
Resina per Connettori MGN
Resina per inghisaggio di connettori in vetro resina  
RESINA PER CONNETTORI è una resina in vinilestere ideale per l’inghisaggio di connettori a 
fiocco in fibra di vetro e connettori glass all’interno della muratura mediante applicazione di adesivo 
epossidico bicomponente. Impiegare una pompa da iniezione per fluidi tixotropici a piatto premente, 
per estrudere il prodotto all’interno del foro. Iniettare la resina partendo dal fondo del foro per evitare 
inglobamento di aria, riempendo la cavità per circa 3/4. Regolare la quantità di prodotto iniettata per 
assicurare il riempimento del colletto di inghisaggio. Successivamente inserire la barra e rimuovere 
l’eventuale resina in eccesso. 

IMPIEGO COME 
per inghisaggio di connettori in vetro resina: fiocco uno MGN, fiocco due MGN e connettore glass 
MGN 

DOVE 
Per sistema consolidante tipo CRM 

PECULIARITA’ 
Prodotto per Bioedilizia, fibra di vetro alcalino resistente contenente biossido di zirconio > del 16% 
realizzata con la tecnica del giro inglese e apprettata 

CONFEZIONI 
Cartucce da 420 ml. Confezione da 12 cartucce. 

ABBINAMENTI POSSIBILI 
Tutti i prodotti MGN 

LAVORAZIONI 
Pronto all’uso 

CONSUMO 
Dipendente dalla tipologia della muratura trattata. Più precisamente il consumo dipende dal 
diametro del foro.  

APPLICAZIONE: 
L’applicazione della RESINA PER CONNETTORI avviene mediante l’impiego di una pompa da inie-
zione per fluidi tixotropici a piatto premente, per estrudere il prodotto all’interno del foro. 
Iniettare la resina partendo dal fondo del foro per evitare inglobamento di aria, riempendo la cavità 
per circa 3/4. Regolare la quantità di prodotto iniettata per assicurare il riempimento del colletto di 
inghisaggio. Successivamente inserire la barra e rimuovere l’eventuale resina in eccesso. 

PRECAUZIONI: Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in questa scheda di applica-
zione prodotto e in caso di dubbio consultare il nostro servizio tecnico.

MGN Via Lago di Costanza, 36015 Schio VI, Italia 
tel. 0445.576.402 email:  info@mgnintonaci.it
www.mgnintonaci.it
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