
SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

INSERT
Sistema di fissaggio pesante ad ancora / Anchor bolt for heavy fixing

 

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES  
Tipo / Type Materiale / Material Rivestimento / Coating 

Barra / Threaded rod acciaio (cl.4.8~*)  /  steel (gr.4.8~*)  zincatura bianca ≥ 8µm ISO4042 

 

           zinc plated ≥ 8µm ISO4042 Cilindro filettato / Anchor bolt acciaio / steel    11SMnPb37 +C    

*Caratteristiche meccaniche secondo tabella sotto / For mechanical characteristics, see table below. 
 

Caratteristiche meccaniche  /  Mechanical failure characteristics 

Barra  
Threaded rod 

AREA RESISTENTE 
SECTION

[mm²] 

TRAZIONE 
TENSILE  

[kN]
Ø6 /               / 
Ø8 /               / 

Ø10 /                / 
Ø12                    84,3 35,0 

INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Vite 

Screw
Chiave Barra

  Wrench - nut
Coppia max. serraggio*
Max  torque* [Nm]

foro 
 hole  

Ø6                                         /                                                      /

 Ø20  
 

Ø8  
Ø10  
Ø12                                     19                                                       40

* NOTE: regolazione in funzione del tipo di installazione / regulate according to type of installation. 

1kN = 100 kgf
I carichi ammissibili derivano dai carichi caratteristici di rottura comprensivi di coefficiente di sicurezza  ɣ =1.15 
The recommended loads derive from the characteristic failure loads and they are inclusive of the total safety factor

 

Cilindro 
Anchor bolt

TRAZIONE 
TENSILE

  [kN]
Ø-               / 
Ø-               / 

 Ø-                / 
Ø18 52,0 

CARICO AMMISSIBILE - RECOMMENDED LOAD

 

 

INSERT 
 

CARICO 
LOAD

[kN]

Ø6 / 
Ø8 / 

Ø10 / 
Ø12                    30,4

 

ɣ =1.15 



INSTALLAZIONE - INSTALLATION
Supporti compatti - Solid base materials

IMPORTANTE:
Verificare preliminarmente il corretto 
avvitamento della barra filettata sul
cilindro metallico.
Per favorire l’avvitamento si suggerisce
l’utilizzo di lubrificanti sintetici sul filetto.

Forare il supporto con punta di diametro
adeguato (vedi dati tecnici).

Inserire il cilindro metallico nel foro
trattenendo il capo del cordino.   

Inserire la barra filettata attraverso 
il foro del supporto avvitandola sul 
cilindro metallico filettato.

NOTE:
Con un numero di circa 12 rotazioni
manuali si ottiene il corretto avvitamento
della barra al cilindro metallico.

Inserire la rondella ed avvitare 
il dado in dotazione rimuovendo
il cordino prima del completo serraggio.
Ultimare l’installazione applicando
la corretta coppia di serraggio 
(vedi dati detcnici).

Tirare il cordino di posizionamento sino
al contatto del cilindro metallico con 
la superficie del supporto.
Mantenere il centraggio del foro filettato 
con il foro eseguito nel supporto.
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