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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 su materiali compatti e semicompatti (calcestruzzo, mattoni, pietre naturali, 
manufatti in cemento).  

Principale applicazioni: 
Per il bloccaggio di ponteggi su facciate, tensionamento di funi, bloccaggio di catene. 

Descrizione del prodotto: 
Occhiolo diametro 51 mm Ø filo mm 12. 
Occhiolo diametro 24 mm Ø filo mm 12.  
Per il diametro mm 24 utilizzare apposito raccordo accessorio. 

Caratteristiche: 
Costruito in speciale acciaio resistente allo stress. 
Adatto per l'utilizzo su diversi tipi di supporto. 
A lavoro finito si recupera integralmente il golfare. 
Zincatura elettrolitica 5 > 7 Mc bianca. 

Consigli per la posa: 
Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente.  
Si raccomanda di utilizzare il tassello in nylon una sola volta,  
per assicurare una tenuta adeguata. 

Sequenza di montaggio 
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Attrezzi per posa consigliati 

Punta SDS-plus  Tassellatore Pompa soffiaggio  Martello Dinamometrica  

Valori di estrazione e taglio eseguiti su calcestruzzo B25 (R >25N/mm2) 
Tipo Øp 
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ma 
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mm. mm.  mm.  mm.  daN daN daN daN 

MAG 
14X120 14 12X100 14 100  120  24 1650 1400 350 350 

MAG 
16X140 16 12X140 16 140  140  24 2000 1800 350 350 

MAG 
14X120 14 12X100 14 100 120 51 1650 1400 350 350 

MAG 
16X140 16 12X140 16 140 140 51 2000 1800 350 350 

(1 daN=1Kgf) 
I valori di resistenza sono conformi alle autorizzazioni ministeriali alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici, 
"Art.30 e seg. D.P.R. 7.1.56 n°164" e l'applicazione è coerente ai requisiti richiesti dal D.L. 494/96. La dichiarazione di 
conformità viene allegata ad ogni fornitura. 

Occorre apportare un adeguato coefficiente di sicurezza  
A causa delle differenti caratteristiche dei materiali forati i valori sono a titolo indicativo 

Il riquadro riporta carichi a rottura in daN in considerazione di: 
-sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato) 
-ancoranti installati con distanza dal bordo e distanze tra ancoranti, uguali o superiori a quelle critiche; per distanze 
inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili; 
- Spessore del supporto uguale o maggiore a quello riportato. 
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