
Applicazioni

•  Ancoraggi medio pesanti su calcestruz-
zo come scale metalliche, carpenterie 
metalliche, soppalchi, corrimano, ferro 
ornamentale e arredi urbani

•  Fissaggio di elementi elettrici e meccani-
ci su calcestruzzo e muratura, ad es. ten-
sostrutture, tettoie, apparecchiature per 
condizionamento aria, caldaie, elementi 
e tubazioni sanitari

• Fissaggi su muratura piena o forata
• Ancoraggi per ferri di ripresa

Vantaggi

 •  Capacità di carico omologata ETA per 
calcestruzzo fessurato e non fessurato

 •  Profondità di ancoraggio variabile nel 
calcestruzzo

•  Benestare ETA per muratura piena e 
forata

•  Benestare ETA per ferri di ripresa
•  Erogazione affidabile in tutte le direzioni 

di applicazione
•  Priva di stirene, ftalati e VOC

Caratteristiche principali

•  Idoneo per applicazioni al chiuso e 
all'aperto nonché per l'uso in condizioni 
asciutte e umide

•  Il sistema di resina a iniezione migliore 
della categoria, con dispenser HDE e 
una gamma completa di accessori Hilti 

•  Elevata resistenza alla corrosione

Un solo sistema. Infinite possibilità.
La gamma completa di dispenser, barre e 
accessori per muratura funzionano perfetta-
mente insieme al sistema HIT HY-170, com-
ponendo una soluzione impareggiabile che 
fornisce fissaggi perfetti con uno spreco 
minimo di resina.

Il sistema a iniezione Hilti HIT-HY 170, completo di dispenser a 
batteria HDE, è tutto quanto necessario per fi ssaggi strutturali, 
affi dabili e di facile installazione su calcestruzzo, muratura piena e 
forata e per ferri di ripresa.

Ideale per operazioni di fi ssaggio quotidiane, la resina HIT HY-170 
realmente versatile, presenta un ampio intervallo di temperature 
di esercizio ed è priva di VOC per un uso continuato in interno ed 
esterno. Con HIT HY-170 avrete elevati standard di salute e sicurezza 
nonché prestazioni omologate ETA.
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Sistema a iniezione Hilti HIT HY-170



Alte e basse temperature.
La resina a iniezione HIT HY-170 consente
un fissaggio affidabile in un ampio intervallo
di temperature di applicazione su cal-
cestruzzo e muratura. Inoltre, il sistema 
garantisce un'erogazione facile e veloce sia 
a temperature elevate che vicine allo zero.

Prestazioni precise.
Dosaggio veloce, senza fatica e preciso 
grazie al dispenser a batteria HDE 500-A22. 
E’ possibile impostare la corretta quantità 
di resina erogata per ciascuna pressio-
ne del grilletto, grazie al selettore posto 
sull’attrezzo. Il supporto girevole e a scatto 
consente agli utenti di cambiare le cartuc-
ce senza posare l’attrezzo.

Omologato.
Se non è necessaria la progettazione dei 
fissaggi, affidatevi alla vostra esperienza e 
al sistema Hilti HIT HY-170 per ottenere 
fissaggi sicuri, semplici e affidabili.  
Il sistema HIT HY-170 è omologato per 
calcestruzzo fessurato e non fessurato con 
elementi standard e intervalli di temperatura 
secondo ETAG 001 parte 5. 
Inoltre, il sistema è omologato per muratura 
piena e forata ai sensi di ETAG 029 e ferri 
ad aderenza migliorata post installati 
conformi a EAD 330087-00-0601.


