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Vite autofilettante per calcestruzzo e muratura
diametro 7.5 mm, lunghezza 100 mm

DESCRIZIONE

Vite autofilettante in acciaio cementato zincato per calcestruzzo, muratura in mattoni pieni e bimattoni in laterizio, di diametro 7.5 mm,
lunghezza 100 mm e testa svasata di diametro 11.5 mm, adatta per la realizzazione di ancoraggi a secco. Il prodotto permette di realizzare
connessioni affidabili in modo rapido senza la necessità di agenti ancoranti come resine o miscele specifiche.
Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi.

DESTINAZIONE D'USO

VITE CLS è un prodotto idoneo per la realizzazione di connessioni a secco su elementi in calcestruzzo e su murature in laterizio realizzate con
mattoni pieni o bimattoni. VITE CLS, in combinazione con FLANGIA, è indicato per la realizzazione di ancoraggi per la solidarizzazione di
sistemi antiribaltamento agli elementi del telaio in cemento armato nel caso di interventi per la messa in sicurezza delle pareti di tamponamento
nei confronti di fenomeni di ribaltamento e di espulsione.
VITE CLS in combinazione con FLANGIA può essere utilizzato per la realizzazione di connessioni nell'applicazione di sistemi antisfondellamento
su solai esistenti in latero cemento e fa parte dei sistemi AMTIRIBALTAMENTO e ANTISFONDELLAMENTO della linea Rinforzi Strutturali
TASSULLO.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di operazioni di preparazione preventive alla posa.

POSA IN OPERA

SUPPORTO IN CALCESTRUZZO
Eseguire il foro di alloggiamento di diametro pari a 6 mm e profondità conforme alle prescrizioni progettuali, comunque non inferiore a 40 mm.
Pulire il foro dai residui di perforazione con aria compressa e/o apposito scovolino e procedere all’inserimento della vite tramite avvitamento.
Nel caso di installazione per l’ancoraggio di sistemi antiribaltamento, interporre tra la testa della vite ed i componenti del sistema l’apposita
flangia di fissaggio FLANGIA.
Fare sempre riferimento alle prescrizioni progettuali.
SUPPORTO IN LATERIZIO
Eseguire il foro di alloggiamento di diametro pari a 6 mm e profondità conforme alle prescrizioni progettuali e comunque non inferiore a 50 mm
nel caso di mattoni pieni e 70 mm nel caso di bimattoni. Pulire il foro dai residui di perforazione con aria compressa e/o apposito scovolino e
procedere all’inserimento della vite tramite avvitamento.
Fare sempre riferimento alle prescrizioni progettuali.

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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AVVERTENZE

Movimentazione

Nelle fasi di movimentazione, di trasporto e di stoccaggio prestare particolare attenzione al fine di evitare il danneggiamento del prodotto e
delle confezioni.

Conservazione

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e coperto. Non mettere in contatto con sostanze che possano alterare le proprietà fisiche e
meccaniche del prodotto.

DATI TECNICI

Diametro nominale 7,5 mm

Diametro del nocciolo 6 mm

Diametro della testa 11,5 mm

Lunghezza della vite 100 mm

Diametro del foro 6 mm

Profondità minima di posa Calcestruzzo
Mattone pieno
Bimattone

30 mm
40 mm
60 mm

Profondità minima del foro Calcestruzzo
Mattone pieno
Bimattone

40 mm
50 mm
70 mm

Spessore minimo del supporto Calcestruzzo
Mattone pieno
Bimattone

60 mm
80 mm
100 mm

Resistenza a trazione della vite 22 kN

Resistenza a taglio della vite 12 kN

Resistenza a torsione della vite 30 Nm

Resistenza a flessione della vite 20 Nm

Carico ammissibile ad estrazione consigliato su
calcestruzzo C20/25 al
variare della lunghezza di infissione Linf

Valori comprensivi di
coefficiente di sicurezza
γ=4

Linf 30 mm
Linf 60 mm

1,5 kN
4,0 kN

Carico ammissibile a taglio consigliato su
calcestruzzo C20/25 al
variare della lunghezza di infissione Linf

Valori comprensivi di
coefficiente di sicurezza
γ=4

Linf 30 mm
Linf 60 mm

1,5 kN
3,0 kN

L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto
e l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati
sono ottenuti da misure di laboratorio. MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l. si
riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti
ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

MINIERA SAN ROMEDIO S.r.l.
Località Alla Miniera, 1 - Mollaro, 38012 Predaia (TN)

+39 0463 662100 - info@tassullo.it


