
MP51 - MAT 

MP51 - MAT 
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 cemento da B15(C12/15) a B55 (C50/60), pietra naturale, mattoni pieni e 
strutture compatte. 

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

Descrizione del prodotto: 
Ancoraggio per ponteggi, permette il collegamento a norma DM articolo 30 DPR 7/1/1956 
N. 164 (tipo rigido) conforme alle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi.  
Collegamento diretto con lo stesso tubo da ponteggio Ø max 50, mediante la sua forma  
si può usare una chiave dinamometrica a forchetta mm. 22 per controllare il carico  
di serraggio e il valore di estrazione con apposito estrattometro.  
E' disponibile in due lunghezze ed è accoppiato con tasselli M12.  

Caratteristiche: 
Golfare in acciaio forgiato resistente allo stress. 
Rondella Ø 18 x 45 x 3. 
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 espansivo una sola volta,  
per assicurare una tenuta adeguata.  

Sequenza di montaggio 

1 2 3

.

4 Testato su calcestruzzo 
non fessurato  

Attrezzi per posa consigliati 

Punta SDS-plus  Tassellatore Pompa soffiaggio  Martello Dinamometrica  

Øp = Ø punta 
Øp = Ø esterno tassello 
ma = Ø filetto vite 
pf = profondità foratura 
hd = lunghezza tass.+perno 
d = distanza centro foro-muro 

d i= Ø interno occhiello golfare  

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

Esterno
ma 

Vite Ø 
Øp 
Foro 

pf prof. 
foratura 

hd lungh. 
perno 

d Ø di 
Occhiolo

VAL 
Trazione

mm. mm.  mm.  mm. mm.  daN 

90085 MP51-MAT M12-130 E18 18 M12x75 18 140  130  100 51 770 
90086 MP52-MAT M12-180 E18 18 M12x75 18 190  180  100 51 770 

RICAMBIO 
90029 MAT M12x75 E18 18 12 18 770 

(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. 

Carichi massimi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe    R >25N/mm2

Il riquadro riporta carichi ammissibili 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.  

Condizioni di installazione: 
Tipo di ancorante M 12 

Per applicazioni in CLS classe Rc > 25 N/mm2
mm. 

Interasse critico tra ancoranti           (a) 280 
Distanza critica dal bordo                  (a1) 130 
Interasse minimo tra ancoranti         (a) 110 
Distanza minima dal bordo                (a1) 80 
Spessore minimo supporto                  (s) 150 
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