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AVVERTENZE LEGALI E TECNICHE
Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le 
informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda 
di considerare le norme generali e specifiche per i diversi 
Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché le indicazioni delle 
Associazioni Professionali Nazionali.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Componente per fissaggio successivo di elementi costruttivi 
leggeri su sistemi di isolamento termico già intonacati. Carico 
utile consigliato per punto di fissaggio ca. 50 N (5 kg) come ad 
es. nel caso di targhette di porte, cassette per le lettere, ganci 
appendiabiti, lampade, ecc.

MATERIALE DI BASE
Tassello (tassello speciale di montaggio a spirale) in 
polietilene.

CARATTERISTICHE
● lavorazione rapida ed economica
● indipendente dallo spessore dell’isolamento
● applicazione universale

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE
Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la 
temperatura dell’ambiente circostante e del supporto
non deve scendere al di sotto di +5 °C.

CONSIDERAZIONI SU PERICOLI:
Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche 
nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno 
lette accuratamente prima dell’impiego.

STOCCAGGIO:
Mantenere all’asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV 
(sole, luce). Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

SIGAFIX FID
Tassello di montaggio
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LAVORAZIONE
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le 
precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda 
tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed 
esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e 
coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e 
completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle 
ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per sé non comportano 
alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I 
dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare 
autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità 
per l’impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a 
continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul 
prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri 
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per 
informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego e la 
lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in 
cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in 
internet, nel sito www.nuovasiga.com o possono essere 
richieste presso i nostri uffici.

AVVERTENZE
Prima dell'applicazione mantenere il prodotto al fresco. 
Tagliare le estremità iniziale e finale fortemente compresse.
Taglio di separazione: prima dell'indurimento completo il 
rasante va tagliato fino al sottofondo. Il giunto resta visibile. I 
giunti di rasante fino a 2 mm sono denominati "taglio 
svedese".

DATI TECNICI

QUANTITÀ PER UNITÀ

LUNGHEZZA

TRAZIONE SUPPORTO AMMISSIBILE

10 p z . / c f .

6 c m

5 k g


