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CONSIGLI PER IL MONTAGGIO DI ELEMENTI POLICERAMICI 
 

MATERIALI E ISTRUZIONI PER MONTAGGIO: 

  ART. P03T,  B11T,  B07T  
 

 Tasselli Nylon tipo Fischer di diametro mm 8, Lunghezza minima mm120 per montaggio a 

resina. 

 Resina Bicomponente, 

 Cardini a vite lunghezza mm 90 per Elementi “Policeramici” di spessore fino a mm 100; per 

spessori superiori usare cardini a vite di lunghezza mm 120. 

 

 Posizionare gli elementi porta cardine “Policeramici”. 

 Eseguire fori di fissaggio nella muratura usando il porta cardine come Dima. 

 Eliminare eventuali residui di polvere all’interno del foro. 

 Inserire resina nei fori, fare una leggera rasatura con colla o resina di montaggio nel lato di 

appoggio al muro, posizionare l’elemento, inserire i tasselli e fissare. 

 Eseguire cappotto, Rasatura e eventuale finitura.  

 Forare il porta cardine “Policeramici”, inserire la resina e il cardine nel foro praticato. 

 

MATERIALI E ISTRUZIONI PER MONTAGGIO:    

  ART. P05Z,  B02Z. 
 

 Cemento presa rapida, 

 Cardini lunghezza mm 90 per Elementi “Policeramici”,  di spessore fino a mm 100, per spessori 

superiori usare cardini di lunghezza mm 120. 

 

 Demolire il muro in corrispondenza degli elementi porta cardine “Policeramici”.  

 Posizionare gli elementi porta cardine allargando le zanche per un maggior ancoraggio. 

 Eseguire il riempimento con cemento facendo attenzione a non lasciare spazi tra muro ed 

elementi porta cardine. 

 Eseguire cappotto, Rasatura ed eventuale finitura.  

 Forare il porta cardine “Policeramici”, inserire la resina e il cardine nel foro praticato. 

 

    MATERIALI E ISTRUZIONI PER MONTAGGIO:  

ART. C13Z. 
 

  Resina Bicomponente, 

 

 Forare con l’apposita fresa il cappotto nella posizione desiderata. 

 Forare la muratura al centro con punta diametro mm10. 

 Eliminare residui di polvere. 

 Inserire la resina nel foro della muratura. 

 Inserire l’elemento  “Policeramici”. 
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