
 

Documento originale da conservare a cura del proprietario – amministratore dell’immobile 
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1.1 COMPOSIZIONE: 

Piastra di base in acciaio inox A2 di diametro 200mm con saldata barra filettata in acciaio inox A2 M20 h 
120mm e 4 fori Ø15mm. 

Pistrina girevole  in acciaio inox A2 burattato; 

Dado cieco M20 in acciaio inox A2; 

Cono per l’impermeabilizzazione in alluminio stampato ed anodizzato. 

Marcatura laser indelebile su piastrina girevole 

 

 

1.0 ELEMENTI COSTITUTIVI 
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- Verificare l’idoneità di tenuta dei materiali di supporto nei quali verranno fissati i dispositivi di ancoraggio; 

- consultare l’elaborato grafico della copertura, redatto dal progettista dell’opera che contiene tutte le 
indicazioni necessarie per il corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio sull’intera struttura; 

- essendo i dispositivi di ancoraggio in acciaio possono trasformarsi in potenziali conduttori di corrente, 
verificare quindi che nel sito di installazione non vi siano possibili contatti con impianti elettrici. 

2.1 DESCRIZIONE MONTAGGIO (alcune modalità) 

Fissaggio chimico  

idoneo: calcestruzzo  

Dimensione: barra filettata minimo M12x160 (>5.8). 

Numero fissaggi necessari: n.4 ancoranti  

Consigli pratici: 

Per le modalità di fissaggio riferirsi sempre alle istruzioni dei produttori  

- Per barra filettata M12x160 forare con punta Ø14mm per 115mm (spessore minimo supporto 160 mm); 

- pulire accuratamente il foro con apposito soffietto; 

- iniettare la resina partendo dalla parte bassa del foro riempiendolo per minimo 2/3 del volume; 

- inserire la barra filettata per almeno 110 mm con leggere rotazioni in modo da distribuire uniformemente 
la resina; 

- attendere il completo indurimento della resina; 

- serrare i dadi con coppia di circa 40Nm  

 Fissaggio con ancorante pesante passante 

Idoneo: calcestruzzo.  

Dimensione: minimo M12x 150  

Numero fissaggi necessari:  n.4 ancoranti nei fori 

Consigli pratici: 

Per le modalità di fissaggio riferirsi sempre alle istruzioni dei produttori  

- per ancorante M12x150 forare con punta Ø12 mm per 95mm(spessore minimo supporto 130mm); 

- pulire accuratamente il foro con apposito soffietto; 

- riposizionare la base del palo da fissare ed implementare gli ancoranti per  90mm; 

- serrare i dati con coppia di circa 45Nm  

2.0 SCHEMA DI MONTAGGIO 
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Fissaggio con vite portante per legno:  

Idoneo: legno lamellare. 

Dimensione: minimo vite M10x160  inserto torx in acciaio cementato con rosetta conica. 

Numero fissaggi necessari: 4 

- posizionare la base del palo da fissare sulla struttura portante; 

- avvitare le viti con profondità di infissione di min.80 mm con coppia di serraggio di circa 30Nm (attenersi 
comunque sempre alle istruzioni del produttore). 

3.0 MODALITÀ DI FISSAGGIO 

Le indicazioni fornite sulle modalità di fissaggio degli ancoraggi alla struttura portante sono riferite ai 
materiali di supporto sui quali abbiamo effettuato i test presso il nostro laboratorio. 

Data la variabilità di resistenza del materiale di supporto, sarà cura di un tecnico abilitato valutare l’idoneità 
statica e dinamica della struttura individuando le sollecitazioni trasmesse e determinando l’adeguato il 
sistema di fissaggio. 

La prova è stata eseguita sui seguenti materiali: 

Trave in legno lamellare di Abete di 28x20 cm in classe di resistenza GL24h (rif. norma EN 1194:2000) 

 BS 11( rif.DIN 1052:1996) con l’inserimento delle viti in direzione radiale alla fibratura. 

Trave in calcestruzzo 20x25 cm avente classe di resistenza C25/30( Rck 30 N/mm2). 

Tutte le prove (dinamiche e statiche ) sono state eseguite in conformità alla norma UNI-EN 795-2012 

 

 

 

Tutti i prodotti UNITHTM essendo realizzati in acciaio inox (AISI 304-316) oppure in acciaio (Fe360) con 
trattamento di zincatura a caldo non necessitano di particolari manutenzioni; riteniamo invece opportuna 
l’ispezione del sistema con cadenza annuale, al fine di verificare che il livello di efficienza si sia mantenuto 
inalterato dalla data di messa in servizio, poiché eventuali deterioramenti dei supporti strutturali, 
allentamenti dei sistemi di fissaggio o dell’impermeabilizzazione potrebbero comprometterne la tenuta. Se 
l’ispezione dovesse dare esito negativo, i dispositivi di ancoraggio potranno essere utilizzati solo in seguito 
alla manutenzione effettuata da un tecnico abilitato del settore che ne attesta i requisiti di idoneità. 
Durante questo periodo il manutentore dovrà vietare l’utilizzo del sistema con apposite segnalazioni nel 
punto di accesso alla copertura e farne immediata comunicazione al proprietario dell’immobile. 

Sarà cura del proprietario/amministratore dell’immobile mantenere nel tempo le caratteristiche di 
resistenza e solidità dei dispositivi di ancoraggio, prevedendo programmi ispettivi e manutentivi con 
personale specializzato del settore. 

4.0 ISPEZIONI/MANUTENZIONI  
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LE VERIFICHE DOVRANNO PREVEDERE: 

- controllo visivo dell’integrità di tutti i dispositivi installati; 

- controllo coppia di serraggio dado cieco (40Nm) 

- controllo dell’impermeabilizzazione intorno all’ancoraggio e verifica dell’integrità del manto di 
copertura in prossimità degli ancoraggi (sovrapposizioni, allineamenti incastri, ecc.);  

- verifica dell’idoneità del supporto strutturale e del sistema di fissaggio; 

- controllo del corretto posizionamento della tabella nel punto di accesso alla copertura. 

 

 

 

UNITH TM è un marchio registrato da: 

Unithermo S.r.l.  

Via A.Moro, 2 

20010 Pogliano Milanese (MI) 

Italy 

Tel: 0293540151 Fax: 0293549299  

www.unith.it 

 unith@unith.it 

  

5.0 PRODUTTORE 
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