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MENSOLE A 
SCOMPARSA 

Adatto per  
Calcestruzzo fessurato 

Calcestruzzo non fessurato 

Pietra naturale  

Mattoni pieni 

Mattoni forati  

Blocchi leggeri  

Blocchi cls vuoti  

Cemento cellulare 

Pannelli cartongesso 

ottimale 
buono 
non adatto 

Adatto per 
applicazioni universali di fissaggi invisibili su ripiani in legno di spessori e lunghezze varie su 
materiali, quali: cemento, blocchi cavi in cemento, pietra naturale, mattoni pieni e strutture 
compatte, blocchi compatti in gesso, mattoni forati intonacati, mattoni forati piastrellati ecc. 

Principale applicazioni: 
Mensole a scomparsa esagonali tornite in acciaio zincato complete di tassello in nylon tipo 
NNB per applicazioni invisibili di mensole preforate. Sono indispensabili negli arredamenti 
moderni poichè evitano di mostrare esternamente staffe e viti.  

Descrizione del prodotto: 
Tassello in nylon ad espansione, completo di rondella ed esagono in acciaio.  
L'espansione viene promossa da un cono che viene richiamato in alto tramite  
l'avvitamento della vite passo metrico.  

Caratteristiche: 
Efficaci alette superiori antirotazione lo bloccano saldamente nel foro.  
La parte alta del tassello non si espande per evitare fessurazioni superficiali del supporto. 
Nylon di primaria qualità resistente da -40° a +80°C. 

Consigli per la posa: 
Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente. 
Su materiali cavi e su piastrelle, si raccomanda di effettuare la foratura senza percussione.
Pulire il foro dalla polvere di foratura prima dell'inserimento del tassello. 

Attrezzi per posa consigliati 

Attrezzi per posa consigliati 

Punta SDS-plus  Tassellatore Giravite 

Codice Descrizione chiave C A B M
88479 10X70  8 10 70 12  8
88473 12X100  10 12 100 14 10 
88474 12X145  10 12 145 14 10 
88475 14X120  12 14 120 14 10 
88476 14X140  12 14 140 14 10 
88477 14X170  12 14 170 14 10 
88478 14X200  12 14 200 14 10 
(1 daN=1Kgf) 
I carichi ammissibili derivano dai carichi medi di rottura e sono comprensivi del coefficiente di sicurezza totale y=3. 
(2) Dati indicativi, in caso di mattoni spezzati raddoppiare le distanze. 
(3) La coppia di serraggio deve essere regolata in funzione dle tipo di installazione e del supporto. 
In assenza di marcatura CE, i carichi consigliati derivano da prove eseguite presso il laboratorio Nobex nel rispetto 
delle norme di riferimento. I valori di carico riportati hanno valore solo se l'installazione è stata eseguita 
correttamente. Il progettista è responsabile del dimensionamento e del numero degli ancoraggi. 



Condizioni di installazione: 

Reggimensola tipo            10/70 10/100 10/150 12/100 12/145 14/120 14/140 14/170 14/200
. .

Taglio - calcestruzzo C20/25 Vcons kN 0,2 0,15 0,1 0,2 0,12 0,25 0,2 0,15 0,15 
Taglio - mattone forato fbk> 2
N/mm2 Vcons  kN 0,1 0,07 0,05 0,1 0,06 0,1 0,07 0,05 0,05 

Distanza dal bordo (2) C  mm 75 
Interasse (2) S  mm 90 
Coppia max (calcestruzzo / 
bimattone / forato) (3) Tmax  Nm 15 / 5 / 2,5  
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