezione TILCA 

TIM e accessori,  
ASTA, ZA, 

ECC-KB

6.  
Elaborazione 

degli ordini

EFCO  
Online-Shop, 

servizio clienti, 
Service-Shop, 

consulente  
clienti

7.  
Assistenza  

in loco

Formazione dei 
dipendenti e  
istruzioni sul  

prodotto, super- 
visione del  

cantiere

8.  
Verifiche di 

sicurezza

Test di estrazione 
di prodotti propri  

e di terzi come 
servizio,  

compresa la  
documentazione

1.  
Per 

progettisti e 
ingegneri 

EFCO DesignFiX
EFCO SchubFiX

Spettro di competenza a 360°
Siamo qui per sostenervi  

nei vostri progetti.

* Maggiori informazioni su questi prodotti possono  
essere ottenute nel nostro Online-Shop, nel catalogo 
dei prodotti o presso il nostro servizio clienti o  
consulente clienti. 
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Software di progettazione EFCO DesignFiX
e strumento di progettazione EFCO SchubFiX Per  

proget-
tisti e 
 inge-
gneri 

Sviluppato da professionisti, il software di progettazione EFCO Desi-
gnFiX® facilita la misurazione professionale di un’ampia gamma di 
sistemi di fissaggio e ancoraggi. 

Link allo strumento

Lo strumento di misurazione EFCO SchubFiX è 
stato sviluppato appositamente per il calcolo 
professionale di giunti a taglio o connettori a 
taglio e a trazione e semplifica il lavoro quoti-
diano di misurazione.

È il primo strumento interamente progettato da EFCO per 
soddisfare le esigenze di progettisti e ingegneri strutturali. 

Grande importanza è stata data alla navigazione sempli-
ce e intuitiva nei menu. Ecco le caratteristiche più impor-
tanti : 

• Progettazione di giunti di taglio, comprensiva dell’affati-
camento, conforme alle norme SIA e EN applicabili

• Tutti i risultati di progettazione vengono presentarti con i 
relativi calcoli e sono di facile lettura

Mettiamo gratuitamente a vostra disposizione il software di 
misurazione EFCO DesignFiX® e il tool EFCO SchubFiX sul 
nostro sito web www.efco.swiss. Misurare non è mai stato 
così facile!

Link al download
del software

Su misura per le esigenze di progettisti, ingegneri strutturali e utenti 
professionali, il nostro software di progettazione è semplice, intuiti-
vo e utilizzabile a livello internazionale:

• Struttura modulare per un ampio ventaglio di applicazioni ( incl. 
opzione sismica)

• Soddisfa le norme svizzere e gli standard internazionali
• Consente una costruzione in 3D e misurazioni flessibili 
• Prove statiche stampabili e dettagliate
• Tutti i risultati di progettazione vengono comunicati con calcoli 

dettagliati nel documento di verifica – nessuna «Blackbox»
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Lasciatevi consigliare in anticipo sul vostro  
progetto. Ne vale la pena!

Con- 
sulenza 
prima 
della 
vendita Quanto prima i nostri consulenti tecnici o i nostri tecnici specializzati 

in applicazione sono coinvolti nel vostro progetto, tanto più alte sono 
le opportunità di incrementare i benefici, che si tratti di supporto 
nella scelta del prodotto o di ottimizzazione del dimensionamento 
degli ancoraggi conformemente ai carichi richiesti o ai dettagli 
relativi all’esecuzione.

In molti casi, con poche regolazioni nella scelta dei prodotti si possono ottenere dia-
metri di foro più piccoli, profondità più contenute o una riduzione del numero di punti 
di fissaggio, il tutto a prezzi competitivi.

Siamo a vostra completa disposizione!
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Sistema di malta da iniezione TILCA TIM:  
la gamma di prodotti comprovati per le vostre 
applicazioni.

Pro- 
dotti 

«Riem-
pimento 

e chiu-
sura»

Voi ci spiegate le vostre applicazioni, noi vi presentiamo le nostre 
malte a iniezione TILCA TIM ad alte prestazioni appositamente pro-
gettate e gli accessori comprovati. Per soddisfare le vostre esigenze, 
potete scegliere tra i nostri tre tipi di malta da iniezione di punta: V+, 
U-H e DIA. Questi prodotti vi aiutano a svolgere i vostri compiti di fis-
saggio tenendo conto dei valori di carico richiesti, degli aspetti eco-
nomici e della sicurezza.

La gamma di accessori comprende tutti i componenti che rendono la lavorazione effi-
ciente e affidabile. Se guardiamo alle singole fasi di lavoro, come la pulizia dei fori, esi-
ste una gamma di oltre 15 spazzole per la pulizia disponibili nelle misure da 8 a 40 mm. 
Per il riempimento sono disponibili tre categorie di pistole di estrusione, adattatori di 
iniezione e prolunghe. L’ampia gamma di materiali di fissaggio completa ne costituisce 
la conclusione e include le barre di ancoraggio nelle qualità 5,8 zincato, 8,8 zincato e 
acciaio inox A4, nonchè come tiranti, connettori a taglio e connettori di tensione. Inol-
tre, offriamo prodotti per il rilevamento del ferro, la marcatura delle posizioni di foratu-
ra, la preparazione dei fori (utensili elettrici e trapani) e molto altro ancora.

Tutto da un’unica fonte: «by EFCO»!
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TILCA TIM V+
V+ è la collaudata e performante malta ad iniezione EFCO e si distingue 
soprattutto per la sua versatilità. Questo offre all’utente numerosi vantaggi 
come: 

• Un unico prodotto per un’ampia gamma di applicazioni in calcestruzzo, 
pietra arenaria calcarea e cotto, cemento cellulare e roccia, con conse-
guente riduzione dell’inventario e minor rischio di confusione.

• Può essere utilizzato in fori umidi e pieni d’acqua, permettendo una lavo-
razione sicura e indipendente dalle condizioni atmosferiche.

Si tratta di una malta di resina a 2 componenti a base di resina vinilestere 
senza stirene, fornita in una cartuccia 2C.
La cartuccia da 300 ml con pellicola tubolare è adatta a tutte le presse 
per silicone disponibili in commercio. La conveniente versione coassiale da 
420 ml riduce notevolmente le sostituzioni delle cartucce. La malta V+ vie-
ne lavorata con una pressa manuale, a batteria o pneumatica e un miscela-
tore statico in dotazione.
 

Caratteristiche e vantaggi 
• Valutazione tecnica europea secondo ETAG 001-5 per l’ancoraggio nel calcestruzzo 
• Opzione 1+7: ETA-09/0148 
• Valutazione tecnica europea secondo ETAG 001-5 - TR 023 per il collegamento delle 

armature: ETA-14/0212 
• Per ancoraggi pesanti – tassellatura e successivo collegamento di ferri armature
• Rapporto di prova del comportamento al fuoco
• Montaggio a soffitto
• Può essere utilizzato in fori umidi e riempiti d’acqua 
• Fissaggio senza pressione – adatto per bordi e interassi ridotti 
• Elevata resistenza chimica 
•  Basso sviluppo di odore
•  Elevata resistenza alla flessione e alla compressione 
•  La cartuccia può essere riutilizzata fino alla fine della sua durata di conservazione  
• Sostituendo il miscelatore statico o richiudendolo con il tappo di chiusura originale

Esempi di applicazione 
Adatto per il fissaggio di facciate, tettoie, costruzioni in legno, costruzioni metalliche, 
profili metallici, supporti, travi, mensole, ringhiere, oggetti sanitari, passerelle per cavi, 
collegamenti successive di ferro da armatura (ristrutturazione o rinforzo), ecc. 

Stoccaggio e durabilità 
• Conservazione: conservare in un luogo fresco, asciutto e buio
• Temperatura di conservazione: da +5°C a +25 °C 
• Durabilità: Cartuccia da 300 ml = 12 mesi, cartuccia da 420 ml = 18 mesi

La soluzione più versatile
La malta V+ è stata sviluppata appositamente per il fissaggio di barre filettate, barre 
d’armatura o manicotti filettati interni in calcestruzzo (anche poroso e leggero) e mu-
ratura. Grazie all’eccellente stabilità, l’utilizzo di una speciale bussola retinata (plastica/
metallo) ne permette anche l’applicazione in mattoni forati. Il V+ si caratterizza per la 
sua ampia gamma di applicazioni a temperature di installazione (lavorazione) di -10 °C e 
temperature di applicazione fino a +80 °C, nonché per la sua elevata resistenza chimi-
ca per applicazioni in ambienti estremi come le piscine (cloro) o in prossimità del mare 
(sale). L’ampia gamma di certificati e le omologazioni nazionali e internazionali consen-
tono quasi ogni tipo di applicazione.
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TILCA TIM U-H
La malta U-H è l’ultima novità in casa EFCO ed è uno specialista assoluto, 
progettata per lavori di costruzione e ristrutturazione che richiedono i più 
alti valori di carico. Questo offre all’ingegnere civile e al capomastro nume-
rosi vantaggi come:

• maggiore capacità di carico
• per fori umidi e riempiti d’acqua
• per fori realizzati con punte cave
• brevi tempi di indurimento

La U-H è una malta a 2 componenti con resina di reazione a base di IBRIDO 
IN URETANO privo di stirene di ultima generazione. Viene fornito in una 
cartuccia 2C da 420 ml e 825 ml. Questo prodotto ad alte prestazioni viene 
lavorato in combinazione con una pressa manuale, a batteria o pneumatica 
e dotato di un miscelatore statico di ultima generazione.
 

Caratteristiche e vantaggi
• Valutazione tecnica europea ai sensi dell’EAD 330499: ETA-19/0205 connettore a  

taglio per ancoraggi in calcestruzzo. Misurazione secondo ETAG 001 TR 029 e  
SN EN 1992-4:2018 con TR055

• Valutazione tecnica europea sismica C1 e C2: ETA-19/0205
• Valutazione tecnica europea ai sensi dell’EAD 330087: sistema di iniezione ETA-19/0209 

per il collegamento delle barre di armatura
•  Rapporto di prova del comportamento al fuoco
•  adatto per carichi elevati – tasselli e collegamento supplementare dell’armatura  

( incl. tiranti da M8 a M24)
•  Montaggio a soffitto
•  Può essere utilizzato in fori umidi e riempiti d’acqua
•  Fissaggio senza pressione, quindi adatto per piccole distanze da bordi e interassi elevata 

resistenza chimica
•  Sviluppo di odori estremamente basso
•  Elevata resistenza alla flessione e alla compressione
•  Possibilità di foratura a martello (HD), foratura di cavità (HDB) e foratura ad aria  

compressa (CD)
•  La cartuccia può essere riutilizzata fino alla fine della sua durata di conservazione sostitu-

endo il miscelatore statico o richiudendolo con il tappo di chiusura originale
Esempi di applicazione
Adatta per il fissaggio di facciate, tettoie, costruzioni in legno, costruzioni metalliche, 
profili metallici, supporti, travi, mensole, ringhiere, passerelle per cavi, collegamenti 
successive di ferro da armatura (ristrutturazione o rinforzo), tiranti, connettori di spinta 
e di tensione, ecc.

Stoccaggio e durabilità    
• Conservazione: conservare in un luogo fresco, asciutto e buio
• Temperatura di conservazione: da +5 °C a +25 °C 
• Durabilità: Cartuccia da 420 ml e da 825 ml = 18 mesi

Lo specialista per i carichi più elevati
La malta U-H è stata sviluppata appositamente per l’ancoraggio di barre filettate, barre 
di rinforzo o manicotti filettati interni nel calcestruzzo. Grazie alla sua eccellente stabi-
lità, può essere utilizzata anche per applicazioni sospese. È caratterizzata da un’ampia 
gamma di applicazioni con una temperatura di installazione da -5 °C a +40 °C e una 
temperatura di applicazione fino a +100 °C, nonché da un’elevata resistenza chimica 
per applicazioni in ambienti estremi come le piscine (cloro) o in prossimità del mare 
(sale). L’ampia gamma di certificati e le omologazioni nazionali e internazionali consen-
tono un’applicazione pressoché illimitata.
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TILCA TIM DIA 
La malta ad iniezione DIA è ideata appositamente per carichi elevati e per 
fori profondi o lunghi, realizzati con la perforazione a corone diamantate.  
Questo offre all’ingegnere civile e al capomastro una moltitudine di possi-
bilità di applicazione, specialmente nel campo della ristrutturazione e della 
riconversione.

La DIA è una malta resinosa a 2 componenti a base di Pure epossidica 
senza stirene, che viene fornita in un’esclusiva cartuccia di plastica bicom-
ponente 2C-Side-by-Side. Il prodotto epossidico puro ad alte prestazioni 
viene lavorato con una pressa manuale, a batteria o pneumatica utilizzando 
un miscelatore statico.

Caratteristiche e vantaggi
•  Valutazione europea secondo ETAG 001-5 Sistema di iniezione per calcestruzzo  

opz. 1+7 ETA-14/0225
•  Valutazione europea secondo l’ETAG 001-5 Allegato E / Cat. sismiche C1 + C2:  

ETA-14/0225
•  Valutazione europea ai sensi dell’EAD 330087: Collegamento per armature ETA-14/0204 

incl. per fori diamantati
•  Rapporto di prova del comportamento al fuoco : 3795 -705 -14
•  Rapporto di prova del comportamento al fuoco per il collegamento delle armature: 

26057862
•  Per carichi elevati – tasselli e collegamento supplementare dell’armatura  

( incl. tiranti da M12 a M24)
•  Adatto per carichi dinamici
•  Possibilità di foratura a martello (HD), foratura di cavità (HDB), foratura ad aria compressa 

(CD), foratura con diamante (DD)
•  Montaggio a soffitto
•  Può essere utilizzato in fori umidi e riempiti d’acqua
•  Fissaggio senza pressione, ideale per piccole distanze dal bordo e dall’interasse
•  Elevata resistenza chimica
•  La cartuccia può essere riutilizzata fino alla fine della sua durata di conservazione 
• Sostituendo il miscelatore statico o richiudendolo con il tappo di chiusura originale

Esempi di applicazione
Adatto per il fissaggio di facciate, costruzioni metalliche, profili metallici, supporti, travi, 
mensole, ringhiere, passerelle per cavi, collegamenti successive di ferro da armatura 
(ristrutturazione o rinforzo), tiranti, connettori di spinta e di tensione, ecc. 

Stoccaggio e durabilità   
• Conservazione: conservare in un luogo fresco, asciutto e buio
• Temperatura di conservazione: da +5 °C a +35 °C 
• Durabilità : Cartuccia da 385 ml e da 1400 ml = 24 mesi

Lo specialista dei fori diamantati in combinazione con i collegamenti per armature
La malta DIA è stata sviluppata appositamente per il fissaggio di barre filettate, barre 
d’armatura o manicotti filettati interni al calcestruzzo. Si caratterizza per la sua ampia 
gamma di applicazioni a temperature di installazione a partire da +5 °C e temperature 
di applicazione fino a +72 °C, nonché per la sua elevata resistenza chimica in ambienti 
estremi come le piscine (cloro) o in prossimità del mare (sale). Con un’ampia gamma 
di approvazioni e certificati nazionali e internazionali, è utilizzabile per quasi tutte le 
applicazioni.
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o Calcestruzzo fessurato     
Calcestruzzo non fessurato     
Mattone pieno (mattone e KS)   
Mattone forato (mattone e KS)   
Calcestruzzo poroso   
Pietra naturale (testare per decolorazione)     
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) -20° – – – 90/1440 –

-10° 90/1440 – – 60/120 –
-5° 90/840 50/300 – 50/300 –
0° 45/420 25/210 180/4320 25/150 –
+5° 25/120 15/120 120/3000 10/80 25/120
+10° 15/80 10/60 90/1800 6/60 15/80
+20° 6/45 3/30 30/600 1.5/35 6/45
+30° 4/25 2/30 20/360 – 4/25
+35° 2/20 <2/<30 <20/<360 – 2/20
+40° – <2/<30 12/240 – –
Temperatura cartucce +5° - +25 ° +5° - +25 ° +5° - +35 ° -20° - +20 ° +5° - +25 °

M
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.

Prof. di riempim. pist. a batt. + prolunga Ø 8 mm 400 mm 300 mm 1000 mm 400 mm 400 mm
Prof. di riempim. pressa pneum. + prol. Ø 16 mm 1000 mm 800 mm 3000 mm – –
Intensità dell’odore (1 = debole / 5 = molto forte) 2 1 2 2.5 4
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i Approvazione ETA opzione 7 G G G – –

Approvazione ETA opzione 1 M8 - M30 M8 - M30 M8 - M30 – –  
Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø32 – –  

CAT. SISMICA C1 M12 - M30 M8 - M30 M12 - M30 – –

Ø12 - Ø32 Ø8 - Ø32 Ø12 - Ø32 – –

CAT. SISMICA C2 – M12 - M24 M12 + M16 – –

Foro umido G G G G G  
Foro riempito d'acqua G G G G –

Montaggio a soffitto G G G G –

Carotatrice – G – – –

Intervallo di temperatura (a lungo termine) ** -40°- +72° -40° - +100° -40° - +43° -40° - +72° -40° - +50°

Approvazione ETA Connessioni di rinforzo Ø8 - Ø25 Ø8 - Ø32 Ø8 - Ø40 – –

Tirante – M8 - M24 M12 - M24 – –

Foro umido G G G – –

Carotatrice – – G – –

Punta diamantata – – G – –

Intervallo di temperatura (a lungo termine) ** -40° - +50° -40° - +50° -40° - +50° – –
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i Acciaio, zincato       
Acciaio, zincato a caldo      
Acciaio inox A4       
Acciaio inox HCR, 1.4529       
Bst 500 B      
Cartuccia 300ml  
Cartuccia 385ml 
Cartuccia 410/420ml   
Cartuccia 825ml  
Cartuccia 1400ml 
Presse manuali (300 ml, 385 ml, 410/420 ml)     
Presse a batt. (300 ml, 385 ml, 420 ml, 825 ml)     
Presse pneum. (825 ml, 1400 ml)   
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ti EFCO DesignFiX Software     
EFCO SchubFiX Tool 
EFCO TIM Volume Tool        

Selezione spinotto/
confronto dei prodotti

 idoneo/sì  idoneo 
condizionalmente 

 su richiesta*max. Tempo di lavorazione (min) / min. tempo di polimerizzazione (min)     **in condizioni di servizio
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Gli accessori completano il sistema di malta da  
iniezione
Oltre alle malte da iniezione ad alte prestazioni, EFCO offre anche una 
gamma comprovata di accessori che soddisfano i requisiti di lavorazione 
secondo le direttive di omologazione. 

La gamma di prodotti inizia con la pulizia del foro, prosegue con il riempi-
mento e termina con una grande varietà di barre d’ancoraggio e tiranti per 
connettori a taglio su misura per i vostri oggetti.

Pulizia dei fori
Poiché la pulizia dei fori è fondamentale per il carico su ogni punto di attac-
co, EFCO offre un’ampia gamma di accessori per la pulizia, dai soffietti alle 
spazzole di pulizia con diametro da 8 mm a 40 mm, fino alle prolunghe, agli 
ugelli di pulizia e alle pistole ad aria compressa per lavorare con i compres-
sori.

Valigette complete TILCA TIM
La robusta e maneggevole valigetta completa TILCA TIM offre spazio per 
due cartucce di malta da iniezione e per tutti gli utensili necessari per la 
pulizia e il riempimento di un foro. La valigetta completa è disponibile in tre 
varianti : con cartucce TILCA TIM V+ 300, V+ 420 o U-H 420.

Utensili per la pressatura
Per rendere il riempimento della malta il più economico possibile, EFCO 
offre tre categorie di attrezzature a pressione: 1) presse manuali per la mas-
sima mobilità 2) presse a batteria per lavori in serie o utilizzo frequente e  
3) presse pneumatiche in combinazione con compressori per la lavorazione 
di grandi quantità di malta per fori e per lavori in serie. Soprattutto in caso di 
fori profondi, non devono mancare i relativi prolungamenti del miscelatore e 
gli adattatori di iniezione; EFCO offre anche qui prodotti coordinati.

Barre di ancoraggio, tiranti e tasselli a taglio
Offriamo anche un’ampia scelta di barre di ancoraggio in acciaio di qualità 
5.8 zincato, 8.8 zincato e acciaio inox A4, bussole con filettatura interna 
5.8 zincato e acciaio inox A4, nonché tiranti e connettori a taglio su misura 
(vedi anche la pagina seguente a questo proposito).
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Tirante TILCA TIM ZA
Sisma? Un tema irrilevante per la Svizzera, si direbbe. Dopotutto, l’ultimo 
grande terremoto ha avuto luogo più di 100 anni fa. Tuttavia, il rischio reale 
di un forte terremoto è più elevato di quanto si possa pensare. Il Servizio 
sismico svizzero del Politecnico federale di Zurigo monitora sempre la situa-
zione. Per questo motivo da alcuni anni ha avuto il settore delle costruzioni 
un ripensamento: la protezione antisismica è parte integrante delle nuove 
costruzioni e un numero sempre maggiore di edifici viene adattato di con-
seguenza. 

Il tirante TILCA TIM ZA, miscelato con la malta da iniezione TILCA TIM 
DIA, consente il successivo rinforzo degli edifici e la punzonatura attraverso 
la ristrutturazione dei soffitti, sia nelle zone sismiche considerate a rischio 
che nell’ambito di una ristrutturazione edilizia con un cambio di destinazio-
ne d’uso. 

EFCO vi offre un supporto completo, dall’assistenza tecnica attraverso la 
selezione e la fornitura dei prodotti fino alla formazione e all’assistenza per 

la lavorazione in loco.
Il trasferimento dei tiranti in un progetto di ristruttura-

zione pone gli imprenditori di fronte a diverse sfide. Con il 
suo spettro di competenze a 360°, EFCO offre una mano e 
agisce sia come portatore di know-how che come fornitore 
di prodotti.

L’ampia gamma di prodotti EFCO per l’applicazione dei 
tiranti inizia con i dispositivi di rilevamento per la determina-
zione dei fori, continua con trapani a percussione incl. per-
foratori e piattaforme di perforazione per una preparazione 
precisa ed efficiente dei fori, accessori per la pulizia, presse 
pneumatiche incl. prolunghe per miscelatori con adattatori 
di iniezione fino alle malte TILCA TIM DIA e ai tiranti TILCA 
TIM. 

La squadra di tecnici applicativi EFCO, in collaborazione 
con il vostro interlocutore EFCO, offre corsi di formazione e 
istruzioni in loco e assistenza sugli oggetti per garantire che 
prodotti di eccellente qualità siano trattati correttamente. 
Possono essere eseguiti anche tentativi di estrazione per 
prove di carico.

EFCO ECC-KB – Connettori di taglio e tensionamento 
calcestruzzo-calcestruzzo

Calcestruzzo 
nuovo

Malta da  
iniezione

Calcestruzzo 
vecchio

ECC-KB

Trasformare il «vecchio» in «nuovo» – questo è l’obiettivo dell’impie-
go dei connettori a taglio e tensionamento EFCO ECC-KB calcestruz-
zo-calcestruzzo. Il campo di applicazione è versatile, ma l’attenzio-
ne si concentra sul tema della ristrutturazione, trasformazione o 
modifica delle esigenze di un edificio. Così questi connettori a taglio 
e tensionamento possono essere utilizzati in un’ampia varietà di ap-
plicazioni come: Composto di calcestruzzo vecchio e nuovo, aumento 
della capacità portante dei soffitti durante la riconversione, ristrut-
turazione di ponti (riparazione), aumento del carico utile di ponti, 
rinforzo di fondazioni, pareti e colonne, rafforzamento antisismico di 
edifici e ristrutturazione o nuova costruzione di banchine.
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Vi assistiamo sul posto e formiamo  
i vostri dipendenti
I piccoli dettagli possono fare grandi differenze, ecco perché per noi è 
importante che possiate lavorare correttamente e in modo affidabile. 
Vi sosteniamo con corsi di formazione per intere squadre, equipe di 
montaggio o come singoli utenti direttamente in loco. 

Offriamo formazioni
• sul tema della pulizia dei fori di trivella- 

zione
• in materia di riempimento con malta: in  

particolare per quanto riguarda l’uso di  
prolunghe e adattatori di iniezione

• manipolazione di presse a batteria e  
presse pneumatiche

• gestione economica delle malte da inie- 
zione per ridurre gli scarti

• disponibilità a basse temperature
• lavoro efficiente con fissaggi in serie
• conformità alle specifiche di lavorazione

Avete bisogno di certificati di sicurezza? 
Eseguiamo test di estrazione per voi.

Le imprese di progettazione, gli ingegneri strutturali 
o le imprese di costruzione spesso richiedono certi-
ficati di sicurezza per determinati punti di fissaggio. 
A tale scopo offriamo un servizio di test di estrazio-
ne, sia per i nostri prodotti che per quelli dei nostri 
concorrenti.

Le prove si basano sulle specifiche richieste, sia come prova di 
un certo carico, sia per la determinazione del valore critico di 
cedimento. Specialmente per rinnovamenti o ristrutturazioni di 
edifici vecchi o storici, questi test di estrazione offrono sicurez-
za e prevedibilità contro gli imprevisti. Ogni test di estrazione è 
documentato per il cliente.

La nostra gamma di prove di estrazione include:
• prove in punti di fissaggio su pareti, pavimenti, condizioni 

sopraelevate o con un angolo di inclinazione di 45°
• dispositivi per carichi di prova di 16 kN, 25 kN e 300 kN

Assi-
stenza  
in loco

Verifi-
che  
di sicu-
rezza
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Consigli e suggerimenti

Avanzamento

Per poter utilizzare la malta da iniezione e affinché si indurisca a dovere, è necessaria una striscia di 
avanzamento di prova di circa 10 cm.

Noi lavoriamo d‘ogni volta con due strisce di avanzamento parallele di circa 5 cm di lunghezza. 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 con ogni nuova cartuccia e quando si riutilizza una cartuccia usata.  
In caso contrario si rischia che la malta da iniezione non si leghi in modo appropriato e che il fissaggio 
non tenga.

Se si verifica una situazione in cui ogni decimo o ventesimo punto di fissaggio in serie non regge, è ovvio 
che dopo la sostituzione della cartuccia non è stato fatto alcuna prova di avanzamento.

Adattatore per malta da iniezione TILCA TIM

Il vantaggio dell’adattatore per malta da iniezione è spesso sottovalutato e omesso per vari motivi, ma 
svolge un compito importante nel processo di riempimento di ogni foro. 

L’adattatore assicura che il foro sia completamente riempito di malta e quindi garantisce che la malta 
sia ininterrottamente distribuita quando si avvita l’asta di ancoraggio o la barra di rinforzo. Questo 
assicura il necessario incollaggio e il trasferimento affidabile del carico dell’ancoraggio. 

Altrimenti, se si omette l’adattatore per malta da iniezione, c’è il pericolo che la malta penetri in modo 
non uniforme nel foro, il che può portare a bolle d’aria o fessure lungo il collegamento cemento/malta/
barra quando la barra viene successivamente avvitata. A seconda dell’entità, ci si può aspettare una 
significativa riduzione della capacità di carico o addirittura è da calcolare un cedimento del sistema.

G

I

G

I Situazione senza adattatore

Formazione di bolle/fessure

Situazione con adattatore

Distribuzione completa della malta
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Consigli e suggerimenti

Temperatura cartucce

Se una cartuccia scoppia nella pressa a batteria e la malta fuoriesce, la 
causa è spesso riconducibile alla temperatura della cartuccia. La tempe-
ratura ideale di conservazione è indicata su ogni cartuccia e varia da +5 °C 
a +25 °C (eccezione: TILCA TIM V+ FROST -20 °C a +20 °C). 
Al giorno d’oggi lavoriamo quasi tutto l‘anno, anche nei mesi più freddi, per 
cui spesso si trascura il calo di temperatura di notte o nelle giornate più 
fresche. Questo cosiddetto sottoraffreddamento delle cartucce fa sì che 
la malta da iniezione perda l’elasticità e la consistenza desiderata, portan-
do talvolta alla rottura della cartuccia a causa della forza di pressione de-
lla pressa a batteria. La soluzione a questo problema risiede nel controllo 
della temperatura della cartuccia, sia conservandola all’interno un’area 
riscaldata (ad es. container da cantiere), sia immergere brevemente la 
cartuccia in acqua calda (temperatura dell’acqua < mass. temperatura di 
conservazione). Questo riscalda la cartuccia garantendo un’elaborazione 
efficiente.

Importanza della pulizia dei fori

Pulizia dei fori secondo le specifiche d’approvazione del prodotto o secondo le norme EFCO (metodo MAC con 
pompa manuale e spazzola di pulizia).  
4x soffiaggio, 4x spazzolatura, 4x soffiaggio è essenziale per la sicurezza dell’ancoraggio e quindi del trasferi-
mento del carico.

I seguenti risultati empirici servono a illustrare l’influenza della pulizia del foro sul fissaggio. È stata testata un’a-
sta di ancoraggio M12 serie 3 riempita con TILCA TIM V+ e una profondità di ancoraggio di 100 mm

Il grafico a barre mostra chiaramente come si riducono i valori di carico se il foro non viene pulito correttamente. 
Già a mezza pulizia (2x soffiatura, 2x spazzolatura, 2x soffiatura) si traduce in una riduzione del 25 %, ma la riduzio-
ne è ancora più chiara se si esegue solo una soffiatura superficiale.
(Vorremmo sottolineare che i risultati derivano dai nostri test, la rappresentazione dei valori serve come informazio-
ne e non può essere usata come base per il dimensionamento degli ancoraggi).
EFCO offre una vasta gamma di accessori pulenti per i tre processi di pulizia ed è lieta di illustrarli ai vostri utenti.

MAC – pompa manuale  
(volume 750 ml)
Per diametri di foratura fino a  
20 mm e profondità di foratura fino a 
240 mm in calcestruzzo non fessurato

CAC – Pistola ad aria compressa
Per tutti i diametri di foratura

HDB – Sistema di foratura cavo
Per tutti i diametri di foratura

pulizia completa metà pulizia solo soffiaggio

Test n. [kN] [kN] [kN]

1 95.84 65.30 46.16

2 86.65 65.61 35.78

3 82.38 65.77 57.19

Valore medio 88.29 65.56 46.38

Diametro ancora 12 mm
Profondità di ancoraggio 100 mm
Diametro punta 14 mm

∫
∫
-25 %

-48 %
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Referenze

Cliente:
Jäggi Hafter AG

Protezione antisi-
smica mediante la 
costruzione di ponti 
di collegamento con 
il sistema di malta 
da iniezione TILCA 
TIM

Sfide
Riempimento di fori 
profondi fino a 2750 mm 
eseguiti con carotatrici 
diamantate

Campo di prestazioni
Supporto tecnico per l’impresa edile, 
formazione dei dipendenti e supporto 
per la pulizia dei fori, per il riempimen-
to della malta da iniezione e per la 
sostituzione del tirante.

Materiale: TILCA TIM DIA 1400 ml, 
pressa pneumatica, compressore, 
materiale di estensione, adattatore di 
iniezione, accessori per la pulizia. 

Cliente:
Walo  
Bertschinger AG

Centrale idroelettri-
ca Eglisau-Glattfel-
den: ristrutturazione 
del canale ittico

Sfide
Riempimento di TILCA 
TIM V+ in acqua a 
temperature fredde e in 
condizioni stazionarie 
difficili

Campo di prestazioni
Supporto tecnico dell’impresa edile, 
istruzioni per l’immersione e supporto 
per il riempimento e l’ancoraggio della 
malta da iniezione.

Materiale: TILCA TIM V+ 420, pressa 
manuale Pro

Cliente:
Rampini & Cie SA

Messa in sicurezza 
delle condutture 
esistenti sul fondo 
del lago di Ginevra.

Sfide
Fissaggio delle barre per 
cemento armato Ø 37 
mm con TILCA TIM DIA a 
una profondità di 6 metri 
e a una temperatura 
dell’acqua di 5–6 °C, con 
profondità del foro di 
600 mm

Campo di prestazioni
Supporto tecnico dell’impresa edile, 
istruzioni per l’immersione e supporto 
in superficie con preparazione del 
materiale (avanzamenti/estensioni)

Materiale: TILCA TIM DIA 1400 ml, 
pressa pneumatica, compressore, 
materiale di estensione, adattatore di 
iniezione

Cliente:
Betoncoup AG

UAG Basilea:
Punzonatura con il 
sistema di iniezione 
con mortaio TILCA 
TIM DIA

Sfide
Riempimento di fori 
profondi fino a 1300 mm 
con un angolo di 45 °.

Campo di prestazioni
Supporto tecnico per 
l’impresa edile, forma-

zione dei dipendenti e supporto per 
la pulizia dei fori, riempimento della 
malta da iniezione, sostituzione del 
tirante e documentazione dei tentativi 
di estrazione.

Materiale: TILCA TIM DIA 1400 ml,  
TILCA ZA, pressa pneumatica, 
materiale di estensione, adattatore 
di iniezione, accessori per la pulizia, 
dispositivo di localizzazione

Cliente:
Jäggi Hafter AG

Centro sportivo 
Heuried di Zurigo, 
fissaggio dell’arma-
tura di base di sal-
datura (lembi) come 
elemento di transi-
zione tra la copertu-

ra della costruzione 
in legno e l’edificio di 
collegamento.

Sfide
Trasferimento del carico 
della copertura in legno 
della costruzione all’e-
dificio di collegamento, 
garantendo l’elaborazio-
ne definita

Campo di prestazioni
Supporto tecnico dell’impresa di co-
struzione, compreso l’ufficio tecnico, 
istruzioni per il personale

Materiale: TILCA TIM V+ 420, pressa a 
batteria PRO, accessori per la pulizia, 
tiranti di ancoraggio
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Interessato?
Avete un progetto o una domanda e avete bisogno di supporto? 
I tecnici specializzati in applicazione EFCO o il vostro consulente clienti sarà  
lieto di fornirvi ulteriori informazioni, consigli o servizi specifici : 044 209 82 22

Altre informazioni sui prodotti sono disponibili anche nell’Online-Shop di EFCO su 
www.efco.swiss

EFCO DesginFiX –  
download del software

EFCO SchubFiX-Tool

EFCO VolumeFiX 
Strumento per il calcolo della  
quantità di malta per iniezione

Approvazioni ETA 
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA

Rapporto sulla protezione  
antincendio  
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA

Scheda dati tecnici
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA
TILCA TIM V+ FROST
TILCA TIM SP
EFCO ECC-KB

Scheda dati di sicurezza
TILCA TIM V+
TILCA TIM U-H
TILCA TIM DIA
TILCA TIM V+ FROST
TILCA TIM SP

Consulenti clienti della  
vostra regione

Accesso al Online-Shop EFCO

Links

Referenze

Cliente:
ARGE GMI Groupe-
ment Marti Implenia

Fissaggio dei ferri di 
armatura per la cas-
saforma unilaterale 
nella caverna princi-
pale della centrale di 
pompaggio di Nant 
de Drance

Sfide
Fissaggio dell’acciaio DY-
WIDAG Ø 20 mm con TILCA 
TIM V+ 825 ml nella roccia 
dietro il calcestruzzo per il 
fissaggio della cassaforma 
unilaterale di circa 6 metri 
di altezza. La lavorazione 
ha avuto luogo in 3 turni 
di lavoro con squadre di 
costruzione alternate

Campo di prestazioni
Istruzioni per le squadre di 
costruzione in 3 turni, prove 
di estrazione di vari punti di 
fissaggio

Materiale: TILCA TIM V+ 825, 
pressa a batteria, accessori 
per la pulizia, materiale di 
estensione, adattatore per 
iniezione


