
SYNTECH H.A.G.
INIETTORI A VITE E CONNETTORE

scheda tecnica n° 5.08.09
Aggiornamento: Maggio 2008 - La presente scheda annulla e sostituisce tutte le precedenti.

Iniettori a vite normale e a testa piatta e connettore
per iniettori a testa piatta

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza
e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma,
apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali
difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di
utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra
società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le
indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore
è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri
prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.

Via G.Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN) Italy - Tel. 0376 604185 - 0376 604365
Fax 0376 604398 - e-mail: info@azichem.it - www.azichem.it

SYNTECH H.A.G.
INIETTORE A VITE
AZ-PT/B

DESCRIZIONE
Iniettore in gomma e acciaio
da inserire in corrispondenza
delle lesioni, delle fessure,
dei vespai, dei giunti, delle
c a v i t à ,  e c c .  d a
impermeabilizzare, mediante
l’utilizzo delle specifiche
res ine  po l i u re t an i che
idroespansive SYNTECH
H.A.G.,  specif iche per
l’arresto immediato delle
infiltrazioni d’acqua. dotato
di “ testa sferica “ con valvola
di non ritorno, è da utilizzare
in abbinamento con i l
connettore per iniettori a testa
sferica, in dotazione alla
pompa per resine AZ-PT/B

CARATTERISTICHE
lunghezza: mm100
diametro: mm 13

SYNTECH H.A.G.
INIETTORE A VITE
AZ-PT/BK

DESCRIZIONE
Iniettore in gomma e acciaio
da inser i re ,  mediante
perforazione preliminare, in
prossimità delle lesioni o delle
cavità da impermeabilizzare.
Dotato di speciale rubinetto
di chiusura, è l’iniettore
specifico per l'impiego delle
r es ine  po l i u re t an i che
idroespansive nei solai
PREDAL

CARATTERISTICHE
lunghezza mm 140
diametro mm 13

SYNTECH H.A.G.
INIETTORE
A TESTA PIATTA

DESCRIZIONE
Iniettore in gomma e acciaio
da inserire in corrispondenza
delle lesioni, delle fessure,
dei vespai, dei giunti, delle
c a v i t à ,  e c c .  d a
impermeabilizzare, mediante
l’utilizzo delle specifiche
res ine  po l i u re t an i che
idroespansive SYNTECH
H.A.G.,  specif iche per
l’arresto immediato delle
infiltrazioni d’acqua. dotato
di “ testa piatta “ con valvola
di non ritorno, è da utilizzare
in abbinamento con i l
connettore per iniettori a testa
piatta.

CARATTERISTICHE
lunghezza mm 120
diametro mm13

lunghezza mm160
diametro mm16

SYNTECH H.A.G.
CONNETTORE
PER INIETTORI
A TESTA PIATTA

DESCRIZIONE
Accessorio specifico da
utilizzare in abbinamento agli
iniettori a testa piatta (del tipo
sopra descritto), per la
sigillatura ermetizzante delle
infiltrazioni d’acqua mediante
l’utilizzo delle specifiche
res ine  po l i u re t an i che
idroreattive SYNTECH H.A.G.

CARATTERISTICHE
lunghezza mm 28
diametro mm 23


