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Cari clienti,
 
abbiamo un motivo per festeggiare: La nostra azienda familiare 
esiste ormai da 80 anni! Siamo orgogliosi di essere il primo produt-
tore di tasselli in Germania. Per l'occasione, ci siamo chiesti cosa ci 
ha spinto in tutti questi anni. 
 
In realtà, è soprattutto quella sensazione che conosci solo quando 
hai assemblato qualcosa da solo: il sorriso quando funziona. Che 
duri. O come dicono qui nel Baden-Württemberg: che "solleva"
 
Per quanto antico sia il compito, le sfide sono attuali con i nuovi 
materiali da costruzione che stanno diventando sempre più leggeri 
da isolare, ma in cui si vuole ancora fissare una tenda da sole, una 
tettoia o simili. Anche le pietre non sono più quelle di una volta. I 
moderni mattoni forati leggeri sono capolavori in filigrana che noi 
perforiamo con noncuranza. I nostri tasselli TOX terranno comun-
que. 
 
Siamo orgogliosi dei nostri molti anni di esperienza e know-how. 
Siamo anche lieti di essere un'azienda familiare che esiste da così 
tanto tempo e che è in costante sviluppo e che domani e dopo-
domani continuerà a fornirvi un supporto attivo e lungimirante in 
tutte le questioni relative al fissaggio. Il nostro ultimo highlight: il 
multitalento Thermo Proof Mini. 
 
Una cosa sarà particolarmente importante quest'anno: Isolamen-
to termico sufficiente. Sempre più persone si rivolgono ai nuovi 
sistemi compositi di isolamento termico (ETICS) per le loro case, 
che sono spesso sostenuti da sovvenzioni allo scopo di risparmiare 
energia. Un mercato interessantissimo e in crescita anche per noi! 
Abbiamo quindi sviluppato per voi cinque soluzioni di fissaggio per 
carichi leggeri, medi e pesanti: dai numeri civici alle tende da sole. 
A seconda del prodotto, della parte aggiuntiva e del materiale iso-
lante, gli elementi di fissaggio della nostra serie Thermo tengono sia 
direttamente nell'isolamento che nel substrato sottostante, facendo 
da ponte ai sistemi ETIC non portanti. Offriamo la soluzione giusta 
per ogni superficie, per ogni progetto. 
 
Perché anche questo è il nostro segno distintivo dal 1941:  
La certezza del successo dei nostri prodotti di alta qualità. 
 
Festeggia con noi e lasciati ispirare.
 
Sinceramente,

Leonard Diepenbrock
e famiglia
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Mattone pieno (con struttura densa) / 
mattone in muratura / clinker:
È un materiale composito fatto di pietre e 
malta. Dato che la resistenza alla compressione 
della pietra è spesso diverse volte superiore 
a quella della malta, l'ancoraggio dovrebbe 
essere fatto nella pietra. Le pietre utilizzate 
sono prevalentemente prive di cavità e hanno 
un'elevata resistenza alla compressione. La 
loro quota di superficie perforata è inferiore 
al 15%.
Caratteristiche durante la perforazione: 
produce l'inconfondibile farina rossa.

Arenaria calcarea:
È una pietra prodotta artificialmente da una 
miscela di acqua e calce.
I mattoni solidi di sabbia e calce hanno un'alta 
resistenza alla compressione e sono adatti per 
pareti interne ed esterne.  
Proprietà di perforazione: Progresso 
continuo della perforazione; polvere di 
perforazione bianca e sabbiosa

Calcestruzzo aerato (mattone pieno con 
struttura porosa): 
Ha una bassa resistenza alla compressione e 
molti pori. Per un fissaggio ottimale, utilizzare 
ancoraggi speciali come l'ancoraggio per 
calcestruzzo aerato Ytox o gli ancoraggi 
per telai Apollo e Tetrafix XL. Proprietà di 
perforazione: Produce polvere di perforatura 
a grana grossa di colore grigio chiaro.

Opere murarie
(pietra perforata con struttura densa):
Anche se spesso sono fatti dello stesso 
materiale resistente alla compressione della 
pietra solida con una struttura densa, non 
possono assorbire questa pressione attraverso 
le loro cavità. Pertanto, i tasselli devono essere 
utilizzati per il fissaggio, ad esempio il Bizeps 
(può superare le cavità) o il Tri o il Trika (si 
annoda nella cavità). I tipici mattoni forati con 
una struttura densa sono ad esempio i mattoni 
a foro lungo e a foro alto, i mattoni forati in 
sabbia e calce e i blocchi cavi. 
Proprietà di perforazione: Cavità 
apprezzabile

Mattone forato con struttura porosa 
(Poroton):
A causa delle cavità e dei pori del materiale 
da costruzione, questi mattoni hanno una 
bassa resistenza alla compressione, il che 
rende necessaria un'attenta selezione degli 
ancoraggi. Sono adatti i tasselli come Fassad, 
Bizeps o i fissaggi come il sistema di iniezione 
Liquix.

Pannelli da parete, cartongesso, gessofibra:
Sono pannelli a parete sottile con bassa 
resistenza. I tasselli a cavità, come l'Acrobat, 
che si collegano positivamente dietro il 
pannello, sono usati qui. La DIN 18183 deve 
essere osservata anche qui.
Proprietà di perforazione: Cavità dietro i 
pannelli; la farina è bianca e fine.

Pannelli isolanti (pannelli di polistirolo, 
pannelli rigidi di poliuretano espanso, ecc:)
Hanno una bassa resistenza alla compressione 
e molti pori. I tasselli per isolanti come il 
Thermo con grande filettatura esterna sono 
ideali per fissaggi leggeri in questi pannelli.

Il tipo e le condizioni del substrato sono fattori decisivi per la 
giusta scelta del sistema di fissaggio. I materiali da costruzione più 
comunemente usati sono:

Calcestruzzo:
È una pietra artificiale costituita da una 
miscela di cemento, aggregato e acqua. 
Può essere diviso nei gruppi calcestruzzo 
normale e leggero. Secondo la DIN 1045, 
il calcestruzzo è designato con una C 
(Concrete) e due numeri a due cifre.  Per 
esempio il C20/25 è un calcestruzzo che 
ha una resistenza alla compressione di 25 
N/mm² per un cubo con una lunghezza 
del bordo di 150 mm. Proprietà alla 
perforazione: produce una farina da 
bianca a grigia - molto fine.

Calcestruzzo fessurato / non fessurato:
Come materiale da costruzione, il calcestruzzo può assorbire forze di 
compressione molto grandi ma solo forze di trazione molto piccole. 
Se, per esempio, un soffitto di cemento viene caricato, si creano delle 
tensioni nel cemento e il soffitto si piega. Si crea una zona di pressione 
nella zona superiore e una zona di tensione nella zona inferiore.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poiché il calcestruzzo non può assorbire forti tensioni di trazione, il 
soffitto si rompe. Per evitare questo evento, il calcestruzzo è dotato 
di inserti in acciaio (la cosiddetta armatura) che possono assorbire 
gli sforzi di trazione. Il calcestruzzo trasferisce le sollecitazioni di 
compressione nella zona superiore della lastra e il composito di 
calcestruzzo e armatura trasferisce le sollecitazioni di trazione nella 
zona inferiore. Altre cause di fessurazione nel calcestruzzo sono: Carico 
proprio, vento e carichi vivi, ritiro del calcestruzzo quando si asciuga, 
espansione in caso di forte radiazione solare, spostamento dovuto al 
cedimento strutturale, rigonfiamento quando l’acqua viene assorbita 
o una sovrapposizione degli effetti menzionati.

Per trovare il sistema di fissaggio ottimale per il vostro progetto, 
dovete prima considerare le seguenti domande:

1. Su quale sottosuolo deve essere fatto il fissaggio?
2. Dove effettuare il montaggio
3. Come si può forare il materiale da costruzione?
4. A che profondità bisogna forare?
5. Devo pulire il foro?
5. Quali tipi di montaggio ci sono?
6. Come funziona un tassello?
7. Quali tipi di tasselli in plastica esistono?
8. Ho bisogno di un tassello omologato?

Per aiutarvi a rispondere alle domande, le seguenti basi di tassellatura 
saranno d'aiuto. 

La tavola della moltiplicazione...

Nozioni di base

1. Su quale superficie si effettua il fissaggio?

Zona di pressione

Zona di trazione

Zona di pressione

Zona di trazione

Formazione di 
fessure
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Per ottenere valori di tenuta ottimali, è necessario utilizzare dei trapani
che hanno il marchio prova dell’Associazione per i test delle punte 
per muratura. Inoltre, il foro deve essere pulito accuratamente dopo la 
perforazione. I seguenti metodi di foratura sono utilizzati per un'ampia 
varietà di materiali da costruzione

Perforazione rotativa:
Foratura con un trapano normale, senza 
percussione, in calcestruzzo aerato, mattoni forati e 
pannelli a muro (in modo che i nastri del materiale 
da costruzione non si rompano e il foro diventi 

troppo grande).
Perforazione a percussione:
Foratura con trapano a percussione (colpi leggeri) per 
supporti in mattoni pieni a struttura densa (mattoni 
pieni, mattoni pieni di sabbia e calce, ...).

Perforazione a martello:
Foratura con un trapano a percussione (colpi duri, 
elevato avanzamento della foratura), per fori che 
richiedono un'alta qualità di foratura. Adatto a 
substrati di pietra solida con una struttura densa 
(calcestruzzo, pietra naturale, ecc.).

...di tassello

2. Dove effettuare il montaggio

3. Scegliere il trapano giusto

4. A che profondità bisogna forare?

5. Devo pulire il foro?
Per garantire che i carichi siano trattenuti saldamente dall’ancoraggio 
e che non si scheggi o crepi, i tasselli devono essere installati a preise 
distanze dai bordi del materiale da costruzione (distanze dai bordi) 
e a precise distanze l'uno dall'altro (distanze centrali). Per i tasselli in 
acciaio e chimici, queste distanze sono di solito regolate nelle relative 
omologazioni.  
Per i tasselli in plastica, come regola generale, si può assumere una 
distanza dal bordo di 2x hL (hL = profondità di ancoraggio) e una 
distanza centrale di 4x hL.

(distanza dal bordo e dal centro, hL = profondità di ancoraggio)

La pulizia ottimale dei fori è un fattore importante nell’installazione 
degli ancoraggi, poiché la polvere prodotta dalla perforazione 
del materiale da costruzione può ridurre le forze di tenuta di un 
ancoraggio di oltre il 50%.

La polvere di perforazione agisce come strato di scorrimento 
negli ancoraggi a frizione, per esempio in presenza del tassello 
a espansione Barracuda. Nel caso di tasselli che necessitano di 
materiale di chiusura, come la malta composita Liquix, la polvere 
del trapano agisce come strato di separazione e impedisce un 
legame solido tra la malta composita e la base di ancoraggio. Al fine 
di garantire un fissaggio sicuro, la pulizia del foro è specificata nella 
rispettiva approvazione, specialmente per i prodotti con approvazione 
dell'autorità edilizia. 

Pulizia ottimale:
La pulizia ottimale del foro consiste in una combinazione di soffiaggio 
multiplo e spazzolatura, per esempio con il soffiatore Taifun e la 
spazzola di pulizia Brush. Non dimenticate gli occhiali di sicurezza!

6. Quali tipi di montaggio ci sono?
Quando si installano i tasselli, si opera una distinzione tra tre tipi di 
installazione:

Montaggio non passante:  
Il tassello è a filo con il fondo di 
ancoraggio. Il componente viene 
montato direttamente sul tassello. La 
vite viene avvitata nel tassello attraverso 
l’elemento da montare.

Montaggio passante: 
Qui la parte di espansione del tassello 
è inserita nella base di ancoraggio 
facendola passare attraverso l’elemento 
da montare. La testa del tassello si 
appoggia così al componente da fissare 
e allo stesso tempo limita lo spessore 
della parte di fissaggio.

Montaggio a distanza dal supporto: 
Serve ad ancorare il componente da 
montare ad una certa distanza dalla 
base prevista.
Per questo assemblaggio, di solito si 
usano tasselli metallici con filettatura 

interna per tenere le barre filettate con i controdadi. Il montaggio a 
distanza dal supporto viene utilizzato, per esempio, per compensare le 
irregolarità, per le sospensioni del soffitto o con Thermo Proof per i ponti 
di isolamento.

Le viti necessarie per il montaggio possono essere trovate sulla pagina del 
rispettivo prodotto.

Pozidriv (PZ)                    Torx (TX)                    Esagonale (SW)

Con poche eccezioni, la profondità del foro deve essere maggiore della 
profondità di ancoraggio.

Specialmente con i tasselli di plastica, lo spazio è necessario per accogliere 
la vite, che praticamente sporge sempre dalla punta del tassello.
La profondità corretta del foro è indicata con il rispettivo prodotto.

Distanza dal bordo

Foro

Distanza tra gli assi
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Le basi della tassellatura

7. Come funziona un tassello?
Vengono utilizzati diversi meccanismi portanti per garantire che le diverse 
forze che agiscono sul tassello possano essere trasferite in modo sicuro al 
substrato. 
Disco d’attrito:
Qui la parte di espansione del tassello viene premuta contro la parete del 
foro praticato.

Adattamento della forma:
Qui, la geometria del tassello si adatta alla forma del substrato o del foro.

Chiusura del materiale:
Qui, il tassello è collegato al substrato per mezzo di una malta.

Per rispondere a questa domanda è necessario porsi le seguenti domande:

 Qualcuno potrebbe farsi male se il fissaggio non funzionasse?
 Si profilerebbe un’elevata perdita economica in caso di 

mancata tenuta del fissaggio?
 L’omologazione del tassello è richiesta nella gara d’appalto o in 

una documentazione simile?

Se avete risposto sì a una o più domande, si devono usare dei tassalli 
omologati dalle autorità edilizie.

Per ottenere i valori di tenuta più alti per i tasselli in plastica, si usa una vite 
con il diametro del nucleo più grande possibile. In generale, i diametri del 
nucleo delle viti per legno sono più grandi di quelli delle viti per truciolare.

I tasselli di plastica si dividono in 3 categorie:

Tasselli a espansione (per esempio 
Barracuda)  
sono adatti al calcestruzzo e ai mattoni 
pieni e si espandono nel materiale da 
costruzione. 
Zona di espansione 1

Tasselli universali (per esempio Tri)  
sono adatti a quasi tutti i materiali da 
costruzione. Si espandono nel cemento 
e nei materiali massicci.
Nei mattoni forati e nei pannelli a 
parete lavorano per annodamento. Per 
permettere l’annodamento, i tasselli 
universali hanno un dado per tasselli.
Area madre

I tasselli a espansione multizona (es. 
Bizeps) sono costituiti da due corpi 
di espansione divisi in 2, sfalsati di 
90° l'uno rispetto all'altro. Ciò li rende 
particolarmente adatti per i mattoni 
leggeri perforati verticalmente, ma 
utilizzabili senza problemi anche nei 
mattoni pieni.
Zona di espansione 2
Zona di espansione 1

8. Quali tipi di tasselli in plastica esistono?

9. Ho bisogno di un tassello omologato?

La consulenza personalizzata per tutti i problemi di fissaggio!

Per domande sulle basi della tassellatura o sulla tecnologia di 
applicazione generale, contattare il nostro servizio della tassellatura

+49 (0) 7576 / 9295-123
o via e-mail a

technik@tox.de
disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 17.00.

Se la mancata tenuta del tassello mette in pericolo la vita e 
l’incolumità fisica o si prevede un danno economico significativo, si 
devono usare ancoraggi omologati. 

Devono essere rispettate le istruzioni di montaggio (profondità di 
posizionamento e di ancoraggio, distanze assiali e dai bordi, diametro 
di foratura, profondità di foratura, coppia di montaggio, spessore 
dell'attacco, foro passante nell'attacco e altre specifiche di montaggio 
del prodotto)! Le istruzioni si trovano sulla confezione, nel catalogo 
TOX e nelle istruzioni di montaggio allegate. 

I valori di tenuta specificati sono raccomandazioni che tengono conto 
di un fattore di sicurezza e si applicano quando si utilizza il diametro di 
vite più grande possibile, forma del filetto simile a DIN 7998. Quando 
si usano viti più piccole o viti con un filetto diverso, il valore di tenuta 
può essere ridotto. Per gli articoli con vite inclusa, è possibile che si 
debbano osservare valori diversi sull'imballaggio 

I carichi raccomandati si applicano solo per l’installazione nel 
materiale da costruzione, non per l’installazione nei giunti e/o 
sull’intonaco. Il materiale da costruzione stesso deve essere portante. 
Le specifiche dei valori di tenuta sono state testate con rappresentanti 
rappresentativi dei diversi materiali da costruzione e si applicano a 
carichi prevalentemente statici. 

Per i fissaggi, devono essere sempre rispettate le specifiche del 
valore di tenuta del produttore del materiale da costruzione, 
indipendentemente dalla forza di tenuta del tassello. Per le pareti 
divisorie non portanti, per esempio, i carichi massimi delle console 
sono regolati nelle norme DIN 4103-2 e DIN 18183-1. 

L’installazione dei tasselli omologati deve essere eseguita in 
conformità con la Valutazione Tecnica Europea da parte di personale 
addestrato sotto la supervisione del Direttore del Sito. Vedi anche:  
“Istruzioni per l’installazione di ancoraggi con tasselli" del DIBt. 
I tasselli omologati sono approvati solo come unità/sistema. La 
sostituzione o la modifica dei componenti non è consentita. 

Se avete domande, non esitate a contattarci.

Servizio assistenza

Valori di sicurezza e di tenuta
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Servizio di ordine e consegna

Ordine elettronico con www.nexmart.net

Spese di spedizioneI vostri vantaggi con nexmart
 Valore minimo dell’ordine 50 €

 Valore dell’ordine da 50 a 100 €: 
8,40 € spese di spedizione + 5 € supplemento per piccole quantità

 Valore dell’ordine da 100 a 200 € 
8,40 € di spedizione

 Valore dell'ordine da 200 € 
consegna gratuita

Ordinate in modo semplice e comodo su www.nexmart.net:

 Ordini 24 ore su 24, 365 giorni all'anno

 Uso gratuito del sistema di ordinazione

 Oltre 200 fornitori nello stesso portale e attraverso un'unica 
interfaccia

 Connessione diretta al vostro sistema di gestione della merce

 Sicurezza e protezione contro l’uso improprio attraverso i vostri dati 
di accesso personali
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1.1  Le nostre consegne e i nostri servizi vengono forniti esclusivamente sulla base di 
queste condizioni. Condizioni diverse del cliente che non siano espressamente 
riconosciute da noi per iscritto non saranno ritenute valide. I nostri termini e 
condizioni si applicano anche se eseguiamo la consegna senza riserve, sapendo 
che i termini e le condizioni del cliente sono in conflitto o si discostano dai nostri 
termini e condizioni.

1.2  Accordi o pattuizioni accessorie che si discostano da questi termini e condizioni 
dovranno essere effettuati per iscritto.

1.3  I nostri termini e condizioni non si applicano ai consumatori. Con riserva di 
eventuali modifiche successive, essi si applicano anche a tutte le consegne 
future.

2.1  Gli ordini/liste diventeranno vincolanti solo dopo la nostra conferma scritta. 
Lo stesso vale per le integrazioni, gli emendamenti e gli accordi accessori.

2.2  Un contratto di fornitura sarà stipulato solo con la nostra conferma d'ordine 
scritta, al più tardi però con la spedizione della merce. Per questo modulo 
sarà sufficiente la trasmissione a distanza dei dati. Se possiamo dimostrare, 
presentando un rapporto di trasmissione, che abbiamo inviato una 
dichiarazione via fax o altra trasmissione di dati a distanza, si presume che la 
dichiarazione sia stata ricevuta dal cliente.

2.3  Gli ordini trasmessi per via elettronica sono considerati ricevuti solo quando da 
noi richiamati e aperti. Ci riserviamo il diritto di eliminare gli ordini non aperti.

2.4  Le informazioni, i disegni, le illustrazioni e le descrizioni delle prestazioni 
contenute nei cataloghi, nei listini prezzi o nei documenti appartenenti 
all'offerta sono valori approssimativi usuali nel settore, a meno che non siano 
espressamente indicati come vincolanti nella conferma d'ordine. Ci riserviamo 
espressamente il diritto di apportare modifiche tecniche che, a nostro avviso, 
abbiano lo scopo di nostri prodotti.

2.5  Ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore su disegni, illustrazioni, calcoli e altri 
documenti. Ciò vale anche per i documenti scritti designati come "confidenziali". 
L'acquirente richiede il nostro esplicito consenso scritto prima di trasmetterli a 
terzi.

3.1  Se non indicato diversamente, siamo vincolati ai prezzi contenuti nelle nostre 
offerte per 30 giorni dalla data dell'offerta. Saranno determinanti i prezzi indicati 
nella conferma d'ordine più la rispettiva imposta sul valore aggiunto prevista 
dalla legge. Le consegne e i servizi in eccesso saranno fatturati separatamente.

3.2  Se non diversamente concordato, tutti i nostri prezzi sono franco fabbrica. 
Quantità minima dell'ordine EUR 50 valore netto delle merci. Gli ordini a partire 
da EUR 200 sono consegnati gratuitamente. Per ordini da EUR 100 a EUR 200 di 
valore netto della merce, sarà addebitato un importo forfettario di EUR 8,40 per 
le spese di spedizione e imballaggio. Per gli ordini con un valore netto inferiore 
a 100 EUR, le spese di spedizione e di imballaggio saranno addebitate a un 
tasso forfettario di 8,40 EUR ed è previsto un supplemento di 5 EUR per piccole 
quantità.

3.3  Ci riserviamo il diritto di modificare di conseguenza i nostri prezzi per i 
contratti con un periodo di consegna concordato tra due e quattro mesi, se 
successivamente alla conclusione del contratto si verificano riduzioni o aumenti 
dei costi, in particolare a causa di aumenti salariali o variazioni dei prezzi dei 
materiali o dell'energia.

3.4  Ci riserviamo il diritto di aumentare o ridurre i prezzi per i contratti con un 
periodo di consegna concordato di più di 4 mesi in base alle variazioni dei costi 
verificatesi, in particolare a causa di aumenti salariali o variazioni dei prezzi dei 
materiali. Avviseremo il cliente per iscritto di una corrispondente modifica del 
prezzo con almeno quattro settimane di anticipo. Il cliente avrà allora il diritto 
di disdire o di recedere dal contratto nel momento in cui la modifica del prezzo 
avrà effetto.

4.1  La decorrenza del termine di consegna da noi indicato presuppone il 
chiarimento di tutte le questioni tecniche.

4.2  Il rispetto del nostro obbligo di consegna richiede inoltre l'adempimento 
puntuale e corretto dell'obbligo del cliente. L'eccezione di inadempimento del 
contratto rimane riservata.

4.3  Se il cliente è in ritardo con l'accettazione o viola colposamente altri doveri 
di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni 
da noi subiti a tale riguardo, comprese eventuali spese aggiuntive. Ulteriori 
rivendicazioni o diritti rimangono riservati.

4.4  Se le condizioni di 4.3 sono soddisfatte, il rischio di perdita accidentale o di 
deterioramento accidentale dell'oggetto della vendita passa al cliente nel 
momento in cui il cliente è in mora con l'accettazione o il ritardo del debitore.

4.5  Siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di legge, nella misura in cui il contratto 
d'acquisto sottostante è una transazione con consegna a data fissa ai sensi del § 
286 (2) n. 4 del codice civile tedesco (BGB) o del § 376 del codice commerciale 

tedesco (HGB). Siamo inoltre responsabili secondo le disposizioni di legge se, in 
conseguenza di un ritardo di consegna a noi imputabile, il cliente ha il diritto di far 
valere che il suo interesse all'ulteriore esecuzione del contratto è venuto meno.

4.6  Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge anche nel caso in cui il 
ritardo nella consegna sia dovuto a una violazione del contratto intenzionale o 
per grave negligenza di cui siamo responsabili; la colpa dei nostri rappresentanti 
o ausiliari è attribuita a noi. Se il ritardo nella consegna è dovuto a una 
violazione del contratto per grave negligenza di cui siamo responsabili, la nostra 
responsabilità per i danni è limitata al danno prevedibile e tipico.

4.7  Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge anche nella misura in cui 
il ritardo di consegna a noi imputabile è dovuto alla violazione colposa di un 
obbligo contrattuale sostanziale; in questo caso, tuttavia, la responsabilità per i 
danni si limita al danno prevedibile e tipico.

4.8  La rivendicazione di ulteriori danni causati dal ritardo è esclusa.

5.1  La spedizione sarà franco fabbrica e (salvo accordi contrari) senza alcun obbligo 
di scegliere la modalità di spedizione più favorevole.

5.2  Anche in caso di consegna in porto franco, il rischio passa al cliente non appena 
la merce viene consegnata allo spedizioniere o caricata sul suo veicolo, ma al più 
tardi quando lascia il nostro stabilimento anche con i nostri mezzi di trasporto.

5.3  Se la merce è pronta per la spedizione e se la spedizione o la consegna al luogo 
o l'accettazione viene ritardata per motivi non imputabili al Fornitore, il rischio 
passa all'Acquirente al momento del ricevimento da parte dell'Acquirente della 
notifica di disponibilità alla spedizione. Il Fornitore ha il diritto, ma non l'obbligo, 
di assicurare le consegne in nome e per conto dell'Acquirente

5.4  In caso di danni di trasporto, l'Acquirente deve immediatamente provvedere 
a fare un accertamento dei fatti presso le autorità competenti e notificarlo al 
Fornitore.

5.5  Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi non saranno ripresi 
(fatti) salvi eventuali accordi contrari e le norme per evitare e riciclare i rifiuti di 
imballaggio (BGBL. I 1998, p. 2379).

6.1  Se non diversamente concordato, la consegna viene effettuata nelle unità di 
imballaggio indicate nel listino prezzi.

7.1  Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino a quando tutti i crediti 
derivanti dal rapporto d'affari con il cliente sono stati saldati.

7.2  Il cliente è autorizzato a vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel 
corso dell'ordinaria amministrazione, a condizione che egli adempia in tempo 
utile ai suoi obblighi derivanti dal rapporto commerciale con noi. Tuttavia, 
egli non può né dare in pegno la merce riservata né cederla come garanzia ed 
è obbligato a garantire i nostri diritti nella rivendita accreditata della merce 
riservata.

7.3  La rivendicazione della riserva di proprietà così come il pignoramento della 
merce soggetta a riserva di proprietà in caso di ritardo nel pagamento da parte 
dell'acquirente non viene considerata come un recesso dal contratto, a meno 
che il recesso non venga espressamente dichiarato da noi per iscritto.

7.4.  Tutti i crediti e i diritti derivanti dalla vendita della merce a cui abbiamo diritto 
di proprietà ci vengono ceduti dal cliente a titolo di garanzia per l'importo 
del prezzo di acquisto concordato tra noi e il cliente (più l'imposta sul valore 
aggiunto). Con la presente accettiamo l'incarico.

7.5  La lavorazione o la trasformazione della merce da parte del cliente viene sempre 
eseguita per noi. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con 
oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto 
nel rapporto tra il valore della fattura della merce soggetta a riserva di proprietà 
e il valore della fattura degli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione.

7.6  Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene mescolata in modo inseparabile 
con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo 
oggetto o dell'insieme di oggetti nel rapporto tra il valore della fattura della 
merce soggetta a riserva di proprietà e il valore della fattura degli altri oggetti 
mescolati. In questo caso, il cliente manterrà la comproprietà per noi.

7.7  Il cliente deve informarci immediatamente di eventuali misure di esecuzione da 
parte di terzi contro la merce soggetta a riserva di proprietà, i crediti a noi ceduti 
o altre garanzie, consegnandoci i documenti necessari per un intervento. Ciò 
vale anche per impedimenti di qualsiasi natura.

7.8  Ci impegniamo a svincolare, su richiesta del cliente, le garanzie a noi spettanti in 
base alle disposizioni di cui sopra, nella misura in cui il valore realizzabile della 
merce soggetta a riserva di proprietà superi di oltre il 10 % i crediti da garantire 
non ancora saldati; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

8.1  I diritti del cliente in caso di difetti presuppongono che il cliente abbia 
debitamente adempiuto ai suoi obblighi di esaminare la merce e segnalare i 

Termini e Condizioni: Condizioni di vendita

Validità delle condizioni

Offerta e stipula del contratto

Prezzi

Consegna

Spedizione e trasferimento del rischio

Quantità minima d'ordine / tolleranze

Riserva di proprietà

Garanzia
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difetti ai sensi del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB).
8.2  Se l'oggetto acquistato presenta un difetto, siamo autorizzati, a nostra 

discrezione, ad un adempimento successivo sotto forma di eliminazione del 
difetto o di consegna di un nuovo oggetto privo di difetti. In caso di consegna 
successiva, ci faremo carico dei costi necessari solo fino all'importo del prezzo 
d'acquisto.

8.3  Se la prestazione supplementare fallisce, il cliente ha il diritto di chiedere la 
rescissione o la riduzione a sua discrezione.

8.4  Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge nella misura in cui il cliente 
faccia valere diritti di risarcimento danni basati su dolo o colpa grave, compreso 
il dolo o la colpa grave dei nostri rappresentanti o ausiliari. Nella misura in cui 
non siamo accusati di violazione intenzionale del contratto, la responsabilità per 
i danni è limitata al danno prevedibile e tipico.

8.5  Siamo responsabili secondo le disposizioni di legge se violiamo colposamente 
un obbligo contrattuale sostanziale. Questo è il caso se la violazione del dovere 
si riferisce a un dovere sul cui adempimento il cliente ha fatto affidamento e 
aveva il diritto di fare affidamento. In questo caso, però, la responsabilità per i 
danni è limitata al danno prevedibile e che si verifica tipicamente.

8.6  Nella misura in cui il cliente ha diritto al risarcimento del danno al posto della 
prestazione, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno 
prevedibile e tipico, anche nell'ambito del punto 8.3.

8.7  La responsabilità per lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute rimane 
inalterata; questo vale anche per la responsabilità obbligatoria della legge sulla 
responsabilità del prodotto.

8.8  Se non diversamente stipulato sopra, la responsabilità è esclusa.
8.9  Il termine di prescrizione nel caso di un ricorso di consegna secondo i §§ 

478, 479 BGB rimane inalterato; esso ammonta a cinque anni, calcolato dalla 
consegna dell'oggetto difettoso.

9.1  Non appena l'acquirente viene a conoscenza dell'affermazione dei diritti sui 
difetti della merce da noi consegnata da parte di un consumatore o di un 
intermediario, deve informarci di ciò entro un periodo di cinque giorni. Se 
l'acquirente lascia trascorrere questo periodo, si esclude qualsiasi diritto di 
regresso nei nostri confronti.

9.2  Se l'oggetto di nuova produzione è stato rivenduto dall'acquirente a un 
consumatore o a un intermediario e se l'ultimo venditore ha dovuto riprendere 
la merce o accettare una riduzione del prezzo d'acquisto secondo il § 478 BGB, 
l'acquirente ha questi diritti di garanzia anche nei nostri confronti. Nessun 
altro diritto di garanzia può essere fatto valere contro di noi se in questo modo 
saremmo irragionevolmente svantaggiati. Tuttavia, un diritto di rivalsa nei 
nostri confronti è escluso nella misura in cui l'acquirente o un intermediario 
non sia stato ritenuto responsabile in prima persona o non sia stato ritenuto 
completamente responsabile ai sensi del § 437 BGB.

9.3  Se l'acquirente fa valere nei nostri confronti, in qualità di creditore, diritti di 
riduzione in virtù di un diritto di regresso ai sensi del § 478 del codice civile 
tedesco (BGB), il prezzo di acquisto viene ridotto nel rapporto risultante dal § 
441 comma 3 del codice civile tedesco (BGB), limitatamente all'importo della 
riduzione effettivamente accreditata in precedenza al rispettivo acquirente 
finale della nostra merce, se la disposizione di cui sopra continua ad essere 
applicabile. Se in un rapporto contrattuale precedente al rapporto di regresso 
non c'è stato un rimborso da riduzione in tutto o in parte, il diritto di regresso 
nei nostri confronti è escluso in tutto o in parte nel rapporto corrispondente. Le 
frasi 1 e 2 valgono per analogia se l'acquirente, in qualità di creditore con diritto 
di regresso, ci chiede il risarcimento dei danni nella misura in cui il danno non si 
estende oltre l'oggetto acquistato.

9.4  Siamo autorizzati a rimborsare le spese nell'ambito del regresso ai sensi del § 
478 BGB (codice civile tedesco) solo sotto forma di nota di credito per la merce.

9.5  In ogni caso, il rimborso delle spese è escluso per quelle spese che non 
sarebbero state sostenute se il cliente avesse preso sufficienti e ragionevoli 
precauzioni per la prestazione successiva.

10.1  Se non diversamente concordato, concediamo un termine di pagamento di 30 
giorni netti dal ricevimento della fattura per le fatture, a condizione che il cliente 
non sia in mora con il regolamento dei crediti.

10.2  La data di ricezione del pagamento per tutti i mezzi di pagamento è la data in 
cui possiamo disporre dell'importo.

10.3  Se solo una parte di una consegna di merce è difettosa, il cliente rimane 
obbligato a pagare il prezzo per la parte senza difetti. Per tutti gli altri aspetti, 
l'acquirente può compensare solo i crediti che sono stati stabiliti legalmente, 
sono incontestati o sono stati riconosciuti da noi.

10.4  Il pagamento delle nostre fatture avviene indipendentemente dal ricevimento 
della merce. Il diritto di reclamo dell'acquirente rimane inalterato.

10.5  In caso di ritardo nel pagamento, addebiteremo un interesse di almeno 8 punti 
percentuali sopra il tasso di base durante il periodo di mora, a meno che non 
abbiamo il diritto di addebitare un interesse più alto per un altro motivo legale. 
Ci riserviamo il diritto di rivendicare ulteriori danni causati dal ritardo.

10.6  In caso di ritardo nei pagamenti, possiamo, previa comunicazione scritta 
all'acquirente, sospendere l'esecuzione dei nostri obblighi fino al ricevimento 
dei pagamenti.

10.7  Le cambiali e gli assegni sono accettati solo per accordo e solo in conto 
prestazione, a condizione che siano scontabili. Le spese di sconto sono calcolate 
a partire dalla data di scadenza dell'importo della fattura. Una garanzia per la 
corretta presentazione della cambiale e per la presentazione di un protesto 
cambiario è esclusa.

10.8  Se il cliente si avvale di una società di liquidazione centrale, la liquidazione del 
debito della fattura non avrà luogo fino a quando il pagamento non sarà stato 
accreditato sul nostro conto.

10.9  Se le condizioni finanziarie e di credito del cliente peggiorano con la 
conseguenza di mettere in pericolo il nostro diritto al pagamento, siamo 
autorizzati a richiamare l'intero debito residuo. In questo caso, saremo liberi 
di esigere pagamenti anticipati o garanzie per un importo adeguato entro 
un periodo di tempo ragionevole e di sospendere la nostra prestazione fino a 
quando la nostra richiesta sia stata soddisfatta. In caso di rifiuto da parte del 
cliente o di scadenza del termine, possiamo recedere dal contratto e/o chiedere 
il risarcimento dei danni per inadempimento.

10.10  In caso di vendita contro valuta estera, l'importo da pagare in ogni caso è 
l'importo in valuta estera corrispondente all'importo in EURO al momento della 
fatturazione. In questo caso, l'acquirente ci rimborserà le perdite di cambio 
subite a causa del ritardo nel pagamento.

11.1  I supporti di vendita e di presentazione forniti gratuitamente al partner 
rimangono di nostra proprietà e possono essere reclamati in qualsiasi momento. 
Durante l'utilizzo da parte del Partner dei mezzi di vendita e di presentazione, 
qualsiasi rischio associato passa al Partner. Egli si impegna ad equipaggiare i 
mezzi di vendita e di presentazione solo con la nostra merce e a risarcire in caso 
di perdita o danno di cui è responsabile. 

12.1  Si esclude qualsiasi ulteriore responsabilità per danni rispetto a quanto 
previsto nella sezione 8 Garanzia - indipendentemente dalla natura giuridica 
della rivendicazione fatta valere. Questo vale in particolare per le richieste di 
risarcimento danni derivanti da culpa in contrahendo, da altre violazioni dei 
doveri o da richieste illecite di danni alla proprietà ai sensi del § 823 BGB.

12.2  La limitazione secondo 12.1 si applica anche nella misura in cui il cliente chiede 
il risarcimento di spese inutili al posto di una richiesta di risarcimento danni al 
posto della prestazione.

12.3 Nella misura in cui la nostra responsabilità per danni è esclusa o limitata, ciò 
vale anche per la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, 
rappresentanti e ausiliari.

13.1  L'acquirente si impegna ad informarci senza indugio di eventuali rivendicazioni 
di terzi sui diritti di proprietà industriale in relazione alla merce consegnata e 
a consentirci di intraprendere azioni legali a nostre spese. Siamo autorizzati ad 
effettuare modifiche a nostre spese sulla base dei diritti di proprietà di terzi, 
anche nel caso di merci già consegnate e/o pagate.

14.1  A meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per 
iscritto, le informazioni alla base del presente rapporto contrattuale non sono 
considerate riservate.

15.1  Il diritto della Repubblica Federale di Germania si applica a queste condizioni e 
all'intero rapporto giuridico tra le parti contraenti. E’ esclusa l'applicazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci 
dell'11 aprile 1980 (CISG - "Convenzione di Vienna").

15.2  La nostra sede legale è il foro competente per tutte le controversie legali, anche 
nell'ambito di un processo per cambiali e/o assegni, nella misura in cui il partner 
sia un commerciante registrato, una persona giuridica di diritto pubblico o un 
fondo speciale di diritto pubblico. Abbiamo anche il diritto di citare in giudizio la 
sede legale del partner.

15.3  Se una disposizione di questi termini e condizioni o una disposizione 
nell'ambito di altri accordi è o diventa invalida, ciò non pregiudica la validità del 
resto del contratto. In questo caso, le parti contraenti sono obbligate a sostituire 
la disposizione invalida con una disposizione che si avvicini il più possibile ad 
essa in termini di successo economico.

15.4  I diritti contrattuali di entrambe le parti possono essere trasferiti solo di comune 
accordo.

Termini e Condizioni: Condizioni di vendita

Diritto di ricorso

Condizioni di pagamento

Aiuti alle vendite

Responsabilità totale

Diritti di proprietà

Segretezza

Legge applicabile, foro competente, invalidità parziale e trasferibilità dei 
diritti contrattuali
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Calcestruzzo
Pietra 

perforata
Calcestruzzo 

aerato
Mattone 

pieno Cartongesso ETICS

B

C

D

A

Baldacchino 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 74 Liquix Pro 1 190 Thermo 
Proof Plus

Barra magnetica 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Barra per trazioni 72 HAC 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda

Battiscopa 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spirale

Battiscopa (tappeto, PVC) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spirale

Bidet (supporto) 136 Toilette

Billboard 56 S-Fix Pro 74 Liquix Pro1 74 Liquix Pro1 188 Thermo
Prova

Binario della tenda 30 Barracuda 34 Bicipiti 38 Ytox 30 Barracuda 168 Atto di bilan-
ciamento

Distributore di sapone 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Estintore 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 174 Acrobat

Amaca 120 Pirata
Sven-O 74 Liquix Pro1 120 Pirata

Sven-O 188 Thermo
Prova

Altoparlante (staffa) 30 Barracuda 34 Bicipiti 34 Bicipiti 30 Barracuda 174 Acrobat

Armadio a muro 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda

Armadio a muro 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 174 Acrobat

Armadio a specchio 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda

Appendiabiti 30 Barracuda 34 Bicipiti 38 Ytox 30 Barracuda 172 Spaccature 
più

Arcareccio 60 Fissazione 
sottile

Asta di tenda 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Caldaia ad acqua (luce) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 172 Spaccature 
più

Caldaia ad acqua (pesante) 72 HAC 68 Controllo 68 Controllo 74 Liquix Pro 1

Calendario 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Campane a vento 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spirale Plus 180 Thermo

Canalina per cavi 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 162 Spirale

Cartello pubblicitario 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 172 Spaccature 
più 180 Thermo

Cassetta delle chiavi 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spirale

Casetta di legno 30 Barracuda 22 Tri 28 Deco 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Ciotola per lo shampoo 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Cornice (grande) 112 Pirata
Bill-L 112 Pirata

Bill-L 112 Pirata
Bill-L 112 Pirata

Bill-L 104 Pirata
Leslie-L

Cornice (piccola) 108 Pirata
Barbossa-L 112 Pirata

Bill-L 112 Pirata
Bill-L 112 Pirata

Bill-L

Condizionatore d'aria 188 A prova di 
calore

Corrimano 30 Barracuda 34 Bicipiti 38 Ytox 30 Barracuda 188 Thermo
Prova

Pagina

E
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Calcestruzzo
Pietra 

perforata
Calcestruzzo 

aerato
Mattone 

pieno ETICSCartongesso

Fissaggio con morsetto per tubi 36 Tiger 36 Tiger 36 Tiger 36 Tiger

Fissaggio del pluviale 182 Thermo
Vario

I

F

G

Installazione di finestre 158 Finestra Pro 158 Finestra Pro 158 Finestra Pro 158 Finestra Pro

Gadget da cucina 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat

Griglia della finestra 30 Barracuda 34 Bicipiti 38 Ytox 30 Barracuda 28 Deco 190 Thermo 
Proof Plus

L
Lampada (attacco a gancio) 108 Pirata

Barbossa-S 110 Pirata
Will-S 110 Pirata

Will-S 108 Pirata
Barbossa-S 102 Pirata

Skippi-S 180 Thermo

Lampada (fissaggio a vite) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 186 Mini a prova 
di calore

Lampada a sospensione 108 Pirata
Barbossa-S 110 Pirata 

Will-S 110 Pirata 
Will-S 108 Pirata

Barbossa-S 102 Pirata 
Skippi-S

Lampada da casa (fissaggio a gancio) 108 Pirata 
Barbossa-S 110 Pirata Will-S 110 Pirata Will-S 108 Pirata 

Barbossa-S 102 Pirata 
Skippi-S 180 Thermo

Lampada da casa (fissaggio a vite) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Lampada da esterno (fissaggio a gancio) 108 Pirata
Barbossa-S 110 Pirata

Will-S 110 Pirata
Will-S 108 Pirata

Barbossa-S 102 Pirata
Skippi-S 180 Thermo

Lampada da esterno (fissaggio a vite) 30 Barracuda 22 Tri  22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 186 Mini a prova 
di calore

Lampada da parete 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Lampada da parete 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Lavabo 124 Oasi 124 Oasi 124 Oasi 124 Oasi 128 L'atto di bilancia-
mento di Oasis

M
Macchina fotografica all'aperto 186 Mini a prova 

di calore

Mailbox 186 Mini a prova 
di calore

Maniglia della vasca 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda

Mobile da bagno (luce) 108 Pirata
Barbossa-L 112 Pirata

Bill-L 112 Pirata
Bill-L 108 Pirata

Barbossa-L 174 Acrobat 

Mobile da bagno (pesante) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 108 Pirata
Barbossa-L 172 Spaccature 

più

Muro degli attrezzi 30 Barracuda 34 Bicipiti 34 Bicipiti 30 Barracuda 174 Acrobat

Numero civico 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 180 Thermo 

N

O
Orologio 108 Pirata

Barbossa-L 112 Pirata
Bill-L 112 Pirata

Bill-L 108 Pirata
Barbossa-L 112 Pirata

Bill-L 180 Thermo

Otturatore 22 Tri 34 Bicipiti 34 Bicipiti 22 Tri 190 Thermo 
Proof Plus

P
Pannellatura 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 174 Acrobat

Pannelli solari 190 Thermo 
Proof Plus

Parabola satellitare 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 34 Bicipiti 188 Thermo
Prova
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Calcestruzzo
Pietra 

perforata
Calcestruzzo 

aerato
Mattone 

pieno Cartongesso ETICS

Scaffale 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 28 Deco 174 Acrobat

Scaffale / Sistema di scaffalatura 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 174 Acrobat

Scatola dei giornali 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Schermo della doccia (montaggio laterale) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 172 Spaccature 
più

Schermo piatto (TV) 30 Barracuda 22 Tri 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Scudo 180 Thermo

Segno della porta 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spirale Plus

R

S

Radiatore 30 Barracuda 34 Bicipiti 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Rilevatore di vento 186 Mini a prova 
di calore

Rilevatore di fumo 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spirale Plus

Rilevatore di movimento 30 Barracuda 28 Deco 28 Deco 30 Barracuda 164 Spirale Plus 180 Thermo

Ringhiera 58 S-Fix Pro1
A4 188 A prova di 

calore

Rivestimento murale 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat

Rivestimento murale  
(sottostruttura < 30 mm) 142 Attacco 148 Apollo 148 Apollo 142 Attacco

Rivestimento murale 
(sottostruttura < 50 mm) 142 Attacco 148 Apollo 148 Apollo 142 Attacco

Rubinetto dell'acqua 180 Thermo

Pagina

Cartongesso

Paravento per doccia (autoportante) 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 172 Spaccature 
più

Parete dello schermo 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 22 Tri

Parete di rivestimento della sottostruttura 142 Attacco 148 Apollo 148 Apollo 142 Attacco

Piastra del campanello 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco 180 Thermo 

Piattaforma di sollevamento 74 Liquix Pro 1

Pinboard 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Pompa di calore 190 Thermo 
Proof Plus

Porta carta igienica 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Presa (presa a montaggio superficiale) 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 164 Spirale Plus

Porta asciugamani 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 22 Tri

Portabicchieri 30 Barracuda 28 Deco 28 Deco 30 Barracuda 162 Spirale

Portacoltelli 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Portagomma 186 Mini a prova 
di calore

Portarotolo da cucina 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 28 Deco

Portasapone 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Portaspezie 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 162 Spirale

Poster 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 
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Pietra 

perforata
Calcestruzzo 

aerato
Mattone 

pieno Cartongesso ETICS

Zanzariera 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 28 Deco

Zanzariera 30 Barracuda 28 Deco 22 Tri 30 Barracuda 162 Spirale 180 Thermo

WC (stand) 136 Toilette

V

Z

Tenda da doccia 30 Barracuda 22 Tri 34 Bicipiti 30 Barracuda 172 Spaccature 
più

Tenda da sole 58 S-Fix Pro 1
A4 74 Liquix Pro1 74 Liquix Pro1 190 Thermo 

Prova più

Tende 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 180 Thermo

Toilette (stallo) 136 Toilette

Termoventilatore/radiatore 30 Barracuda 28 Deco 38 Ytox 30 Barracuda 174 Acrobat

Tubo da giardino 28 Deco 34 Bicipiti 38 Ytox 28 Deco 186 Mini a prova 
di calore

Ventilatore 22 Tri 34 Bicipiti 34 Bicipiti 22 Tri 174 Acrobat

Cartongesso

T
Taglio trasversale e barra di alluminio 184 Thermo 

Kappo

Targhetta con il nome 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 22 Tri 180 Thermo 

Telecamera di sorveglianza 30 Barracuda 22 Tri 22 Tri 30 Barracuda 174 Acrobat 186 Mini a prova 
di calore

Sistema di cavi dell'apparecchio 114 Pirata
Lenny-O 114 Pirata

Lenny-O 114 Pirata
Lenny-O 114 Pirata

Lenny-O 114 Pirata
Lenny-O

Sistema di tapparelle 186 Mini a prova 
di calore

Soffitto sospeso (gancio Nonius) 64 Top

Sottostruttura della facciata (luce) 152 Facciata 
SK&KB 152 Facciata 

SK&KB 152 Facciata 
SK&KB 152 Facciata 

SK&KB

Sottostruttura della facciata (pesante) 154 Facciata XL 154 Facciata XL

Sovrastruttura di rivestimento del soffitto 146 Costruttore

Specchio 122 Guarda 122 Guarda 122 Guarda 122 Guarda 122 Guarda

Stendibiancheria 114 Pirata
Lenny-O 114 Pirata

Lenny-O 114 Pirata
Lenny-O 114 Pirata

Lenny-O 114 Pirata
Lenny-O 180 Thermo

Striscia di transizione della porta 30 Barracuda 30 Barracuda

w
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Tri + Vite per 
confezione

per 
confezione

010 701 021 5/31 S* 12x 12x

010 701 051 6/36 S* 10x 10x

010 701 061 6/51 S 8x 8x

010 701 111 8/51 S 6x 6x

010 701 161 10/61 S 4x 4x

010 701 181 12/71 S 2x 2x

Tri per 
confezione

per 
confezione

010 700 021 5/31* 24x -

010 700 051 6/36* 20x -

010 700 061 6/51 16x -

010 700 111 8/51 10x -

010 700 161 10/61 6x

010 700 181 12/71 4x

010 700 201 14/75 2x -

Tri + Vite per 
confezione

per 
confezione

010 101 231 6/36 S* 50x 50x

010 101 241 6/51 S 50x 50x

010 101 271 8/51 S 25x 25x

010 101 281 10/61 S 20x 20x

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

6 36 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

7 36 4,5 - 5,0

7 51 4,5 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 6,0 - 8,0

10 61 6,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

6 51 4,5 x 70

8 51 6,0 x 70

10 61 8,0 x 80**

12 71 10,0 x 90***

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 6,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

6 36 4,5 x 50

6 51 4,5 x 70

8 51 6,0 x 70

10 61 8,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 - -

6 50 36 - -

6 50 36 - -

6 65 51 - -

6 65 51 - -

7 50 36 - -

7 70 51 - -

8 70 51 - -

8 70 51 - -

10 85 61 - -

10 85 61 - -

12 95 71 - -

12 95 71 - -

14 100 75 - -

14 100 75 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 10 -

6 50 36 10 -

6 65 51 15 -

8 70 51 14 -

10 85 61 12 -

12 95 71 10 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 - -

6 50 36 - -

6 65 51 - -

8 70 51 - -

10 85 61 - -

12 95 71 - -

14 100 75 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 50 36 10 -

6 65 51 15 -

8 70 51 14 -

10 85 61 12 -

Confezione

 Il tassello universale originale, spesso 
copiato, ma mai eguagliato

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Si blocca o si allarga 
automaticamente a seconda del 
materiale da costruzione

 Non ruota all’interno del foro

 Assemblaggio preposizionato e 
passante

Tasselli universali Tri

Proprietà

OX

s‘C
LEVERLE

S E I T
 1

9
7

3

T
R

I  D
Ü

B
E L

* adatto solo a pannelli in cartongesso 
monostrato

** Vite per legno esagonale SW 13 *** Vite per legno esagonale SW 17

Tri per 
confezione

per 
confezione

010 100 021 5/31* 100x -

010 100 041 6/36* 50x -

010 100 051 6/36* 100x -

010 100 061 6/51 100x -

010 100 071 6/51 40x -

010 100 081 7/36* 100x -

010 100 091 7/51 100x -

010 100 101 8/51 50x -

010 100 111 8/51 100x -

010 100 151 10/61 20x -

010 100 161 10/61 50x -

010 100 181 12/71 25x -

010 100 191 12/71 15x -

010 100 201 14/75 20x -

010 100 211 14/75 10x -

www. .com/toxgermanyYou Tube

L'originale
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Tri Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

7/36 60 kg 40 kg 25 kg 25 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

7/51 60 kg 50 kg 25 kg 25 kg 10 kg 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Per gli articoli con vite inclusa, è possibile che si debbano osservare valori diversi sull'imballaggio

* Il valore di tenuta si applica al fissaggio in calcestruzzo cellulare ≥ PP4

 Corpo del tassello diviso a 3 vie senza tappo del tassello

 I blocchi di rotazione sul collo del tassello e sul corpo 
del tassello impediscono la rotazione nel materiale da 
costruzione

Tri + Vite:

 Vite a testa svasata con attacco PZ

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Possibilità di montaggio passante e non passante

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

d0

h1
hef tfix
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

 Il tappo per tasselli protegge la superficie e 
impedisce che scivoli più in profondità nel foro 

 Tiene in quasi tutti i materiali da costruzione

 Si blocca o si allarga a seconda del materiale da 
costruzione

 I dispositivi antirotazione del tassello 
impediscono la rotazione nel foro 

 Adatto per montaggio non passante

Tasselli universali Trika

Proprietà

* adatto solo a pannelli in cartongesso monostrato

L'originale

www. .com/toxgermanyYou Tube

Trika per 
confezione

per 
confezione

011 100 021 5/31* 100x -

011 100 051 6/36* 100x -

011 100 061 6/51 100x -

011 100 081 7/36* 100x -

011 100 091 7/51 100x -

011 100 111 8/51 100x -

011 100 161 10/61 50x -

011 100 181 12/71 25x -

011 100 201 14/75 20x -

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

6 51 4,0 - 5,0

7 36 4,5 - 5,0

7 51 4,5 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 6,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 - -

6 50 36 - -

6 65 51 - -

7 50 36 - -

7 70 51 - -

8 70 51 - -

10 85 61 - -

12 95 71 - -

14 100 75 - -

Trika + vite per 
confezione

per 
confezione

011 701 021 5/31 S* 10x 10x

011 701 051 6/36 S* 10x 10x

011 701 061 6/51 S 8x 8x

011 701 111 8/51 S 6x 6x

011 701 161 10/61 S 4x 4x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

6 51 4,5 x 70

8 51 6,0 x 70

10 61 8,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 10 -

6 50 36 14 -

6 65 51 14 -

8 70 51 14 -

10 85 61 12

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 111 Will-S 2x 2x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 121 Will-L 2x 2x

mm mm mm

8 51 5,0 x 70

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 8 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 131 Will-O 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

012 261 11 Will-S 20x 20x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

012 261 26 Bill-L 20x 20x

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 5 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 221 Bill-XL 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 20 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 261 Bill-L 4x 4x

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA  

8 70 51 5 -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione
Tassello 

Ø
Lunghezza 
del tassello GancioConfezione

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello GancioConfezione
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Trika Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

6/51 60 kg 40 kg 25 kg 20 kg 10 kg - 25 kg

7/36 60 kg 40 kg 25 kg 25 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

7/51 60 kg 50 kg 25 kg 25 kg 10 kg 10 kg 20 kg

8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Per gli articoli con vite e gancio inclusi, è possibile che si debbano osservare valori diversi sull'imballaggio

* Il valore di tenuta si applica al fissaggio in calcestruzzo cellulare ≥ PP4

 Tasselli universali per quasi tutti i materiali da 
costruzione

  Corpo del tassello diviso a 3 vie con tappo del tassello

 I blocchi di rotazione sul collo del tassello e sul corpo 
del tassello impediscono la rotazione nel materiale da 
costruzione

Trika + vite:  

 Vite a testa svasata con attacco PZ

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Pre-assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cementoRisultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

tfix

d0

h1
hef
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 Fusto prolungato per applicazioni 
speciali su telai

 Ancoraggio profondo nel 
calcestruzzo cellulare

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Si blocca o si allarga 
automaticamente a seconda del 
materiale da costruzione

 Ampia gamma di applicazioni grazie 
alle diverse lunghezze del fusto

 Il tappo reversibile impedisce che 
scivoli più in profondità

 La forma a spirale consente valori di 
tenuta elevati

Tassello per telai Tetrafix XL

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Tetrafix XL per 
confezione

per 
confezione

021 100 051 6/65 50x -

021 100 101 8/80 50x -

021 100 141 10/100 25x -

Tetrafix XL per 
confezione

per 
confezione

021 700 051 6/65 12x -

021 700 101 8/80 6x -

021 700 141 10/100 4x -

Tetrafix XL + vite per 
confezione

per 
confezione

021 101 051 6/65 S 50x 50x

021 101 101 8/80 S 25x 25x

021 101 141 10/100 S 25x 25x

Tetrafix XL + vite per 
confezione

per 
confezione

021 701 051 6/65 S 6x 6x

021 701 101 8/80 S 4x 4x

mm mm ø mm

6 65 4,0 - 4,5

8 80 5,0 - 6,0

10 100 6,0 - 7,0

mm mm ø mm

6 65 4,0 - 4,5

8 80 5,0 - 6,0

10 100 6,0 - 7,0

mm mm mm

6 65 4,5 x 70

8 80 6,0 x 90

10 100 7,0 x 110

mm mm mm

6 65 4,5 x 70

8 80 6,0 x 90

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

10 110 60 {70} 40 {30} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

10 110 60 {70} 40 {30} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

10 110 60 {70} 40 {30} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 75 35 { - } 30 { - } -

8 90 50 {70} 30 {10} -

Confezione

{ }  Calcestruzzo aerato

Ottima tenuta

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 421 Longbird-L 2x 2x

mm mm mm

8 80 6,0 x 97

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 5 30 {10} -

{ }  Calcestruzzo aerato

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 411 Longbird-S 2x 2x

mm mm mm

8 80 6,0 x 115

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 13 30 {10} -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Ø occhio Lunghezza 
utile

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello GancioConfezione

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Gancio
lunghez-

za

Lunghezza 
utile

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello GancioConfezione
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Tetrafix XL Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

6/65 60 kg 50 kg 30 kg 30 kg - - -

8/80 100 kg 90 kg 35 kg 40 kg 15 kg - -

10/100 120 kg 100 kg 35 kg 45 kg 25 kg - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Per gli articoli con vite e gancio inclusi, è possibile che si debbano osservare valori diversi sull'imballaggio

 Tasselli universali per quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Corpo di espansione a spirale

 Fusto extra lungo per superare strati spessi e non 
portanti

 Tappo reversibile

 I blocchi di rotazione sul collo del tassello impediscono la 
rotazione nel materiale da costruzione

Tetrafix XL + vite:

 Vite con azionamento PZ

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Ancoraggio sicuro nel mattone forato mediante 
annodamento

 Selezionare il diametro della vite più grande possibile per 
l’installazione passante

 Possibilità di montaggio passante e non passante

1. Forare

2. Pulire il foro

Risultato in cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato in calcestruzzo aerato

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

h1

hef tfix

d0
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Proprietà
 Grazie alla speciale geometria, le viti possono 

essere avvitate molto facilmente
 Il tappo per tasselli protegge la superficie 

impedendo che scivoli più in profondità nel 
foro

 Si blocca o si allarga automaticamente a 
seconda del materiale da costruzione

 Tappo per tasselli staccabile per montaggio 
passante e non passante

Deco per 
confezione

per 
confezione

016 100 011 5/25* 100x -

016 100 021 6/28* 100x -

016 100 031 6/41 100x -

016 100 051 8/49 100x -

016 100 081 10/66 50x -

016 100 101 12/76 25x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 28 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

12 76 8,0 -10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 - -

6 40 27 - -

6 50 40 - -

8 70 48 - -

10 80 65 - -

12 95 75 - -

Deco per 
confezione

per 
confezione

016 260 011 5/25* 120x -

016 260 021 6/28* 230x -

016 260 031 6/41 190x -

016 260 041 6/41 100x -

016 260 051 8/49 85x -

016 260 081 10/66 47x -

016 260 101 12/76 25x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 28 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

12 76 8,0 - 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 - -

6 40 27 - -

6 50 40 - -

6 50 40 - -

8 70 48 - -

10 80 65 - -

12 95 75 - -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

Deco per 
confezione

per 
confezione

016 700 011 5/25* 25x -

016 700 021 6/28* 20x -

016 700 031 6/41 20x -

016 700 051 8/49 10x -

016 700 081 10/66 6x -

016 700 101 12/76 4x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 28 3,5 - 5,0

6 41 3,5 - 5,0

8 49 4,0 - 6,0

10 66 6,0 - 8,0

12 76 8,0 - 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 - -

6 40 27 - -

6 50 40 - -

8 70 48 - -

10 80 65 - -

12 95 75 - -

* adatto solo a pannelli in cartongesso monostrato  

Deco + vite per 
confezione

per 
confezione

016 701 011 5/25 S* 12x 12x

016 701 021 6/28 S* 10x 10x

016 701 031 6/41 S 8x 8x

016 701 051 8/49 S 6x 6x

016 701 081 10/66 S 4x 4x

mm mm mm

5 25 3,5 x 40

6 28 4,5 x 40

6 41 4,5 x 60

8 49 6,0 x 70

10 66 8,0 x 80

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 24 12 -

6 40 27 8 -

6 50 40 15 -

8 70 48 15 -

10 80 65 5 -

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 311 Lenny-S 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 321 Lenny-L 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 55

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 5 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 331 Lenny-O 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello GancioConfezione

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione
Tassello 

Ø
Lunghezza 
del tassello GancioConfezione
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Deco Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

5/25 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg 6 kg* - 10 kg

6/28 40 kg 30 kg 15 kg 10 kg 6 kg* - 20 kg

6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg

10/66 120 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg - 30 kg

12/76 130 kg 100 kg 40 kg 40 kg 20 kg - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Per gli articoli con vite e gancio inclusi, è possibile che si debbano osservare valori diversi sull'imballaggio

* Il valore di tenuta si applica al fissaggio in calcestruzzo cellulare ≥ PP4

 Tasselli universali per quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Corpo del tassello suddiviso in 4 parti per una 
distribuzione uniforme della forza

 I blocchi di rotazione sul collo del tassello impediscono la 
rotazione nel materiale da costruzione

Deco + vite:

 Vite con azionamento PZ

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

Risultato in cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

h1

hef tfix

d0
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N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Vite del 
contenuto

Trapano Ø
Min.

Profondità 
del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Barracuda per 
confezione

per 
confezione

013 100 021 5/25 100x -

013 100 041 6/30 100x -

013 100 061 8/40 100x -

013 100 081 10/50 50x -

013 100 101 12/60 25x -

013 100 121 14/70 20x -

013 100 141 16/80 10x -

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 3,5 - 5,0

8 40 4,0 - 6,0

10 50 6,0 - 8,0

12 60 8,0 - 10,0

14 70 10,0 - 12,0

16 80 12,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 25 - -

6 45 30 - -

8 55 40 - -

10 70 50 - -

12 80 60 - -

14 95 70 - -

16 105 80 - -

Imballaggio

 Valori di tenuta fino al 30% superiori 
a quelli di altri tasselli a percussione

 Diversi blocchi di rotazione attivi

 Adatto anche per viti per pannelli 
truciolari

 Alto contenuto di materiale per alti 
valori di tenuta

 Guida sicura delle viti

 100% nylon

 Il collo flessibile si adatta al foro

Tasselli a percussione Barracuda

Proprietà

Tenuta estrema

* Vite per legno esagonale SW 13

www. .com/toxgermanyYou Tube

Barracuda per 
confezione

per 
confezione

013 700 021 5/25 36x

013 700 041 6/30 24x

013 700 061 8/40 12x

013 700 081 10/50 8x

013 700 101 12/60 4x

013 700 121 14/70 2x

013 700 141 16/80 2x

mm mm ø mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 3,5 - 5,0

8 40 4,0 - 6,0

10 50 6,0 - 8,0

12 60 8,0 - 10,0

14 70 10,0 - 12,0

16 80 12,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 25 - -

6 45 30 - -

8 55 40 - -

10 70 50 - -

12 80 60 -

14 95 70 -

16 105 80 -

Barracuda + vite per 
confezione

per 
confezione

013 701 021 5/25 S 12x 12x

013 701 041 6/30 S 12x 12x

013 701 061 8/40 S 10x 10x

013 701 081 10/50 S 4x 4x

mm mm mm

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

10 50 8,0 x 70*

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 35 25 10 -

6 45 30 10 -

8 55 40 14 -

10 70 50 15 -

N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Contenuto 
Gancio

Trapano Ø
Min.

Profondità 
del foro

Profondità di 
ancoraggio Ø occhio Omologa-

zione
Tassello 

Ø
Lunghezza 
del tassello GancioImballaggio

N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Contenuto 
Gancio

Trapano Ø
Min.

Profondità 
del foro

Profondità di 
ancoraggio

Spessore par-
ti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello GancioImballaggio

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 011 Barbossa-S 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 75

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 031 Barbossa-O 2x 2x

mm mm mm

8 40 5,0 x 70

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 061 Barbossa-L 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 53

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

8 55 40 14 -
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Barracuda Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone con foro 
verticale ≥ Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

5/25 40 kg 20 kg - - - - -

6/30 70 kg 35 kg - - - - -

8/40 90 kg 50 kg - - - - -

10/50 200 kg 80 kg - - - - -

12/60 220 kg 120 kg - - - - -

14/70 230 kg - - - - - -

16/80 250 kg - - - - - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Per gli articoli con vite e gancio inclusi, è possibile che si debbano osservare valori diversi sull'imballaggio

 Ancoraggio a espansione per materiali da costruzione 
solidi

 Corpo del divaricatore diviso in 2 parti con blocchi di 
rotazione e collo di tassello flessibile

 Senza alogeni

 Può essere usato con legno, pannelli di truciolato e 
bulloni per grucce

Barracuda + vite:

 Vite con azionamento PZ

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Pre-assemblaggio

1. Perforazione

2. Foro pulito

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cemento

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

h1

hef
tfix

d0
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Tasselli a percussione Fuga

Fuga per 
confezione

per 
confezione

007 100 011 4/20 100x -

mm mm mm

4 20 3,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

4 30 20 - -

N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Vite del 
contenuto

Trapano Ø
Min.

profondità 
del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteImballaggio

Proprietà
 Adatto per il montaggio nei giunti 

delle piastrelle

 Le piastrelle preziose rimangono 
intatte

 Praticamente invisibile e 
rimovibile

h1
hef tfix

d0

ideale in

giunti per 

piastrelle
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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Fuga Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone con foro 
verticale ≥ Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

4/20 20 kg 20 kg - - - - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

 Ancoraggio a espansione per materiali da costruzione 
solidi

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Pre-assemblaggio

1. Perforazione

2. Foro pulito

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cemento
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N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Vite del 
contenuto

Trapano Ø
Min.

profondità 
del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Bizeps per 
confezione

per 
confezione

009 100 13 6/70 50x -

009 100 15 8/90 50x -

009 100 17 10/90 25x -

009 100 19 12/90 25x -

Bizeps per 
confezione

per 
confezione

009 700 031 6/70 10x -

009 700 051 8/90 6x -

009 700 071 10/90 4x -

009 700 091 12/90 4x -

mm mm ø mm / M

6 70 4,5 - 5,0 / -

8 90 5,0 - 6,0 / -

10 90 6,0 - 8,0 / M6

12 90 8,0 - 10,0 / M8

mm mm ø mm

6 70 4,5 - 5,0 / -

8 90 5,0 - 6,0 / -

10 90 6,0 - 8,0 / M6

12 90 8,0 - 10,0 / M8

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 80 70 - -

8 100 90 - -

10 100 90 - -

12 100 90 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 80 70 - -

8 100 90 - -

10 100 90 - -

12 100 90 - -

Imballaggio

Tassello ad espansione parallela Bicipiti

Proprietà

h1
hef tfix

d0

                              

               

Collo del tassello scanalato:
Cede quando si inserisce nel foro; questo evita il taglio 
delle chiusure  nei fori a spigolo vivo e permette di fare 
da ponte senza problemi su intonaco, piastrelle, 
massetto, ecc.

Blocco dell’aletta:
Impedisce efficacemente che il 
tassello ruoti nel foro.

Distribuzione ottimale della forza:
La distribuzione della forza nella 
pietra avviene in maniera uniforme e 
delicata in quattro direzioni.

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Ideale per mattoni forati (Poroton) 
e calcestruzzo aerato (Ytong)

 Valori di tenuta estremamente alti
 Si diffonde in diverse direzioni
 Le alette del tassello impediscono 

la rotazione nel foro
 100% nylon
 Area di espansione più lunga, per 

un ancoraggio sicuro
 Adatto anche per barre filettate 

metriche
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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Bizeps Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone con foro 
verticale ≥ Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

6/70 150 kg 120 kg 30 kg 7 kg 15 kg - -

8/90 200 kg 120 kg 50 kg 20 kg 20 kg - -

10/90 250 kg 140 kg 60 kg 40 kg 25 kg - -

12/90 300 kg 160 kg 85 kg 40 kg 25 kg - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Espansione multipla grazie a due corpi ad espansione 
suddivisi in due parti, sfalsate di 90° l'una rispetto all'altra 
con lame rotanti mobili e collo di tassello flessibile

 Grande profondità di ancoraggio

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato senza percussione con un 
movimento rotatorio in modo che i nastri nel mattone 
perforato non si rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Pre-assemblaggio

 Nella pietra massiccia con una struttura densa, si 
dovrebbe scegliere il Ø della vite più piccolo possibile

1. Perforazione

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in mattoni forati

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

2. Foro pulito
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N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Vite del 
contenuto

Trapano Ø
Min.

profondità 
del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Tiger per 
confezione

per 
confezione

039 100 011 6/32 100x -

039 100 021 8/38 100x -

039 100 031 8/60 100x -

039 100 051 10/60 100x -

mm mm ø mm

6 32 5,0 - 6,0

8 38 6,0 - 8,0

8 60 6,0 - 8,0

10 60 8,0 - 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

7 - 9 42 32 - -

10 - 12 48 38 - -

10 - 12 70 60 - -

12 - 14 70 60 - -

Imballaggio

 Ottimale per i tubi del gas

 Ideale per installazioni a soffitto

 Può essere inserito nel 
calcestruzzo aerato PP2

 Soddisfa le norme tecniche per i 
gasdotti (TRGI 3.3.7.2)

 Guida sicura delle viti

 Adatto per legno, pannelli di 
truciolato e bulloni per grucce

Tassello ad artiglio in metallo Tiger

Proprietà

Ottimale pertubi del gas
h1

hef
tfix

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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Tiger Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone con foro 
verticale ≥ Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

6/32 40 kg 30 kg 30 kg 20 kg 15 (30) kg - -

8/38 60 kg 50 kg 30 kg 20 kg 25 (50) kg - -

8/60 80 kg 70 kg 30 kg 20 kg 35 (50) kg - -

10/60 100 kg 90 kg 30 kg 20 kg 45 (70) kg - -

 Espansore a 4 pieghe con dentatura esterna e geometria 
interna a coste

 Può essere utilizzato in vari substrati

Descrizione e campo di applicazione

 Può essere inserito nel calcestruzzo aerato PP2 senza 
preforatura

 Nel calcestruzzo e nella pietra massiccia (materiali da 
costruzione con alta resistenza alla compressione), 
praticare il foro con la punta più grande possibile

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Pre-assemblaggio

Lavorazione e assemblaggio

1. Perforazione

2. Foro pulito

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato in calcestruzzo aerato

 I valori di tenuta specificati si riferiscono a viti con il maggior diametro possibile

 La profondità di ancoraggio del tassello deve essere osservata, il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da 
costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

( ) = PP6
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N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Vite del 
contenuto

Trapano Ø
Min.

profondità 
del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Ytox per 
confezione

per 
confezione

096 100 041 10/55 25x -

096 100 061 12/60 20x -

096 100 081 14/75 10x -

Ytox per 
confezione

per 
confezione

096 700 041 10/55 2x -

096 700 061 12/60 2x -

096 700 081 14/75 2x -

mm mm ø mm

10 55 4,5 - 6,0

12 60 7,0 - 8,0

14 75 10,0

mm mm ø mm

10 55 4,5 - 6,0

12 60 7,0 - 8,0

14 75 10,0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 65 55 - -

12 70 60 - -

14 85 75 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 65 55 - -

12 70 60 - -

14 85 75 - -

Imballaggio

 I più alti valori di tenuta sul mercato

 Non è necessario alcuno strumento 
di regolazione

 Adatto a diversi diametri di vite

 Ottima protezione anti-torsione 
grazie allo speciale contorno 
esterno

 Eccellente guida della vite

Tassello per calcestruzzo aerato Ytox

Proprietà

tfix
h1

hef

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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Ytox Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone con foro 
verticale ≥ Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

10/55 - - - - 25 kg - -

12/60 - - - - 30 kg - -

14/75 - - - - 40 kg - -

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tassello a forma triangolare con corpo ad espansione 
diviso in 3 parti e testa svasata

 Tassello in tre parti per un'aderenza quasi positiva

 Ytox 10/55 può essere facilmente inserito nel 
calcestruzzo aerato non intonacato PP2

 Lunghezza minima della vite = lunghezza 
dell'ancoraggio + spessore del fissaggio + 5 mm

 Forare senza colpi

 Pre-assemblaggio

1. Perforazione

2. Impostare il tassello

3. Avvitare la vite

Risultato nel calcestruzzo aerato

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio
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Proprietà
Ideale per

MURI CADENTI  Ideale per materiali da costruzione 
friabili e porosi

 Carattere polivalente: regge anche 
in muratura mista, spesso presente 
nelle vecchie costruzioni

 Si diffonde in più direzioni e 
garantisce un ancoraggio sicuro e 
valori di tenuta elevati

 Posizionamento extra profonda nelle 
strutture in muratura

 Le alette del tassello ne impediscono 
la rotazione nel foro

 100% nylon

 Altbaujoker + Vite: 
un sistema perfettamente abbinato

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di anco-
raggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza del 
tassello

Dimensione 
della viteConfezione

h1

hef tfix

d0

Altbaujoker per
confezione

per 
confezione

009 101 251 8/90 12x 12x

009 101 271 10/90 10x 10x

mm mm ø mm

8 90 6x100

10 90 7x100

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

8 100 90 10 -

10 100 90 10 -

Altbaujoker per
confezione

per 
confezione

009 701 251 8/90 2x 2x

009 701 271 10/90 2x 2x

mm mm ø mm

8 90 6x100

10 90 7x100

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

8 100 90 10 -

10 100 90 10 -

Tassello ad espansione universale Altbaujoker

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Altbaujoker Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità ≥ 1 kg/ cm ³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato 
≥ PB2, PP2

Pannello in car-
tongesso 
12,5 mm

Pannello in car-
tongesso 
12,5 mm

8/90 110 kg 80 kg 25 kg 15 kg 15 kg - -

10/90 220 kg 190 kg 60 kg 40 kg 30 kg - -

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

 Espansione multipla mediante corpi di espansione 
sdoppiati a 2 vie sfalsati tra loro di 90° 

 Alette rotanti mobili

 Collo flessibile 

 Grande profondità di ancoraggio

Altbaujoker + vite: 

 Vite con azionamento TX

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia, nei laterizi procedere senza percussione

 Pre-assemblaggio

1. Forare

2. FORARE

2. Pulire il foro

3. Inserire il tassello

4. Serrare la vite

Risultato nella pietra massiccia

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Altbaujoker Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

8/90 110 kg 80 kg 25 kg 15 kg 15 kg - -

10/90 220 kg 190 kg 60 kg 40 kg 30 kg - -
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N. articolo Tipo Indice Tassello 
Ø

Lunghez-
za del 

tassello

Dimensione 
della vite

Azionamento

Sistema Trix per confezione

045 101 53 10/61

2x

2x

2x (16 x 8,4 x 1,4) 

mm mm ø mm

10 61 8,0 x 80 SW13

mm mm ø mm

12 71 10,0 x 90 SW17

Kit di montaggio System Trix

Proprietà

h1

hef tfix

d0

Punta Ø Vite
Min.

profondità 
min. del 

foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
Compo-

nente

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

10 8,0 x 80 85 60 12

Confezione

 Con tasselli Tri Original

 Elevati valori di tenuta in quasi 
tutti i materiali da costruzione 

 Annidamento sicuro nelle cavità

 Si espande in modo affidabile nei 
mattoni pieni

 Gli appositi dispositivi 
impediscono la rotazione nel foro

 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale

Sistema Trix per confezione

045 101 42 12/71

2x

2x

2x (20 x 10,5 x 2,0) 

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

12 10,0 x 90 95 71 10

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Tri Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso 
12,5 mm

Fibra di gesso 
12,5 mm

10/61 130 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

Descrizione e campo di applicazione
 Per il fissaggio di: caloriferi, caldaie, scaldabagni, ecc.

 Per il fissaggio su: calcestruzzo, pietra massiccia, pietra 
forata, cemento cellulare, cartongesso, pannelli in 
cartongesso

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare nel mattone forato e nel  placche senza martellare 
mediante un movimento di rotazione, in modo che il 
foro non diventi troppo grande o che le nervature nel 
mattone forato non si rompano

 Il foro nel  placche deve essere realizzato con un trapano 
per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Assemblaggio preposizionato e passante

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale

 System Fix e System Fix Pro 
con adesivi colorati per teste di 
viti invisibili

 Con tasselli originali Tri e 
Barracuda

Fissaggio per parquet e ripiani System Fix

Proprietà

N. articolo Tipo Indice Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore  
parti esterne

Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Dimensione 
della vite

Sistema Fix per confezione 

013 701 641 Barracuda 
8/40

10x Barracuda

10x Vite

10x adesivi oh 13mm (bianco)

10x adesivi oh 13 mm (cromo)

10x adesivi oh 13 mm (marrone)

10x adesivi oh 13mm (nero)

mm mm mm

8 40 6,0 x 60

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

8 55 40 14

Confezione

* adatto solo a pannelli in cartongesso monostrato

N. articolo Tipo Indice
Tassello Contenuto vite Punta Ø

Min.
profondità 

min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
Componente

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Sistema Fix Pro per confezione per confezione

010 261 46 Tri 5/31 100x 100x

010 261 45 Tri 6/36 70x 70x

mm mm ø mm

5 31 4,0 x 40

6 36 4,5 x 45

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

5 40 31 10

6 45 36 10

Confezione

N. articolo Tipo Indice Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Dimensione 
della vite

Sistema Fix Plus per confezione 

010 701 441 Tri
 6/36*

10x Tre

10x Vite

10x adesivi oh 13mm (bianco)

10x adesivi oh 13 mm (cromo)

10x adesivi oh 13 mm (marrone)

10x adesivi oh 13mm (nero)

mm mm mm

6 36 4,5 x 50

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

6 50 36 10

Confezione

tfix

d0

h1
hef

www. .com/toxgermanyYou Tube www. .com/toxgermanyYou Tube

Sistema Fix Sistema Fix ProSistema Fix Plus
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Sistema Fix: 

 Sistema tassello a espansione Barracuda 8/40 con vite 
zincata (PZ 2) con testa svasata

Sistema Fix Plus:

 Tassello universale Tri 6/36 e vite zincata (PZ2) con testa 
svasata

Sistema Fix Pro:

 Tassello univerasle Tri e vite per legno in ottone  
(PZ2) con testa bombata

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare nel mattone forato e nel cartongesso senza 
martellare mediante un movimento di rotazione, in 
modo che il foro non diventi troppo grande o che le 
nervature nel mattone forato non si rompano

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Assemblaggio preposizionato e passante

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso 
12,5 mm

Fibra di gesso 
12,5 mm

Sistema Fix 50 kg 40 kg - - - - -

Sistema Fix Plus 50 kg 30 kg 20 kg - - 10 kg -

Sistema Fix Pro 5/ 31 25 kg 15 kg 15 kg - - 6 kg -

Sistema Fix Pro 6/ 36 50 kg 30 kg 20 kg - - 10 kg -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di anco-
raggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

 Profondità 
min.

di avvita-
mento

Distanza dal 
muro

Profondità 
min.

di avvita-
mento

Distanza 
dal muro

Profondità 
min.

di avvita-
mento

Distanza dal 
muro

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Dimensione 
della vite

Ø
Dimensione 

della vite
Occhio 

Ø

Tappo di 
copertura

Ø

Tappo di 
copertura Omologa-

zione

Safe Fix per 
confezione

per 
confezione

060 100 021 14/70 20x -

060 100 041 14/100 20x -

060 100 061 14/135 20x -

Safe Fix Eye per 
confezione

per 
confezione

058 101 02 12 x 90 - 20x

058 101 04 12 x 120 - 20x

058 101 06 12 x 160 - 20x

058 101 08 12 x 190 - 20x

058 101 10 12 x 230 - 20x

058 101 12 12 x 300 - 20x

058 101 14 12 x 350 - 20x

Safe Fix Cap per 
confezione

per 
confezione

074 600 56 12 x 30 20x -

mm mm ø mm

14 70 12

14 100 12

14 135 12

mm mm mm

12 90 23

12 120 23

12 160 23

12 190 23

12 230 23

12 300 23

12 350 23

mm mm ETA

12 30 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

14 80 70 - -

14 110 70 30 -

14 145 70 65 -

e1
≥ mm

a
≤ mm

e2
≥ mm

a
≤ mm

e3
≥ mm

a
≤ mm

in caso di utilizzo di
Safe Fix 14/70

in caso di utilizzo di
Safe Fix 14/100

in caso di utilizzo di
Safe Fix 14/135

75 15 - - - -

75 45 105 15 - -

75 85 105 55 140 20

75 115 105 85 140 50

75 155 105 125 140 90

75 225 105 195 140 160

75 275 105 245 140 210

Confezione

Confezione

Confezione

Safe Fix:
 Diverse lunghezze del fusto del 

tassello per il collegamento di strati 
non portanti

Safe Fix Eye:
 Marcatura per un facile controllo 

della profondità di avvitamento 
minima

 L’occhiello saldato impedisce che il 
tassello si pieghi

 Il perfetto abbinamento con Safe Fix

Safe Fix Cap:
 Chiusura sicura e rapida dei fori

Ancoraggio per ponteggi Safe Fix

Proprietà
Safe Fix Eye

Safe Fix

Safe Fix Cap

h1

hef tfix

d0

e1, e2, e3 a
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Safe Fix Eye: 

 Golfare zincato da 12 mm con diametro dell'occhio di 24 
mm

 La saldatura di alta qualità impedisce al golfare di 
piegarsi

 Contrassegni da avvitare per facilitare il controllo visivo 
della profondità di regolazione

Safe Fix: 

 Tassello speciale ad espansione da 14 mm, 
l’abbinamento ideale con Safe Fix Eye

 Disponibile in 3 diverse lunghezze

Safe Fix Cap: 

 Realizzato in plastica trasparente per la chiusura discreta 
del foro

Descrizione e campo di applicazione

 Safe Fix Eye può essere avvitato al Safe Fix una sola volta

 Le scanalature di marcatura sulla vite per ponteggi Safe 
Fix Eye indicano la profondità minima di avvitamento

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in cemento

Lavorazione e assemblaggio

Safe Fix Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12 + KS 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

14/70 330 kg 330 kg - - - - -

14/100 330 kg 330 kg - - - - -

14/135 330 kg 330 kg - - - - -
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Proprietà

h1

hef
tfix

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Ideale per mattoni forati (Poroton) 
e calcestruzzo aerato (Ytong)

 Valori di tenuta estremamente alti
 Si diffonde in diverse direzioni
 Le alette del tassello impediscono 

la rotazione nel foro
 100% nylon
 Area di espansione più lunga, per 

un ancoraggio sicuro
 Compresa vite a testa piatta 

perfettamente abbinata

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Televisore per 
confezione

per 
confezione

009 701 051 8/90 4x 4x

mm mm ø mm

8 90 6x100

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

8 100 90 10 -

Confezione

Fissaggio TV TV-Set



49

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Bizeps Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

8/90 110 kg 80 kg 25 kg 15 kg 15 kg - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Espansione multipla grazie a due corpi ad espansione 
suddivisi in due parti, sfalsate di 90° l'una rispetto all'altra 
con lame rotanti mobili e collo di tassello flessibile

 Grande profondità di ancoraggio

Descrizione e campo di applicazione

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato senza percussione con un 
movimento rotatorio in modo che i nastri nel mattone 
perforato non si rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Pre-assemblaggio

1. Forare

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato in mattoni forati

Lavorazione e assemblaggio

2. Pulire il foro



50

N. articolo IndiceConfezione

 Porta-punte a cambio rapido

 Mantiene magneticamente in 
posizione viti e punte in modo sicuro

 Le punte codificate a colori facilitano 
la scelta e la differenziazione 
dell'unità

 Robusta scatola in plastica con un 
gancio da cintura facile da usare

 Buona panoramica delle punte, 
anche quando il portapunte è 
attaccato alla cintura

 Contiene due elementi delle punte 
più comuni

 Compreso adattatore per 1/4" Saggi

Set per punte Clip On

Proprietà

Descrizione
 Il supporto per punte si caratterizza per il suo design compatto

 Un potente magnete tiene saldamente la vite sulla punta (operazione con una sola mano)

 Le punte possono essere sostituite rapidamente e facilmente, adatto per punte da 1/4 ", forma C 63

 Bit-Box è una scatola di plastica da 32 pezzi, stabile e maneggevole con un gancio per la  cintura

Set per punte Clip On Per confezione

097900 02

1x portapunte a cambio rapido 1/4"

1x PH1, 2x PH2, 1x PH3

1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3

1x3mm, 1x4mm, 1x5mm, 1x6mm

1x3mm, 1x4mm, 1x5mm, 1x6mm

1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 2x TX25, 1x TX30, 1x TX40

1x TX10, 1x TX15, 1x TX20, 2x TX25, 1x TX30, 1x TX40

1x 1/4”
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Cassetta portautensili TOX-Box

 TOX-Box in plastica resistente agli urti

 Dimensioni esterne 30 x 40 cm

Descrizione

Proprietà

N. articolo Indice

TOX-Box per confezione

097 900 62 1x

Confezione

 Ordine sul posto di lavoro

 Tutto a portata di mano
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Ancoraggio per carichi pesanti Dual Force

Proprietà

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

ETA-05/0067

ETAG 001-01, 
Option 1

M8 - M16

N. articolo Tipo Contenuto 
Ancoraggio Punta Ø

Min.
profondità 

min. del 
foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti 

esterne
Coppia

Trazione
Omologa-

zioneTassello Lunghezza 
del tassello Azionamento

Dual Force 1 per 
confezione

032 100 02 10/10 50x 

032 100 12 12/10 50x 

032 100 13 12/30 50x 

032 100 22 15/15 25x 

032 100 24 15/45 25x 

032 100 34 18/40 20x

032 100 44 24/50 10x

M mm

M6 75 SW10

M8 85 SW13

M8 105 SW13

M10 106 SW17

M10 136 SW17

M12 147 SW19

M16 180 SW24

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm

ETA

10 / 12 65 50 10 15 

12 / 14 80 60 10 30 

12 / 14 80 60 30 30 

15 / 17 95 71 15 50 

15 / 17 95 71 45 50 

18 / 20 105 80 40 80 

24 / 26 130 100 50 160 

Confezione

h1

hef
tfix

d0

df
www. .com/toxgermanyYou Tube

 Tenuta forte anche in presenza di 
intercapedini

 Approvato dalle autorità edilizie

 Per calcestruzzo fessurato e non 
fessurato

 Classe di resistenza al fuoco R120 
testata

 Distanze ridotte dal centro e dal 
bordo

 Test antisismico C1

N. articolo Tipo Contenuto 
Ancoraggio Punta Ø

Min.
profondità 

min. del 
foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti 

esterne
Coppia

Trazione
Omologa-

zioneTassello Lunghezza 
del tassello Azionamento

Dual Force Bolt 1 per 
confezione

033 100 03 10/30 50x 

033 100 12 12/10 50x 

033 100 13 12/30 50x 

033 100 14 12/50 25x 

033 100 22 15/15 25x 

033 100 23 15/25 25x 

033 100 24 15/45 25x 

033 100 33 18/20 20x

033 100 34 18/40 20x

M mm

M6 97 SW10

M8 90 SW13

M8 110 SW13

M8 130 SW13

M10 111 SW17

M10 121 SW17

M10 141 SW17

M12 132 SW19

M12 152 SW19

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm

ETA

10 / 12 65 50 30 15 

12 / 14 80 60 10 30 

12 / 14 80 60 30 30 

12 / 14 80 60 50 30 

15 / 17 95 71 15 50 

15 / 17 95 71 25 50 

15 / 17 95 71 45 50 

18 / 20 105 80 20 80 

18 / 20 105 80 40 80 

Confezione

Dual Force 1

Dual Force Bolt 1
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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Dual Force 1 + Dual Force Bolt 1 M6 M8 M10 M12 M16

Profondità di ancoraggio effettiva 50 mm 60 mm 71 mm 80 mm 100 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul 

calcestruzzo fessurato C20 / 25 240 kg 570 kg 760 kg 1230 kg 1710 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 760 kg 950 kg 1430 kg 1720 kg 2400 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul

calcestruzzo fessurato C20 / 25 1000 kg 1590 kg 2050 kg 2450 kg 3430 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 1010 kg 1710 kg 2750 kg 3430 kg 4800 kg

Momento flettente ammissibile Mzul 7 Nm 17 Nm 34 Nm 60 Nm 152 Nm

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

interasse minimo smin per distanza dal bordo C 50/ 80 mm 60/ 100 mm 70/ 120 mm 80/ 160 mm 100/ 180 mm

distanza minima dal bordo cmin per interasse S 50/ 100 mm 60/ 120 mm 70/ 175 mm 80/ 200 mm 100/ 220 mm

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 200 mm

Diametro nominale della punta d0 10 mm 12 mm 15 mm 18 mm 24 mm

Profondità del foro h1 ≥ 65 mm 80 mm 95 mm 105 mm 130 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 12 mm 14 mm 17 mm 20 mm 26 mm

Coppia durante l'ancoraggioTinst 15 Nm 30 Nm 50 Nm 80 Nm 160 Nm

Descrizione e campo di applicazione
 Ancoraggio per carichi pesanti in acciaio zincato con vite 

esagonale

 L’anello di plastica rosso serve a compensare le 
posizioni vuote, assicura che la parte di fissaggio sia 
tesa in permanenza rispetto al terreno e impedisce 
all’ancoraggio di ruotare durante il montaggio

 Dimensioni ≥ M8 adatte per il collegamento di sistemi 
sprinkler

 In sede di dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Dual Force 1/ Dual Force Bolt 1

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Nm1. Forare

2. Pulire il foro

4. Avvitare la vite

Lavorazione e assemblaggio
 Utilizzare solo in ambienti interni asciutti

 È indispensabile rispettare la coppia prescritta

 Montaggio passante

3. Applicare l’ancoraggio 
con un martello

Risultato in cemento
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Proprietà

N. articolo Tipo
Contenu-
to Anco-

raggio
Punta Ø

Profondità 
min. del 

foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Spessore 
parti 

esterne

Coppia
Trazione

Omologa-
zioneTassello

Lunghez-
za del 

tassello

Aziona-
mento

metrico mm

M6 70 SW10

M8 60 SW13

M8 75 SW13

M8 100 SW13

M8 130 SW13

M10 80 SW17

M10 100 SW17

M10 120 SW17

M10 140 SW17

M12 100 SW19

M12 110 SW19

M12 140 SW19

M12 160 SW19

M12 180 SW19

M12 220 SW19

M16 125 SW24

M16 145 SW24

M16 170 SW24

M16 195 SW24

M20 170 SW30

d0 / df
ø mm

h1
max / min

mm

hef
max / min

mm

tfix
min / max

mm

Tinst
Nm

ETA

6 / 7 55 / - 40 / - 12 / - 7 

8 / 9 - / 50 - / 35 - / 3 20 

8 / 9 65 / 50 48 / 35 5 / 18 20 

8 / 9 65 / 50 48 / 35 30 / 43 20 

8 / 9 65 / 50 48 / 35 60 / 73 20 

10 / 12 - / 60 - / 42 - / 13 35 

10 / 12 75 / 60 55 / 42 20 / 33 35 

10 / 12 75 / 60 55 / 42 40 / 53 35 

10 / 12 75 / 60 55 / 42 60 / 73 35 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 8 / 23 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 18 / 33 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 48 / 63 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 68 / 83 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 88 / 103 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 128 / 143 60 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 3 / 22 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 23 / 43 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 48 / 67 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 73 / 92 120 

20 / 22 135 / 107 75 / 103 23 / 49 240 

Confezione

Bullone di ancoraggio S-Fix Plus zincato 

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Approvato dalle autorità edilizie

 La protezione dagli urti protegge 
il filetto

 Caricabile immediatamente

 Due profondità di inserimento

  Marcatura di profondità per il 
controllo visivo del montaggio

S-Fix Plus 
zincato

per 
confe-
zione

042 101 02 M6 x 70/12 100x

042 101 05 M8 x 60/3 100x

042 101 07 M8 x 75/5+18 100x

042 101 09 M8 x 100/30+43 50x

042 101 11 M8 x 130/60+73 50x

042 101 19 M10 x 80/13 50x

042 101 21 M10 x 100/20+33 50x

042 101 23 M10 x 120/40+53 25x

042 101 25 M10 x 140/60+73 25x

042 101 29 M12 x 100/8+23 25x

042 101 31 M12 x 110/18+33 25x

042 101 33 M12 x 140/48+63 25x

042 101 35 M12 x 160/68+83 25x

042 101 38 M12 x 180/88+103 20x

042 101 40 M12 x 220/128+143 20x

042 101 43 M16 x 125/3+22 20x

042 101 45 M16 x 145/23+42 10x

042 101 47 M16 x 170/48+67 10x

042 101 49 M16 x 195/73+92 10x

042 101 52 M20 x 170/23+49 10x

ETA-17/0830

ETAG 001-01, 
Option 7
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costruzione &
Valori di tenuta
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1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio 
con un martello

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

min. tfix

d0

max. hef

df

min. h1
max. tfix

min. hef

max. h1

S-Fix Plus zincato
M6 M8 M10 M12 M16 M20

min. massimo min. massimo min. massimo min. massimo min. massimo

Profondità di ancoraggio effettiva 40 mm 35 mm 48 mm 42 mm 55 mm 50 mm 65 mm 65 mm 84 mm 75 mm 103 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul 

calcestruzzo non fessurato C20/25 380 kg 480 kg 660 kg 710 kg 900 kg 930 kg 1140 kg 1370 kg 2020 kg 1700 kg 2740 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul

calcestruzzo non fessurato C20/25 290 kg 530 kg 530 kg 840 kg 840 kg 1180 kg 1180 kg 2190 kg 2190 kg 3220 kg 3220 kg

Parametri di installazione

Interasse minimo smin 35 mm 40 mm 50 mm 70 mm 90 mm 135 mm

Distanza minima dal bordo cmin 35 mm 40 mm 50 mm 70 mm 90 mm 135 mm

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 100 mm 130 mm 130 mm 168 mm 150 mm 206 mm

Punta Ø d0 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm

Profondità min. del foro h1 ≥ 55 mm 50 mm 65 mm 60 mm 75 mm 70 mm 85 mm 90 mm 110 mm 107 mm 135 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm

Coppia di serraggio Tinst 7 Nm 20 Nm 35 Nm 60 Nm 120 Nm 240 Nm

4. Serrare il dado
 Utilizzare solo in ambienti interni asciutti

 È indispensabile rispettare la coppia prescritta 

 Montaggio passante

 Tassello zincato con filetto lungo, rondella e dado 
esagonale

 La seconda profondità di ancoraggio consente il 
fissaggio di un'ampia varietà di punti di forza di fissaggio

 Tassello a coppia controllata 

 Distanze ridotte dal centro e dal bordo per fissaggi vicino 
al bordo e piccole piastre di ancoraggio

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di S-Fix Plus

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Proprietà

Bullone di ancoraggio S-Fix Pro zincato

d0

df

h1
tfix

hef

M8 - M16

www. .com/toxgermanyYou Tube

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

 Antisismico C1 e C2

 Classe di resistenza al fuoco R120

 Approvato dalle autorità edilizie

 La protezione dagli urti protegge 
il filetto

 Caricabile immediatamente

 Tenuta estrema

  Marcatura di profondità per il 
controllo visivo del montaggio

N. articolo Tipo
Contenu-
to Anco-

raggio
Punta Ø

Profondità 
min. del 

foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Spessore 
parti 

esterne

Coppia
Trazione

Omologa-
zioneTassello

Lunghez-
za del 

tassello

Aziona-
mento

metrico mm

M8 75 SW13

M9 95 SW13

M10 90 SW17

M10 105 SW17

M10 135 SW17

M12 110 SW19

M12 120 SW19

M12 150 SW19

M12 180 SW19

M16 145 SW24

M16 175 SW24

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 9 60 48 9 15 

8 / 9 60 48 29 15 

10 / 12 75 60 10 40 

10 / 12 75 60 25 40 

10 / 12 75 60 55 40 

12 / 14 85 70 14 60 

12 / 14 85 70 24 60 

12 / 14 85 70 54 60 

12 / 14 85 70 84 60 

16 / 18 105 85 28 100 

16 / 18 105 85 58 100 

Confezione

S-Fix Pro 
zincato

per 
confe-
zione

040 102 10 M8 x 75/9 100

040 102 11 M8 x 95/29 50

040 102 15 M10 x 90/10 50

040 102 16 M10 x 105/25 25

040 102 19 M10 x 135/55 25

040 102 23 M12 x 110/14 25

040 102 24 M12 x 120/24 25

040 102 27 M12 x 150/54 25

040 102 29 M12 x 180/84 20

040 102 34 M16 x 145/28 10

040 102 37 M16 x 175/58 10

ETA-17/0829

ETAG 330232-00-0601, 
Option 1



57

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

S-Fix Pro zincato M8 M10 M12 M16

Profondità di ancoraggio effettiva 48 mm 60 mm 70 mm 85 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul 

calcestruzzo fessurato C20 / 25 240 kg 430 kg 760 kg 1190 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 360 kg 760 kg 1190 kg 1670 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul

calcestruzzo fessurato C20 / 25 570 kg 990 kg 1450 kg 2690 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 630 kg 990 kg 1450 kg 2690 kg

Caratteristiche di installazione

Interasse minimo smin 50 mm 60 mm 70 mm 85 mm

Distanza minima dal bordo cmin 50 mm 60 mm 75 mm 85 mm

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 120 mm 140 mm 170 mm

Diametro nominale della punta d0 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm

Profondità min. del foro h1 ≥ 60 mm 75 mm 85 mm 105 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm

Coppia di serraggio Tinst 15 Nm 40 Nm 60 Nm 100 Nm

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio 
con un martello

4. Serrare il dado

	Utilizzare solo in ambienti interni asciutti

 È indispensabile rispettare la coppia prescritta 

 Montaggio passante

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di S-Fix

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tassello zincato, rondella e dado esagonale

 Tassello a coppia controllata 

 Distanze ridotte dal centro e dal bordo per fissaggi vicino 
al bordo e piccole piastre di ancoraggio

 Tenuta sicura alla profondità di inserimento necessaria 
grazie alla marcatura di profondità
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Proprietà

Bullone di ancoraggio S-Fix Pro 1

N. articolo Tipo
Contenuto 
Ancorag-

gio
Punta Ø

Profondità 
min. del 

foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Spessore 
parti 

esterne

Coppia
Trazione

Omologa-
zioneTassello Lunghezza 

del tassello Azionamento

S-Fix Pro 1
Acciaio A4.

per 
confe-
zione

040 171 071 M8 x 75/10 100x

040 171 081 M8 x 90/25 50x

040 171 101 M10 x 90/10 50x

040 171 111 M10 x 105/25 50x

040 171 121 M10 x 115/35 25x

040 171 141 M12 x 110/10 25x

040 171 151 M12 x 120/20 25x

040 171 171 M16 x 130/10 20x

040 171 181 M16 x 150/30 10x

metrico mm

M8 75 SW13

M8 90 SW13

M10 90 SW17

M10 105 SW17

M10 115 SW17

M12 110 SW19

M12 120 SW19

M16 130 SW24

M16 150 SW24

d0 / df
ø mm

h1
mm

hef
mm

tfix
mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 9 70 48 10 20 

8 / 9 70 48 25 20 

10 / 12 80 60 10 40 

10 / 12 80 60 25 40 

10 / 12 80 60 35 40 

12 / 14 100 72 10 60 

12 / 14 100 72 20 60 

16 / 18 115 86 10 120 

16 / 18 115 86 30 120 

Confezione

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

M8 - M16

www. .com/toxgermanyYou Tube

Acciaio

d0

df

h1
tfix

hef

 Valori di tenuta fino al 50% più 
elevati

 Fino al 30% in meno di distanza 
dal centro e dai bordi

 Applicazione universale su calce-
struzzo fessurato e non fessurato

 Adatto per assemblaggi interni ed 
esterni grazie al design resistente 
alle intemperie, realizzato in accia-
io inossidabile A4

 Classe di resistenza al fuoco R120

 Approvato dalle autorità edilizie

 Antisismico C1 e C2

ETA-13/0825

ETAG 001-01, 
Option 1
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Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

S-Fix Pro 1 Acciaio inox A4 M8 M10 M12 M16

Profondità di ancoraggio effettiva 48 mm 60 mm 72 mm 86 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul 

calcestruzzo fessurato C20 / 25 240 kg 430 kg 570 kg 1190 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 430 kg 760 kg 950 kg 1660 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul

calcestruzzo fessurato C20 / 25 570 kg 1030 kg 1500 kg 2730 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 650 kg 1030 kg 1500 kg 2800 kg

Momento flettente ammissibile Mzul 13,2 Nm 26,9 Nm 46,7 Nm 118,7 Nm

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 50 mm (distanza dal bordo ≥ 
50 mm)

55 mm (distanza dal bordo  ≥ 
70 mm)

60 mm (distanza dal bordo  ≥ 
80 mm)

70 mm (distanza dal bordo ≥ 
100 mm)

Distanza minima dal bordo cmin 50 mm (distanza tra gli assi  ≥ 
50 mm)

50 mm (distanza tra gli assi ≥ 
110 mm)

60 mm (distanza tra gli assi ≥ 
120 mm)

70 mm (distanza tra gli assi ≥ 
130 mm)

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 120 mm 150 mm 170 mm

Diametro nominale della punta d0 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm

Profondità del foro h1 ≥ 70 mm 80 mm 100 mm 115 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm

Coppia durante l'ancoraggioTinst 20 Nm 40 Nm 60 Nm 120 Nm

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio 
con un martello

4. Serrare il dado

 Approvato per montaggio all'interno e all'esterno, 
nonché in ambienti umidi

 È indispensabile rispettare la coppia prescritta 

 Montaggio passante

 Tassello in acciaio inox A4 con filetto lungo, rondella e 
dado esagonale

 Tassello a coppia controllata 

 Distanze ridotte dal centro e dal bordo per fissaggi vicino 
al bordo e piccole piastre di ancoraggio

 Bastano pochi colpi di martello per fissare l’ancoraggio

 La coppia richiesta si ottiene con pochi giri

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di S-Fix Pro 1 A4

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Proprietà

Bullone di ancoraggio Slim Fix

ETA-17/0830

ETAG 001-01, 
Option 7

min. tfix

d0

max. hef

df

min. h1
max. tfix

min. hef

max. h1

 Approvato dalle autorità edilizie

 La protezione dagli urti protegge 
il filetto

 Caricabile immediatamente

 Rondella grande, appositamente 
per strutture in legno

 Due profondità di ancoraggio

N. articolo Tipo
Tassello 
conte-
nuto

Punta Ø
Profondità 

min. del 
foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Spessore 
parti 

esterne

Coppia
Trazione

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghez-
za del 

tassello
Utensile

metrico mm

M12 200 SW 19

M12 240 SW 19

M12 255 SW 19

M12 280 SW 19

M16 250 SW 24

M16 280 SW 24

d0 / df
ø mm

h1
max / min

mm

hef
max / min

mm

tfix
min / max

mm

Tinst
Nm

ETA

12 / 14 85 / 70 65 / 50 106 / 121 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 146 / 161 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 161 / 176 60 

12 / 14 85 / 70 65 / 50 186 / 201 60 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 126 / 145 120 

16 / 18 110 / 90 84 / 65 156 / 175 120 

Confezione

Fissazione sottile 
per 

confe-
zione

080 101 33 M12x200/106+121 25

080 101 34 M12x240/146+161 20

080 101 35 M12x255/161+176 20

080 101 36 M12x280/186+201 20

080 101 44 M16x250/126+145 10

080 101 45 M16x280/156+175 10

www. .com/toxgermanyYou Tube
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1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio 
con un martello

4. Serrare il dado

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Slim-Fix
M12 M16

min max min max

Profondità di ancoraggio effettiva 50 mm 65 mm 65 mm 84 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul 

calcestruzzo non fessurato C20/25 930 kg 1140 kg 1370 kg 2020 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul

calcestruzzo non fessurato C20/25 1180 kg 1180 kg 2190 kg 2190 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm

Distanza minima dal bordo cmin 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 130 mm 130 mm 168 mm

Diametro nominale della punta d0 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm

Profondità del foro h1 ≥ 70 mm 85 mm 90 mm 110 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 14 mm 14 mm 18 mm 18 mm

Coppia durante l'ancoraggioTinst 60 Nm 60 Nm 120 Nm 120 Nm

 Utilizzare solo in ambienti interni asciutti

 È fondamentale prestare attenzione alla coppia prescritta 

 Montaggio passante

 Tassello zincato con filetto lungo, rondella grande e dado 
esagonale

 La seconda profondità di ancoraggio consente il 
fissaggio di un'ampia varietà di punti di forza di fissaggio

 Rondella grande DIN 440 (diametro esterno grande)

 Tassello a coppia controllata 

 Distanze ridotte dal centro e dal bordo per fissaggi vicino 
al bordo

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Slim Fix

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Proprietà

Vite per calcestruzzo Sumo Pro 1 KB

N. articolo Tipo Contenuto 
Ancoraggio

N. articolo Tipo Contenuto 
Ancoraggio

Punta Ø
Min. 

profondità 
di avvitamento 

Min. 
profondità 

min. del foro

Forza
Componente

Omologa-
zione

Punta Ø
Min. 

profondità 
di avvitamento 

Min. 
profondità 

min. del foro

Forza
Componente

Omologa-
zione

Tassello Lunghezza 
del tassello Azionamento

Tassello Lunghezza 
del tassello Azionamento

Sumo Pro 1 KB per 
confezione

041101021 8x75 50

041101041 8x100 50

041101081 10x60 25

041101101 10x75 25

041101121 10x100 25

041101161 12x75 25

Sumo Pro 1 KB per 
confezione

041601021 8x75 2

041601041 8x100 2

041601081 10x60 2

041601101 10x75 2

041601121 10x100 2

041601161 12x75 2

ø mm

8 75 13

8 100 13

10 60 15

10 75 15

10 100 15

12 75 16

ø mm

8 75 13

8 100 13

10 60 15

10 75 15

10 100 15

12 75 16

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h1
≥ mm

tfix
≤ mm

ETA

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 30 / 25 / 10 

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 55 / 50 / 35 

10 / 14 50 / - / - 60 / - / - 10 / - / - 

10 / 14 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

10 / 14 50 / 60 / 75 60 / 70 / 85 50 / 40 / 25 

12 / 16 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

d0 / df
ø mm

hnom
mm

h1
≥ mm

tfix
≤ mm

ETA

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 30 / 25 / 10 

8 / 12 45 / 50 / 65 55 / 60 / 75 55 / 50 / 35 

10 / 14 50 / - / - 60 / - / - 10 / - / - 

10 / 14 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

10 / 14 50 / 60 / 75 60 / 70 / 85 50 / 40 / 25 

12 / 16 50 / 60 / - 60 / 70 / - 25 / 15 / - 

Confezione

Confezione

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

 Tre possibili profondità di anco-
raggio

 Montaggio facile e veloce

 Adatto per fissaggi temporanei in 
quanto smontabile

 Con rondella sagomata

 Classe di resistenza al fuoco R120

 Approvato dalle autorità edilizie

 Pressione di espansione ridotta

 Caricabile immediatamente

d0

df

h1
t x

hnom

ETA-16/0259

ETAG 001-01, 
Option 1

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Avvitare la vite

Risultato nel cemento
 Montaggio passante

 Avvitare completamente la vite fino a quando l’attacco 
non sarà completamente inserito e non sia più possibile 
ruotare ulteriormente la vite

 Ideale per la lavorazione con un avvitatore ad impulsi 
tangenziale (dado adatto per un avvitatore a impulsi)

 La testa del tassello deve essere pienamente a contatto 
con l'attrezzatura senza essere danneggiata

 Utilizzare solo in ambienti interni asciutti

 Vite per calcestruzzo con rondella sagomata

 Distanze ridotte dal centro e dal bordo 

 Adatto per fissaggi temporanei e fissi

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Sumo Pro 1 KB

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Vite per calcestruzzo Sumo Pro 1 KB Ø 8 mm Ø 10 mm Ø 12 mm

Profondità di ancoragg hnom 45 mm / 50 mm / 65 mm 50 mm / 60 mm / 75 mm 50 mm / 60 mm / 95 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul 

calcestruzzo fessurato C20 / 25 120 kg / 160 kg / 300 kg 160 kg / 240 kg / 360 kg 160 kg / 240 kg / 630 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 240 kg / 240 kg / 480 kg 240 kg / 360 kg / 630 kg 240 kg / 360 kg / 990 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul

calcestruzzo fessurato C20 / 25 280 kg / 340 kg / 550 kg 320 kg / 470 kg / 680 kg 650 kg / 930 kg / 1900 kg

calcestruzzo non fessurato C20/25 400 kg / 480 kg / 770 kg 460 kg / 650 kg / 950 kg 910 kg / 1300 kg / 1900 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 60 mm 70 mm 80 mm

Distanza minima dal bordo cmin 60 mm 70 mm 80 mm

Spessore minimo del componente hmin 110 mm 110 mm 130 mm

Diametro nominale della punta d0 8 mm 10 mm 12 mm

Profondità del foro h1 ≥ 55 mm / 60 mm / 75 mm 60 mm / 70 mm / 85 mm 60 mm / 70 mm / 105 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 12 mm 14 mm 16 mm
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 Profondità del foro poco profonda

 Montaggio rapido e sicuro senza 
attrezzi speciali

 Il blocco a impatto previene 
l’espansione anticipata

 Classe di resistenza al fuoco R120

 Approvato dalle autorità edilizie

ETA-18/0195

ETAG 001-06

Proprietà

Chiodo per soffitti Top

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Top per 
confezione

per
confezione

088 102 01 6/35 100x -

088 102 06 6/65 100x -

Top per 
confezione

per 
confezione

088 702 011 6/35 6x -

088 702 061 6/65 4x -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

mm mm ø mm

6 40 -

6 70 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 40 32 5,0 

6 40 32 35,0 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 40 32 5,0 -

6 40 32 35,0 -

Confezione

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

hef
h1

tfix

d0
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2. Pulire il foro1. Forare

4. Battere il cuneo3. Inserire il chiodo per il soffitto Risultato nel cemento

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Top 6/35 6/65

Profondità di ancoraggio effettiva 32 mm 32 mm

Carico ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Fzul 

calcestruzzo fessurato e non fessurato C20/25 120 kg 120 kg

momento flettente ammissibile Mzul 3,1 Nm 3,1 Nm

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 200 mm 200 mm

Distanza minima dal bordo cmin 150 mm 150 mm

Spessore minimo del componente hmin 80 mm 80 mm

Diametro nominale della punta d0 6 mm 6 mm

Profondità del foro h1 ≥ 40 mm 40 mm

 Ancora a percussione pronta per il montaggio in 
acciaio zincato, albero di ancoraggio con disco 
perforato Ø 15 mm, spessore 2,5 mm e cuneo di 
espansione

 Classe di resistenza al fuoco R120

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Top

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Utilizzare solo in ambienti interni asciutti

 Per fissaggi multipli, anche nella zona di tensione

 Quando si guida il chiodo del soffitto nel foro, non 
colpire il cuneo di espansione

 Utilizzare solo accessori resistenti alla pressione

 Il cuneo deve essere inserito dritto

 Montaggio passante
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min. 

profondità di 
avvitamento

Profondità di 
foratura

Profondità di 
ancoraggio

Coppia
Trazione

Omologa-
zioneTassello Lunghezza 

del tassello
Barra filettata

lunghezza

Impact per 
confezione

per 
confezione

029 100 03 M6 x 30 100x -

029 100 04 M8 x 30 100x -

029 100 05 M10 x 40 50x -

029 100 06 M12 x 50 50x -

029 100 07 M16 x 65 25x -

Impact 
Acciaio A4.

per 
confezione

per 
confezione

029 170 03 M6 x 30 100x -

029 170 04 M8 x 30 100x -

029 170 05 M10 x 40 50x -

029 170 06 M12 x 50 50x -

029 170 07 M16 x 65 25x -

metrico mm Lth
mm

M6 30 13

M8 30 13

M10 40 15

M12 50 18

M16 65 23

metrico mm Lth
mm

M6 30 13

M8 30 13

M10 40 15

M12 50 18

M16 65 23

d0 / df
ø mm

Lsd
≥ mm

hef = h1
mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 7 7 30 4  (1+2)
10 / 9 9 30 8  (1+2)

12 / 12 11 40 15  (1+2)
15 / 14 13 50 35  (1+2)
20 / 18 18 65 60  (1)

d0 / df
ø mm

Lsd
≥ mm

hef = h1
mm

Tinst
Nm

ETA

8 / 7 7 30 4  (1+2)
10 / 9 9 30 8  (1+2)

12 / 12 11 40 15  (1+2)
15 / 14 13 50 35  (1+2)
20 / 18 18 65 60  (1)

Confezione

Proprietà

Ancoraggio a percussione Impact

N. articolo Tipo Indice
Tassello Adatto Tassello Lunghezza 

del tassello
Omologa-

zione

Impact Tool per 
confezione Impact

029 000 93 SW 6 1x M6

029 000 94 SW 8 1x M8

029 000 95 SW 10 1x M10

029 000 96 SW 12 1x M12

029 000 97 SW 16 1x M16

metrico mm ETA

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

Confezione

hef = h1

d0

df

tfix

Lsd

Lth

Dübelgröße
siehe Prüfbericht

R120

Impact Tool

(1)

(2)

Impact

ETA-05/0139

ETAG 001-01, 
Option 7

M8 - M20

ETA-08/0345

ETAG 001-06

www. .com/toxgermanyYou Tube

 L'attacco può essere staccato e 
serrato senza allentare il tassello

 Montaggio semplice e sicuro con 
strumento di regolazione

 Diametro di foratura ridotto e 
profondità di ancoraggio ridotta

 Classe di resistenza al fuoco R120

 Approvato dalle autorità edilizie

 Valori di tenuta elevati
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Secondo ETA-05/0139 Acciaio galvanizzato Acciaio.

Impact M6
x30

M8 
x30

M10 
x40

M12 
x50

M16 
x65

M6
x30

M8
x30

M10
x40

M12
x50

M16
x65

M20
x80

Profondità di ancoraggio effettiva 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm

Carico di trazione ammesso Nzul (vite da 5,6 a 8,8)

calcestruzzo non fessurato C20/25 330 kg 330 kg 510 kg 710 kg 1050 kg 390 kg 390 kg 610 kg 850 kg 1260 kg 1720 kg

Carico trasversale consentito  Vzul

calcestruzzo non fessurato C20/25

Vite 5.6 210 kg 390 kg 410 kg 900 kg 1680 kg

Vite 5.8 290 kg 390 kg 410 kg 1210 kg 1800 kg

Vite 8.8 290 kg 390 kg 410 kg 1230 kg 1800 kg

Vite acciaio inox A4 320 kg 460 kg 600 kg 1150 kg 1920 kg 3040 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 55 mm 60 mm 100 mm 120 mm 150 mm 50 mm 80 mm 100 mm 120 mm  150 mm 160 mm

Distanza minima dal bordo cmin 95 mm 95 mm 135 mm 165 mm 200 mm 80 mm 95 mm 135 mm 165 mm 200 mm 260 mm

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 100 mm 120 mm 130 mm 160 mm 100 mm 100 mm 130 mm 140 mm 160 mm 250 mm

Diametro nominale della punta d0 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Profondità del foro h1 ≥ 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm

Foro passante da collegare nel componente df ≤ 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 7 mm 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm

Coppia durante l'ancoraggioTinst 4 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm 60 Nm 4 Nm 8 Nm 15 Nm 35 Nm 60 Nm 120 Nm

Descrizione e campo di applicazione
 Impact, zincato: zincato, filettatura interna con segmento di 

espansione incorporato

 Impact, A4: acciaio inossidabile, filettatura interna con segmento 
di espansione integrato

 Per fissaggi a filo superficie

 Tutti i tasselli possono essere utilizzati anche con barre filettate

 Omologato per impianti sprinkler a partire dalla taglia ≥ M8

 Impact Tool: Strumento di regolazione per un montaggio 
professionale e sicuro

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio con 
un martello

4. Espansione con lo strumento 
di regolazione

5. Avvitare la vite

 La profondità del foro deve essere rispettata

 La lunghezza della vite deve essere determinata in base 
alla profondità di avvitamento minima e allo spessore di 
fissaggio tfix

 L’Impact in acciaio zincato può essere utilizzata solo in 
ambienti interni asciutti

 L’Impact A4 in acciaio inox è destinata all'uso in ambienti 
interni asciutti, ambienti interni bagnati, ambienti esterni 
compresi quelli industriali e in prossimità del mare

 Da utilizzare come fissaggio multiplo di sistemi non 
portanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato

 Per montaggio a distanza dal supporto in combinazione 
con barre filettate

 Pre-assemblaggio

 Per un assemblaggio professionale è necessario utilizzare 
lo strumento di regolazione Impact Tool

 Durante il dimensionamento, devono essere osservate tutte le dichiarazioni di prestazione di Impact

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità di 

ancoraggio

Forza
Componente

Omologa-
zioneAzionamento Lunghezza 

del tassello Filettatura

Controllo per 
confezione

per 
confezione

030 101 621 12/60 25x -

030 101 631 12/80 25x -

030 101 641 12/100 25x -

030 101 651 12/120 25x -

030 101 661 12/140 25x -

030 101 671 12/160 25x -

Controllo per 
confezione

per 
confezione

030 701 621 12/60 2x -

030 701 631 12/80 2x -

030 701 641 12/100 2x -

030 701 651 12/120 2x -

SW mm metrico

17 60 M10

17 80 M10

17 100 M10

17 120 M10

17 140 M10

17 160 M10

SW mm metrico

17 60 M10

17 80 M10

17 100 M10

17 120 M10

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

12/13 70 50 { - } 10 { - } -

12/13 90 50 { - } 30 { - } -

12/13 110 50 {90} 50 {10} -

12/13 130 50 {90} 70 {30} -

12/13 150 50 {90} 90 {50} -

12/13 170 50 {90} 110 {70} -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

12/13 70 50 { - } 10 { - } -

12/13 90 50 { - } 30 { - } -

12/13 110 50 {90} 50 {10} -

12/13 130 50 {90} 70 {30} -

Confezione

Proprietà

Tassello metrico lungo Control

h1

hef tfix

d0

df

{ }  Calcestruzzo aerato

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Il controllo ottico dell’espansione 
sostituisce una chiave dinamometrica

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Espansione uniforme grazie al cono 
interno

 Valori di tenuta elevati (trasmissione 
di potenza metallica)
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 Rondella grande Ø 24 mm

 Vite esagonale, classe di resistenza 8,8, zincata con 
manicotto in plastica

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio con 
un martello

4. Serrare la vite

Controllo Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Ø 12 mm 300 kg 300 kg 100 kg 100 kg 50 kg - -

Risultato nel cemento

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione deve essere adattato al materiale da costruzione  

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti  

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 La massima diffusione nei vari materiali da costruzione 
si ottiene quando il collare sporgente viene schiacciato 
insieme sull’anello di marcatura della profondità

 Tiene su cemento e mattoni pieni grazie all'espansione

 Tiene su mattoni forati e calcestruzzo aerato 
(calcestruzzo aerato) grazie all’espansione e 
all’adattamento della forma

 Montaggio passante
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
Componente

Omologa-
zioneTassello Lunghezza 

del tassello

Dimensione 
della vite

lunghezza

Metrix per 
confezione

per 
confezione

026 100 031 M6 x 22 100x -

026 100 131 M6 x 22 25x -

026 100 041 M8 x 28 50x -

026 100 141 M8 x 28 25x -

026 100 051 M10 x 32 50x -

026 100 151 M10 x 32 25x -

026 100 061 M12 x 37 25x -

026 100 081 M16 x 43 15x -

Metrix per 
confezione

per 
confezione

026 700 021 M5 x 18 8x -

026 700 031 M6 x 22 8x -

026 700 041 M8 x 28 6x -

026 700 051 M10 x 32 4x -

metrico mm
Ls=

dL+tfix
mm

M6 22 22 + tfix

M6 22 22 + tfix

M8 28 28 + tfix

M8 28 28 + tfix

M10 32 32 + tfix

M10 32 32 + tfix

M12 37 37 + tfix

M16 43 43 + tfix

metrico mm
Ls=

dL+tfix
mm

M5 18 18 + tfix

M6 22 22 + tfix

M8 28 28 + tfix

M10 32 32 + tfix

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef = dL
mm

tfix
≤ mm ETA

8 35 22 - -

8 35 22 - -

10 40 28 - -

10 40 28 - -

12 45 32 - -

12 45 32 - -

16 50 37 - -

20 55 43 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef = dL
mm

tfix
≤ mm ETA

6 30 18 - -

8 35 22 - -

10 40 28 - -

12 45 32 - -

Confezione

Proprietà

Tassello ad espansione in ottone Metrix

www. .com/toxgermanyYou Tube

 L'attacco può essere staccato e 
serrato senza allentare il tassello

 Non è necessario alcuno 
strumento di regolazione

 Fissaggio resistente alla 
corrosione per interni ed esterni

 Fissaggio economico

tfix

d0

hef / dL

h1
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Metrix Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12/KS 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M5x18 40 kg 35 kg - - - - -

M6x22 65 kg 55 kg - - - - -

M8x28 110 kg 90 kg - - - - -

M10x32 160 kg 130 kg - - - - -

M12x37 220 kg 160 kg - - - - -

M14x40 270 kg 190 kg - - - - -

M16x43 330 kg 230 kg - - - - -

 Tassello a filettatura interna multiplo in ottone

 La superficie appositamente zigrinata impedisce la 
rotazione nel foro

 Tassello in ottone resistente alla corrosione

 La designazione dell'ancoraggio indica il diametro della 
vite richiesto

 Lunghezza della vite Ls = lunghezza del tassello + 
spessore dell’elemento tfix

 Adatto a tutte le viti e barre filettate con filettatura 
metrica

 Se possibile espandere leggermente il tassello in ottone 
avvitando la vite filettata

 Montaggio passante e non passante

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio con 
un martello

4. Serrare la vite

Risultato in cemento

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione 

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti  

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)



72

Ca
ric

hi 
pe

sa
nt

i /
 ac

cia
io

Proprietà

Tassello per macchine HAC

N. articolo Tipo Indice Tassello
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
Componente

Coppia
Trazione

Omologa-
zione

Lunghezza 
del tassello Azionamento Punta Ø

Tassello per macchine 
HAC

per 
confezione metrico

037 100 03 M8 x 55 50x M8

mm SW d0/df
ø mm

55 - 14/9

h1
≥ mm

hef 
mm

tfix
≤ mm

Tinst
Nm ETA

55 50 - 25 -

Confezione

 Può essere utilizzato con viti e barre 
filettate disponibili in commercio

 Anche per pietre solide con una 
struttura densa

 Pre-assemblaggio

 Elevata tenuta grazie alle 4 alette 
espandibili

 Valori di tenuta elevati

 Non è necessario alcuno strumento 
di regolazione

 Smontabile

d0

h1

tfixhef

df

N. articolo Tipo Indice Tassello
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Occhi -Ø Coppia

Trazione
Omologa-

zione
Lunghezza 
del tassello Azionamento Punta Ø

Pirat Sven-S per 
confezione metrico

037 103 01 M6 x 40 50x M6

Pirat Sven-S per 
confezione metrico

037 703 01 M6 x 40 2x M6

Pirat Sven-O per 
confezione metrico

037 702 01 M6 x 40 2x M6

Pirat Sven-O per 
confezione metrico

037 102 01 M6 x 40 50x M6

037 102 03 M8 x 50 50x M8

037 102 04 M10 x 60 25x M10

037 102 05 M12 x 80 25x M12

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

50 13 14

60 17 16

80 19 20

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

55 50 11,8 25 -

65 60 14,5 50 -

85 80 17 85 -

Confezione

www. .com/toxgermanyYou Tube
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 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione 

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti  

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

* solo per mattoni pieni con una struttura densa / valori di tenuta a seconda del materiale da costruzione

Tassello per macchine HAC M8

Profondità di ancoraggio effettiva 50 mm

Forza di trazione di un singolo tassello senza influenza da bordo

calcestruzzo non fessurato C20/25 430 kg

Carico di taglio di un singolo tassello senza influenza sul bordo

calcestruzzo non fessurato C20/25 840 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 75 mm

Distanza minima dal bordo cmin 75 mm

Diametro nominale della punta d0 14 mm

Profondità del foro h1 55 mm

Foro passante nel componente da collegare df 9 mm

Coppia durante l'ancoraggioTinst 25 Nm

 Tassello per macchine HAC senza vite

 Il fissaggio per carichi pesanti può essere utilizzato con 
viti e barre filettate disponibili in commercio

 Manicotto di ancoraggio in acciaio zincato

 Per fissaggi temporanei e permanenti 

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio
 Adatto solo per interni asciutti

	Per cemento e pietra solida con una struttura densa

	Pre-assemblaggio

	È fondamentale prestare attenzione alla coppia prescritta

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancorag-
gio con un martello

4. Serrare la vite Risultato in cemento

1. Forare

Pirat Sven-O: Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità ≥ 1 kg/ cm ³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M6 200 kg * - - - - -

M8 360 kg * - - - - -

M10 480 kg * - - - - -

M12 630 kg * - - - - -

Pirat Sven-S: Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità ≥ 1 kg/ cm ³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M6 80 kg * - - - - -
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 Uno per tutti: Omologazione dell’autorità 
edilizia per calcestruzzo fessurato e non 
fessurato, mattoni forati e pieni e armatu-
re di ripresa applicate successivamente

 LEED ed emissioni testate: per una vita 
ecologica e sana

 Si possono usare le barre filettate* dispo-
nibili in commercio

 Test antisismico C1

 Lavorazione possibile anche a tempera-
ture estremamente basse (fino a -10° C)

 Può essere usato in pozzi umidi e pieni 
d'acqua

 Distanze assiali e dai bordi ridotte, grazie 
all'ancoraggio senza pressione di espan-
sione

 Fissaggio di carichi elevati fino a 13,3 
tonnellate di peso

 Adatto anche per lavori sopra la testa

 Riutilizzo della cartuccia rotta cambiando 
il miscelatore statico

 Profondità di ancoraggio variabile - ri-
sparmia tempo e materiale 

*Conforme a Omologazione

Proprietà

Malta composita Liquix Pro 1
Liquix Mix

Liquix Sleeve

Liquix Pro 1 
280 ml

N. articolo Tipo Indice Punta Ø Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore del 
pezzo

Omologa-
zioneCartuccia

Liquix Pro 1 senza stirolo per confezione

084 600 041 150 ml

1x Liquix Pro 1

2x Liquix Mix

4x Liquix Sleeve 16x85

084 600 081 280 ml

1x Liquix Pro 1

2x Liquix Mix

4x Liquix Sleeve 16x85

coassiale

peeler

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA  

- - - - 

- - - - 

Confezione

www. .com/toxgermanyYou Tube

FIRE  
 RESISTANT

ETA-09/0258

ETAG 001-01
Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029
use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-17/0338

ETAG 001-01
TR 023

peeler

side-by-side

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

- - - - 

Liquix Pro 1 senza stirolo per confezione

084 100 081 280 ml
12x Liquix Pro 1

24x  Liquix Mix

084 100 031 345 ml
12x Liquix Pro 1

24x  Liquix Mix

N. articolo Tipo Indice Punta Ø Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.
Asta filettata Omologa-

zioneDiametro Lunghezza

ø mm mm

- 280

- -

16 85

- -

10 300

13 300

18 300

28 300

- 200

d0/df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

Stix
ø mm ETA 

- - - - 

- - - - -

16/12 90 85 M10 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 

Confezione

Set Liquix per 
gamma

084 909 251

Liquix Pro 1 280 ml 4x

Liquix Blaster 1x

Liquix Sleeve 8x

Taifun 240 ml 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Liquix Mix 6x
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d0

h1

hef tfix

df

 Sui mattoni forati, lavorare con la bussola retinata

 Pulire il foro

 Avvitare bene il miscelatore statico sulla cartuccia

 Contrassegnare sulla barra di ancoraggio la profondità di 
regolazione che si discosta dallo standard

 Eliminare i primi 10 cm circa della malta composita e non 
utilizzarla per il fissaggio

 Riempire il foro pulito per circa 2/3 dal fondo del foro o, 
se si usa una bussola retinata, riempirla completamente 
con malta composita

 Inserire l'asta di ancoraggio con leggeri movimenti 
rotatori fino alla profondità di regolazione specificata

 Rispettare le coppie e i tempi di indurimento delle 
rispettive omologazioni valide

 La malta può essere utilizzata in calcestruzzo asciutto o 
umido, nonché in pozzi pieni d'acqua

 Utilizzare le pistole di applicazione Liquix Blaster e Liquix 
Blaster Pro per la lavorazione di cartucce di film coassiali, 
peeler e tubolari; per cartucce affiancate la pistola di 
applicazione Liquix Blaster Plus

1. Forare 1. Forare

3. Iniettare la malta composita 3. Posizionare la bussola retinata

4. Avvitare la barra filettata 4. Iniettare la malta composita

Risultato nel cemento 5. Avvitare la barra filettata

Risultato su mattoni 
forati

Lavorazione e assemblaggio

2. Pulire il foro 2. Pulire il foro

Descrizione e campo di applicazione
 Liquix Pro 1 è una malta composita vinilestere senza 

stirene, disponibile in vari tipi di cartucce e dimensioni di 
cartucce con miscelatore statico Liquix Mix

 Per fissaggi rilevanti ai fini dell'omologazione in 
calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura

 Approvato in abbinamento a barre filettate disponibili in 
commercio o alla barra filettata TOX Stix

 Fissaggio a tenuta stagna testato secondo DIN EN 12390-8

Assemblaggio su calcestruzzo e mattoni 
pieni Montaggio su mattone forato 
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Malta composita Liquix Pro 1

 I carichi indicati si riferiscono all’ancoraggio di tasselli singoli su calcestruzzo asciutto e umido nonché ad ancoraggi da -40°C a 24°C (o fino a 40°C per un breve 
periodo di tempo) 

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione del Liquix Pro 1

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze regolamentate nell'omologazione nonché un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

1 La profondità di ancoraggio hef può essere scelta liberamente tra i valori hef min e hef max

Liquix Pro 1 in cemento C20 / 25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Profondità di ancoraggio effettiva hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Carichi ammissibili

Carico di trazione centrale omologato di un singolo ancoraggio senza influenza da bordi Nzul  in calcestruzzo non fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1170-2000 kg 1430-3710 kg 1710-5810 kg 1880-8380 kg 2250-10950 kg 2630-13300 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1170-2250 kg 1430-4200 kg 1710-6530 kg 1880-9430 kg 2250-5740 kg 2630-7020 kg

Carichi trasversali ammissibili di un singolo ancoraggio senza influenza da bordi Vzul in calcestruzzo non fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4520-5030 kg 5400-6570 kg 6320-8000 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4520-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Carico di tensione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul  in calcestruzzo fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-10950 kg 1880-13300 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-5740 kg 1880-7020 kg

Carichi trasversali ammissibili di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul  in calcestruzzo fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2930-3490 kg 3230-5030 kg 3850-6570 kg 4500-8000 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2450-2520 kg 2930-3490 kg 3220-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Distanza minima dal bordo cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Spessore minimo del componente hmin |------------   hef + 30 mm ≥ 100 mm   ----------| |--------------------------------------  hef + 2d0  ---------------------------------------|

Diametro nominale della punta d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Profondità del foro h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Coppia di ancoraggio Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm

Temperatura del calcestruzzo Tempo di elaborazione Tempo di polimerizzazione minimo 
su cemento secco

Tempo di polimerizzazione minimo 
su cemento umido

≥ -10°C * 90 min. 24 h 48 h

≥ -5° C 90 min. 14 h 28 h

≥ 0° C 45 min. 7 h 14 h

≥ +5° C 25 min. 2 h 4 h

≥ +10° C 15 min. 80 min. 160 min.

≥ +20° C 6 min. 45 min. 90 min.

≥ +30° C 4 min. 25 min. 50 min.

≥ +35° C 2 min. 20 min. 40 min.

≥ +40° C 1,5 min. 15 min. 30 min.

* La temperatura della cartuccia deve essere di almeno 15°C

Tempi di indurimento della malta composita Liquix Pro 1:
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Liquix Pro 1 per muratura Profondità di 
ancoraggio hef

Profondità di 
foratura h0

Diametro della 
punta d0

Spazzola Ø Contenuto 
vite Tinst

 Carico di 
trazione omo-
logato NZul

 Carico trasver-
sale VZul

Mattone Mz  fb ≥20 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 130 kg 140 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 160 kg 140 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 170 kg 140 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 170 kg 230 kg

Mattone forato Mz  fb ≥12 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 40 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 70 kg 160 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 100 kg 170 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 100 kg 170 kg

Mattone pieno in arenaria calcarea KS  fb ≥ 20 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 170 kg 110 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 170 kg 130 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 170 kg 110 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 140 kg 110 kg

Mattone forato in arenaria calcarea KSL  fb ≥ 14 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 70 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 70 kg 170 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 70 kg 170 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 190 kg 170 kg

Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito KSL  fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 100 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

Mattone forato in calcestruzzo alleggerito Hbl B40 fb ≥ 4N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 30 kg 90 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 30 kg 90 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 30 kg 90 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 30 kg 90 kg

Calcestruzzo aerato P6 fb ≥ 6 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 12 mm - 2 Nm 90 kg 210 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 140 kg 360 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 180 kg 360 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 230 kg 360 kg

 I carichi indicati si riferiscono all’ancoraggio di tasselli singoli senza influenza da bordo nonché ad ancoraggi da -40°C a 24°C (o fino a 40°C per un 
breve periodo di tempo)

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione del Liquix Pro 1

 Sui mattoni forati praticare la foratura con movimenti rotatori

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Per altri tipi di pietra vedere omologazione ETA-13/0047 

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Malta composita economica per le 
più comuni applicazioni pesanti

 Distanze assiali e dai bordi ridotte, 
grazie all'ancoraggio senza pres-
sione di espansione

 Si possono usare le barre filettate* 
disponibili in commercio

 Senza stirene
 Lavorazione possibile anche a tem-

perature basse (fino a -5° C)
 Può essere usato in pozzi asciutti e 

pieni d'acqua
 Fissaggio di carichi elevati fino a 

10,6 tonnellate di peso
 Riutilizzo della cartuccia rotta cam-

biando il miscelatore statico
*Conforme a Omologazione

Proprietà

Malta composita Liquix Plus 7

Liquix Plus 7  
300 ml

N. articolo Tipo Contenuto Punta Ø Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore del 
pezzo

Omologa-
zioneCartuccia

Set di fissaggio Liquix 
Plus 7 per confezione

084 901 91 300 ml

1x Liquix Plus 7

2x Liquix Mix

6x Liquix Sleeve 16x85

6x Stix M10x165

Cartone Liquix Plus 7 per confezione

084 100 211 165 ml
12x Liquix Plus 7

24x  Liquix Mix

084 100 121 300 ml
12x Liquix Plus 7

24x  Liquix Mix

084 100 131 345 ml
12x Liquix Plus 7

24x  Liquix Mix

Combi Liquix Plus 7 per confezione

084 600 211 165 ml
1x Liquix Plus 7

2x  Liquix Mix

1x Liquix Blaster mini

Pellicola tubolare

Pellicola tubolare

Pellicola tubolare

side-by-side

Pellicola tubolare

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

- - - - 

- - - - 

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - 

Confezione

Liquix Mix

Liquix Sleeve

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

h1

hef tfix

df

ETA-13/0052

ETAG 001-01, 
Option 7

ETA-13/0053

ETAG 029, 
use category b, c, d, d/d, w/w



79

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Ch
im

ica
 / 

Ca
ric

hi 
pe

sa
nt

i

Descrizione e campo di applicazione
 La malta può essere utilizzata in calcestruzzo asciutto e 

umido

 In caso di installazione sopra la testa, l'asta filettata 
deve essere fissata in base al tempo di lavorazione

 Approvato in abbinamento a barre filettate disponibili 
in commercio o alla barra filettata TOX Stix

 Sui mattoni forati, lavorare con la bussola retinata

 Pulire il foro

 Avvitare bene il miscelatore statico sulla cartuccia

 Contrassegnare sulla barra di ancoraggio la profondità di 
regolazione che si discosta dallo standard

 Eliminare i primi 10 cm circa della malta composita e non 
utilizzarla per il fissaggio

 Riempire il foro pulito per circa 2/3 dal fondo del foro o, 
se si usa una bussola retinata, riempirla completamente 
con malta composita

 Inserire l'asta di ancoraggio con leggeri movimenti 
rotatori fino alla profondità di regolazione specificata

 Rispettare le coppie e i tempi di indurimento delle 
rispettive omologazioni valide

 La malta può essere utilizzata in calcestruzzo asciutto e 
umido

 Utilizzare le pistole di applicazione Liquix Blaster e Liquix 
Blaster Pro per la lavorazione di cartucce di film coassiali, 
peeler e tubolari; per cartucce affiancate la pistola di 
applicazione Liquix Blaster Plus

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare 1. Forare

3. Iniettare la malta composita 3. Posizionare la bussola retinata

4. Avvitare la barra filettata 4. Iniettare la malta composita

Risultato nel cemento 5. Avvitare la barra filettata

Risultato su mattoni 
forati

2. Pulire il foro 2. Pulire il foro

Assemblaggio su calcestruzzo e mattoni 
pieni Montaggio su mattone forato 

Materiali da 
costruzione
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Malta composita Liquix Plus 7

 I carichi indicati si riferiscono all’ancoraggio di un tassello singolo su calcestruzzo asciutto e umido nonché ad ancoraggi da -40°C a 24°C (o fino a 
40°C per un breve periodo di tempo)  

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Liquix Plus 7

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze regolamentate nell'omologazione nonché un coefficiente di sicurezza 
parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Liquix Più 7 in cemento C20 / 25  M8 M10 M12 M16 M20 M24

Profondità di ancoraggio effettiva 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul in calcestruzzo non fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 510-860 kg 600-1380 kg 840-2000 kg 1280-3760 kg 1710-5860 kg 1880-8430 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 70 510-1090 kg 600-1730 kg 840-2520 kg 1280-4740 kg 1710-7370 kg 1880-10600 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul in calcestruzzo non fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 5030 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 5510 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Distanza minima dal bordo cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Spessore minimo del componente hmin |-----------------------  hef + 30 mm ≥ 100 mm  -----------------------| |-------------------------------  hef + 2d0  -------------------------------|

Diametro nominale della punta d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm

Profondità del foro h1 ≥ 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm

Coppia durante l'ancoraggioTinst 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm

Temperatura del calcestruzzo Tempo di elaborazione Tempo di polimerizzazione minimo

da -5 a -1°C 90 min. 360 min.

da 0 a +4°C 45 min. 180 min.

da +5 a +9°C 25 min. 120 min.

da +10 a +14°C 20 min. 100 min.

da +15 a +19°C 15 min. 80 min.

da +20 a +29°C 6 min. 45 min.

da +30 a +34°C 4 min. 25 min.

da +35 a +39°C 2 min. 20 min.

La temperatura della cartuccia deve essere compresa tra 5° e 40°C

Tempi di indurimento della malta composita Liquix Plus 7:
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Liquix Plus 7 per muratura Profondità di 
ancoraggio hef

Profondità di 
foratura h0

Diametro della 
punta d0

Spazzola Ø Contenuto 
vite Tinst

Carico di 
trazione omo-
logato NZul

 Carico trasver-
sale VZul

Mattone Mz  fb ≥28 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 6 Nm 90 kg 160 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 10 Nm 90 kg 190 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 10 Nm 70 kg 260 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 10 Nm 130 kg 260 kg

Mattone forato Hlz fb ≥ 12 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 6 Nm 40 kg 100 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 6 Nm 70 kg 170 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 6 Nm 100 kg 190 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 6 Nm 100 kg 170 kg

Mattone pieno in arenaria calcarea KS  fb ≥ 27 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 10 Nm 160 kg 140 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 20 Nm 160 kg 170 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 20 Nm 190 kg 190 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 20 Nm 160 kg 170 kg

Mattone forato in arenaria calcarea KSL  fb ≥ 14 N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 8 Nm 70 kg 90 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 8 Nm 70 kg 110 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 8 Nm 110 kg 140 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 8 Nm 70 kg 130 kg

Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito Hbn  fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 6 Nm 60 kg 90 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 6 Nm 60 kg 100 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 10 Nm 60 kg 110 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 10 Nm 60 kg 110 kg

Mattone forato in calcestruzzo alleggerito B40 fb ≥ 4N/mm²

M8 80 mm 85 mm 12 mm 14 mm 12x80 2 Nm 10 kg 30 kg

M8/M10 85 mm 90 mm 16 mm 18 mm 16x85 2 Nm 20 kg 90 kg

M8/M10 130 mm 135 mm 16 mm 18 mm 16x130 2 Nm 60 kg 100 kg

M12/ M16 85 mm 90 mm 20 mm 22 mm 20x85 2 Nm 30 kg 90 kg

Calcestruzzo aerato P2 fb ≥ 2 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 30 kg 50 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 30 kg 70 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 40 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 40 kg 130 kg

Calcestruzzo aerato P4 fb ≥ 4 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 30 kg 40 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 90 kg 70 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 90 kg 90 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 130 kg 130 kg

Calcestruzzo aerato P6 fb ≥ 6 N/mm²

M8 80 mm 80 mm 10 mm 10 mm - 2 Nm 70 kg 200 kg

M10 90 mm 90 mm 12 mm 14 mm - 2 Nm 110 kg 320 kg

M12 100 mm 100 mm 14 mm 16 mm - 2 Nm 160 kg 320 kg

M16 100 mm 100 mm 18 mm 20 mm - 2 Nm 200 kg 390 kg

 I carichi indicati si riferiscono all’ancoraggio di tasselli singoli senza influenza da bordo nonché ad ancoraggi da -40°C a 24°C (o fino a 40°C per un 
breve periodo di tempo) 

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Liquix Plus 7

 Sui mattoni forati praticare la foratura con movimenti rotatori

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

 Per altri tipi di pietra vedere omologazione ETA-13/0053

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Proprietà

Adesivo per riparazioni 2K Liquix SOS 

 Adatto a molti materiali da 
costruzione, ad esempio cemento, 
legno, piastrelle, pietra naturale

 Adatto anche per materiali isolanti 
come EPS o PUR

 Pasta per la riparazione del legno - 
ideale per fori strappati

 Ideale per ristrutturazioni

 Può essere verniciato e 
carteggiato

 Incollaggio in tasselli e barre di 
ancoraggio

 Massima tenuta

 Indurimento rapido dopo 3-5 min.

 Con quattro miscelatori statici

N. articolo Tipo Contenuto Cartuccia Profondità min. 
del foro

Profondità min. 
di ancoraggio

Forza massima
strato

isolante

Forza
elemento per il 

montaggio
Omologazione

Liquix SOS per confezione

084 100 161 25 ml

1x Liquix SOS 25 ml

4x bussola retinata

4x miscelatore statico

2x Ugello di miscela-
zione

ø mm h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Confezione

Miscelatore 
statico

Ugello di miscelazione

Liquix SOS

PERICOLO

Il prodotto che 

salva i mobili

hef
h1

d0

tfix
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2. Riempire il foro praticato2. Riempire il foro praticato

1. Foro strappato1. Pulire il foro

3. Lasciare indurire3. Lasciare indurire

4. Rimuovere l’eccedenza4. Pre-foratura

4. Fissare l’oggetto4. Fissare l’oggetto

Lavorazione e assemblaggio
Durante il fissaggio:

 Pulire il foro 

 Utilizzare sempre una bussola retinata per materiali da 
costruzione perforati, pannelli e mattoni forati

 Rimuovere il tappo e inserire il miscelatore statico

 Scartare i primi 5 cm dell'adesivo pressato e non 
utilizzarlo per il fissaggio

 Riempire completamente il foro con l'adesivo  

 Circa 5 minuti dopo aver riempito il foro, avvitare la vite 
nel composto indurito. Per diametri di vite più grandi, 
preforare il diametro del nucleo della vite

 Il contenuto della cartuccia (25 ml) è sufficiente 
per almeno 4 fori (con un diametro di 10 mm e una 
profondità di 50 mm)

 L’utilizzo di un ancoraggio pressoché privo di pressioni di 
espansione previene danni a piastrelle e intonaco   

Per le riparazioni:

 Raccordi, cerniere o pezzi di legno strappati: basta 
riempire con Liquix SOS

 Dopo l’indurimento, rimuovere la massa eccedente con 
un attrezzo adatto (es. coltello o trapano) e levigare

Descrizione e campo di applicazione
 Per il fissaggio di ripiani leggeri, binari per tende, 

portasciugamani, ecc.

 Per riparare cerniere rotte, fori troppo grandi, porte in 
legno, ecc.

 Adesivo di riparazione bicomponente a reazione rapida 
ad altissima resistenza

 L'indurimento rapido garantisce un'ulteriore lavorazione 
rapida (dopo 3-5 minuti)

 Adatto per interni ed esterni

 Lavorabile da ≥ 10°C

Liquix SOS C 20/25 Mz 12 HLz 12 Hbl 2 P2 ≥ 25 mm Legno

6/50 70 kg 60 kg - - 15 kg - -

8/50 80 kg 70 kg - - 30 kg - -

10/50 100 kg 90 kg 40 kg* 35 kg* 40 kg 35 kg* -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio del fissaggio

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Il tempo di polimerizzazione specificato deve essere rispettato

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
* con bussola retinata

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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N. articolo Tipo Contenuto
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore del 
pezzo

Omologa-
zione

Cartucce 
Ø

Lunghezza 
della 

cartuccia

Dimensione 
della vite

Contact Plus 7 per 
confezione

per 
confezione

038 100 601 M8 10x -

038 100 611 M10 10x -

038 100 621 M12 10x -

mm mm ø mm

9 80 M8

10,5 85 M10

12,5 95 M12

d0 / df
ø mm

h1
mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 / 9 80 80 - 

12 / 12 90 90 - 

14 / 14 110 110 - 

Confezione

 Applicazione rapida e semplice 
grazie alla quantità predefinita con 
precisione per foro

 Carichi elevati con un diametro di 
foratura ridotto

 Approvato dalle autorità edilizie

 Ancoraggio senza pressione di 
espansione

 La ridotta profondità di ancoraggio 
consente un montaggio rapido

 Fissaggio impermeabile

 Senza stirene

 M12 - anche per fori pieni d'acqua

Proprietà

Ancoraggio composto Contact Plus 7

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

h1

hef tfix

df

Temperatura nel pozzo Tempo minimo di indurimento su calcestruzzo 
asciutto [min]

Tempo minimo di indurimento su calcestruzzo 
bagnato [min]

da -5°C a 0°C 360 720      

da 0°C a -5°C 180 360

da +5°C a +10°C 90 180

da +10°C a +20°C 40 80

> 20° C 20 40

Tempi di indurimento dell’ancoraggio composto Contact Plus 7:

ETA-17/0616

ETAG 001-01, 
Option 7
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i Carico di trazione e trasversale di un singolo tassello su calcestruzzo asciutto non fessurato per la pulizia di qualità superiore e per l’ancoraggio da 
-40 ° C a 50 ° C (o fino a 80° C per brevi periodi) 

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Contact Plus 7

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze regolamentate nell'omologazione nonché un coefficiente di sicurezza 
parziale di γF = 1,4

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Cartuccia in vetro ad ancoraggio composto con 
componenti separati

 Da utilizzare in combinazione con l'asta filettata Stix

 Per il fissaggio di strutture in acciaio, ringhiere, ripiani 
alti, piastre di base, supporti, strutture in legno senza 
pressione di espansione

Descrizione e campo di applicazione

 Pulire il foro

 Inserire la cartuccia di malta nel foro praticato

 Fare ruotare lentamente l’asta filettata con un trapano 
fino alla fuoriuscita della malta in eccesso

 È fondamentale prestare attenzione alla coppia prescritta 
e al tempo di polimerizzazione

 Pre-assemblaggio

1. Forare

3. Inserire la cartuccia

4. Avvitare la barra filettata

5. Interruzione del movimento di 
avvitamento in caso di fuoriuscita 
della malta

6. Avvitare l’elemento per 
il montaggio

Lavorazione e assemblaggio

Contact Plus 7 M8 M10 M12

Profondità di ancoraggio effettiva hef 80 mm 90 mm 110 mm

Carico di trazione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Nzul in calcestruzzo non fessurato C20/25

Zincato, classe di resistenza 5.8 480 kg 630 kg 990 kg

A4, classe di resistenza 70 480 kg 630 kg 990 kg

Carico trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza da bordo Vzul in calcestruzzo non fessurato C20/25

Zincato, classe di resistenza 5.8 460 kg 740 kg 1090 kg

A4, classe di resistenza 70 520 kg 780 kg 1140 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Spessore minimo del componente hmin 110 mm 120 mm 150 mm

Interasse minimo smin 60 mm 70 mm 85 mm

Distanza minima dal bordo cmin 60 mm 70 mm 85 mm

Diametro nominale della punta d0 10 mm 12 mm 14 mm

Profondità del foro h1 80 mm 90 mm 110 mm

Foro passante nel componente da collegare df 9 mm 12 mm 14 mm

Coppia durante l'ancoraggioTinst 10 Nm 20 Nm 40 Nm

2. Bohrloch reinigen

min. 2x

min. 2x

min. 2x



86

Ch
im

ica
 / 

Ca
ric

hi 
pe

sa
nt

i

 Omologato per ancoraggio 
composto Contact e malta 
composita Liquix

 Varianti:

 - Acciaio inox A4 - zincato

Proprietà

Barra filettata Stix

Strumento Stix

Stix

d0

h1

hef tfix

sw
df

N. articolo Tipo Contenuto
Stix

Indice 
Strumento 

Stix
Punta Ø

Profondità 
min. del 

foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore del 
pezzo

Omologa-
zione

Ø 
filettatura

Lunghezza 
Stix

Larghezza
chiave

Stix  A4 per 
confezione

per 
confezione

070 171 101 M8x110 10x 1x

070 171 131 M10x130 10x 1x

070 171 191 M12x160 10x 1x

070 171 281 M16x190 10x 1x

Stix-VZ per 
confezione

per 
confezione

070 101 101 M8x110 10x 1x

070 101 131 M10x130 10x 1x

070 101 161 M10x165 10x 1x

070 101 191 M12x160 10x 1x

070 101 221 M12x250 10x 1x

070 101 281 M16x190 10x 1x

Stix-VZ per 
confezione

per 
confezione

070 701 101 M8x110 8x 1x

070 701 131 M10x130 6x 1x

070 701 161 M10x165 4x 1x

mm mm sw 
mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M12 160 SW19

M16 190 SW24

mm mm 1 2
mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M10 165 SW17

M10 160 SW19

M12 250 SW19

M16 190 SW24

mm mm 1 2
mm

M8 110 SW13

M10 130 SW17

M10 165 SW17

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix 
≤ mm ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16)  

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) 

14 / 14 70 70 ≤70 

18 / 18 80 80 ≤85 

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix 
≤ mm ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16) 

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) 

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤90 (60) 

14 / 14 70 70 ≤70 

14 / 14 70 70 ≤160 

18 / 18 80 80 ≤85 

d0 / df
ø mm

h1 
≥ mm

hef 
mm

tfix 
≤ mm ETA

10 / 9 60 (105) 60 (80) ≤36 (16) -

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤55 (25) -

12 / 12 60 (105) 60 (90) ≤90 (60) -

Confezione

() Opere murarie

ETA-13/0052

ETAG 001-01, 
Option 7

ETA-13/0053

ETAG 029, 
use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-09/0258

ETAG 001-01
Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029
use category b, c, d, d/d, w/w

ETA-17/0616

ETAG 001-01, 
Option 7
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 In acciaio zincato (Stix-VZ) o acciaio inossidabile (Stix-A4) 
con azionamento ad esagono esterno, marcatura di 
profondità, punta del tetto, dado esagonale, rondella e 
attrezzo di fissaggio

 L’asta di ancoraggio Stix è inclusa nelle omologazioni per 
l’ancoraggio composto Contact e per la malta composita 
Liquix Pro 1 e Liquix Plus 7

 L'asta di ancoraggio in acciaio, zincata, deve essere 
utilizzata solo in ambienti asciutti

 Asta di ancoraggio in acciaio inox A4, Per l'uso in 
ambienti interni asciutti, ambienti interni bagnati, 
ambienti esterni compresi quelli industriali e in 
prossimità del mare

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Iniettare la malta composita

4. Avvitare la barra filettata

Risultato nel cemento

3. Inserire la cartuccia

4. Avvitare la barra filettata

5. Interruzione del movimento di 
avvitamento in caso di fuoriuscita 
della malta

6. Avvitare l’elemento per 
il montaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

In abbinamento a

ContactIn abbinamento a

LIQUIX

Materiali da 
costruzione

2. Pulire il foro
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø Barra filettata Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore del 
pezzo

Omologa-
zione

Bussola 
retinata 

Ø

Lunghzza 
della bussola 

retinata
Confezione

Proprietà

Bussola retinata Liquix Sleeve

Liquix Sleeve Pro

Liquix Sleeve

 È registrato nelle approvazioni per Liquix

 Centraggio automatico dell’asta di 
ancoraggio grazie alla sua particolare 
struttura

 Liquix Sleeve Pro: Per il collegamento 
di strati non portanti e profondità di 
ancoraggio individuali

Liquix Sleeve per 
confezione

per 
confezione

084 600 68 12x50 20x -

084 600 69 12x80 20x -

084 600 92 16x85 20x -

084 600 74 16x130 20x -

084 600 78 20x85 20x -

084 600 79 20x130 10x -

084 600 81 20x200 10x -

mm mm

12 50

12 80

16 85

16 130

20 85

20 130

20 200

d0 / df
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

12 / 7-9 M6-M8 60 50 - -

12 / 7-9 M8 90 80 - 

16 / 9-12 M8/M10 90 85 - 

16 / 9-12 M8/M10 140 130 - 

20 / 14-18 M12-M16 90 85 - 

20 / 14-18 M12-M16 140 130 - 

20 / 14-18 M12-M16 210 200 - 

Liquix Sleeve Pro per 
confezione

per 
confezione

084 900 68 11x1000 1x -

084 900 70 15x1000 1x -

084 900 72 20x1000 1x -

mm mm

11 1000

15 1000

20 1000

d0 / df
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

12 / 7-10 M6-M8 60-1010 50-1000 - -

16 / 12 M10 90-1010 85-1000 - -

22 / 14-18 M12-M16 95-1010 85-1000 - -

Liquix Sleeve per 
confezione

per 
confezione

084 700 921 16x85 8x -

mm mm

16 85

d0 / df
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

16 / 12 M10 90 85 - 

d0

h1

hef tfix

df

www. .com/toxgermanyYou Tube

Liquix  
Sleeve Plus

Liquix Sleeve Plus per 
confezione

per 
confezione

084 600 61 13x100 20x -

084 600 62 15x100 20x -

mm mm

13 100

15 100

d0 / d1
ø mm

Stix
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

ETA


14 / 10 M8 105 100 - 

16 / 12 M10 105 100 - 
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 Bussole retinate progettate appositamente per l'uso con le 
malte composite TOX

 Le bussole retinate sono utilizzate in abbinamento ai 
sistemi di iniezione Liquix per gli elementi in muratura

 La bussola retinata Liquix Sleeve è indicato nelle 
omologazioni della malta composita

 La bussola retinataLiquix manica Pro viene utilizzata per 
colmare strati non portanti o per raggiungere profondità 
importanti di ancoraggio

Descrizione e campo di applicazione

 Nei materiali da costruzione solidi è possibile fare a 
meno dell’uso delle bussole retinate

 Per i mattoni forati, devono essere utilizzate le bussole 
retinate

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Posizionare la bussola retinata

4. Iniettare la malta composita

5. Avvitare la barra filettata

Risultato su mattoni forati

Lavorazione e assemblaggio

Materiali da 
costruzione 
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Liquix Impact per confezione

084 100 15 M8x80 10x

084 100 19 M10x80 10x

Liquix Mix per confezione

084 600 91 Mix 25x

Liquix Longa per confezione

084 600 90 Longa 10x

Liquix Mix per confezione

084 700 911 Mix 4x

Confezione

Proprietà

Accessori per malte composite Liquix

Liquix Impact

Liquix Longa

Liquix Mix

Liquix Impact:
 Adatto per viti metriche standard

 L’elemento per il montaggio può essere 
staccato e serrato senza allentare il tassello

Liquix Mix:
 Approvato dalle autorità edilizie

 Per una miscelazione ottimale della malta 
composita TOX

Liquix Longa:
 Ugello semplice del miscelatore statico 

 Per riempire fori profondi

Ø Lunghezza

mm mm

12 80

14 80

mm mm

- 200

mm mm

- 200

mm mm

- 200

d0 / df
ø mm

SHK
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm ETA

14 / 9 20x85 90 85 -

16 / 12 20x85 90 85 -

d0 / df
ø mm ø mm h1

≥ mm
hef
mm ETA

- - - - 

d0 / df
ø mm ø mm h1

≥ mm
hef
mm ETA

- - - - -

d0 / df
ø mm ø mm h1

≥ mm
hef
mm ETA

- - - - 

Punta Ø Bussola 
retinata

Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Omologa-
zione

d0

h1

hef tfix

df
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Liquix Impact:

 Il tassello d’ancoraggio filettato Liquix Impact è 
adatto per viti metriche standard e barre filettate nelle 
dimensioni M8 e M10

 Dopo aver rimosso l’elemento per il montaggio, il tassello 
d’ancoraggio filettato si trova a filo con il muro

 Per l'uso con malta composita

Liquix Mix: 

 Il miscelatore statico Liquix Mix è indicato nelle 
omologazioni per l’edilizia in materia di malta composita

 Per l'utilizzo di cartucce Liquix nuove o usate

 Per l’uso con malta composita è necessario il miscelatore 
statico. I due componenti della cartuccia si mescolano 
all’interno del miscelatore statico e vengono così 
"attivati"

 Inserito nelle seguenti omologazioni:  
Omologazione tecnica europea ETA 09/0258, ETA-
13/0047, ETA-13/0052, ETA-13/0053

Liquix Longa: 

 Per il riempimento dei fori a partire da una profondità di 
fissaggio ≥ 190 mm

Descrizione e campo di applicazione

Materiali da 
costruzione

1. Forare 1. Forare

3. Iniettare la malta composita 3. Posizionare la bussola retinata

4. Avvitare la barra filettata 4. Iniettare la malta composita

Risultato nel cemento 5. Avvitare la barra filettata

Risultato su mattoni forati

2. Pulire il foro 2. Pulire il foro

Montaggio su calcestruzzo Montaggio su mattone forato 
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N. articolo Adatto per IndiceConfezione

Proprietà

Pistola a spruzzo Liquix Blaster
Liquix Blaster

Liquix Blaster Pro

Liquix Blaster Plus

 Poco sforzo e lavorazione rapida

 Indicato in particolare per la lavora-
zione di cartucce di malta composita 

 Impugnatura ergonomica e antiscivo-
lo

 Struttura stabile in metallo

Liquix Blaster:
 Alternativa di alta qualità al modello 

professionale

 Rapporto di trasmissione fino a 1:18 

Liquix Blaster Pro: 
  Rapporto di trasmissione fino a 1:17

Liquix Blaster Plus: 
  Rapporto di trasmissione fino a 1:25

Punta Ø Malta composita Profondità min. 
del foro

Profondità di 
inserimento min.

Spessore del 
pezzo Omologazione

Liquix Blaster per 
confezione

150 ml coassiale

084 600 95 280 ml peeler 1x

300 ml pellicola tubolare

Liquix Blaster Plus per 
confezione

150 ml coassiale

280 ml peeler

300 ml pellicola tubolare

084 600 94 345 ml side-by-side 1x

d0
ø mm

Liquix  
Pro 1 /  
Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

150 ml

280 ml

300 ml

- 345 ml - - - -

d0
ø mm

Liquix  
Pro 1 /  
Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

ETA

150 ml

- 280 ml - - - -

300 ml

Liquix Blaster Pro per 
confezione

150 ml coassiale

084 600 96 280 ml peeler 1x

300 ml pellicola tubolare

d0
ø mm

Liquix  
Pro 1 /  
Plus 7

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

150 ml

- 280 ml - - - -

300 ml

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Liquix Blaster:

 Guida dell'asta di spinta: La plastica nell'anima garantisce 
processi di scorrimento senza difficoltà

 Piastra di alimentazione: Due sottili strati metallici con 
strato intermedio in plastica per un facile dosaggio della 
malta composita

 Telaio rivettato: Robustezza sufficiente che soddisfa i 
requisiti normali

 Per l'utilizzo di malte composite con cartucce coassiali.

Liquix Blaster Pro / Plus:

 Guida dell'asta di spinta: L’anima metallica assicura processi 
di scorrimento precisi per l’intero ciclo di vita grazie 
all’usura ridotta

 Piastra di alimentazione: Piastra metallica monostrato 
brevettata in blocco in lega speciale; permette un dosaggio 
esatto della malta composita

 Telaio rivettato: Robustezza ottimale che soddisfa in modo 
permanente i requisiti professionali dell'uso quotidiano

Liquix Blaster Pro:

 Per l'utilizzo di malte composite con cartucce coassiali.

Liquix Blaster Plus:

 Per l’utilizzo di malte composite con cartucce side-by-side.

 La temperatura del materiale di base, i tempi di 
lavorazione e di indurimento devono essere rispettati. I 
dati possono essere letti sull'etichetta della cartuccia

 I primi 10 cm di ogni contenitore devono essere scartati 
e non devono essere utilizzati per il fissaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Applicazione su mattone foratoApplicazione su calcestruzzo

Materiali da 
costruzione
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Spazzola per la pulizia Brush

Proprietà
 Per valori di tenuta ottimali 
 L’uso è prescritto in molte 

omologazioni per l’edilizia
 Impugnatura ergonomica in plastica
 Materiale della spazzola durevole e 

dimensionalmente stabile
Brush:
 Spazzola per una pulizia accurata di 

calcestruzzo e mattoni pieni 
Brush Light:
 Spazzola per pulizia in nylon - adatta 

per materiali da costruzione fragili 
come mattoni forati

Brush XL:
 Prolunga per spazzola per la pulizia di 

fori profondi

Brush Light

Brush

Impugnatura in 
plastica Brush 
T-Grip

d

Applicazione su mattone foratoApplicazione su calcestruzzo
 Per le procedure di pulizia dettagliate, vedere 

l’omologazione, ad esempio Liquix o Contact

 Tutti i componenti con filettatura di connessione M6

Lavorazione e assemblaggio

N. articolo Tipo IndiceConfezione Punta Ø Liquix Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore del 
pezzo

Omologa-
zioneØ Lunghezza

Brush
(per calcestruzzo e matto-

ni pieni)

per confezione per confezione

084 600 841 M8 1x 1x

084 600 871 M10 1x 1x

084 600 891 M12 1x 1x

084 600 881 M16 1x 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 - - - - 

12 - - - - 

14 - - - - 

18 - - - - 

d
mm mm

12 170

14 170

16 170

20 200

Brush Light
(per mattoni cavi e forati)

per confezione per confezione

084 600 85 M8/ M10 1x 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

- - - - - 

d
mm mm

20 200

Brush
(per mattoni cavi e forati)

per confezione per confezione

084 600 861 M12+M16 1x 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

20 - - - - 

d
mm mm

22 250

Prolunga per spazzola
Brush XL

per confezione per confezione

084 600 82 - 1x -

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

- - - - - 

d
mm mm

- 200

Brush XL
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Proprietà
 Per valori di tenuta ottimali 

 L’uso è prescritto in molte 
omologazioni per l’edilizia

 Impugnatura ergonomica

 Tubo flessibile ruotabile di 360°

 Adatto a tutti i materiali da 
costruzione

N. articolo Tipo IndiceConfezione Punta Ø Liquix Profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore del 
pezzo

Omologa-
zioneØ Lunghezza

Taifun per confezione

084 600 86 240 ml 1x

084 600 801 750 ml 1x

d0
ø mm Liquix h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm ETA

- - - - - -

- - - - - 

mm mm

64 190

64 370

Applicazione su mattone foratoApplicazione su calcestruzzo

Soffiatore Taifun

 Soffiare il pozzo partendo dal fondo del medesimo

 Risultati ottimali in combinazione con la spazzola per 
pulizia Brush

Lavorazione e assemblaggio

ø

Lunghezza
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 Montaggio per carichi pesanti 
distanziati per ETICS, mattoni di 
clinker o su tetti piani

 Aqua-Stop protegge efficacemente 
la facciata dalla decomposizione 
dovuta all'umidità

 L'acciaio inossidabile previene le 
antiestetiche macchie di ruggine

 Approvato dalle autorità edilizie 

 Praticamente nessuna perdita di 
energia

 Montaggio facile e veloce

 Manicotto isolante a regolazione 
continua Iso Spacer

 Adatto per spessori di materiali 
isolanti e montaggio per carichi 
distanziati fino a 200/300 mm

Sistema di montaggio Thermo Proof

Z-21.8-2011

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof M12

Proprietà

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

hef

L = lunghezza della barra 
filettata

h1
tWDVS

tfix

N. articolo Indice Punta Ø Profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Forza massima
strato

isolante

Spessore
elemento per 
il montaggio

Omologa-
zione

Dimensione/ 
Indice Azionamento Momento di

coppiaConfezione

1 se necessario rimuovere lo strato di intonaco con punta Ø 20 mm
* abbinato a Liquix Pro 1
**  abbinato a Liquix Plus 7

A prova di calore per confezione

084 600 101

2x Iso Spacer

2x barra filettata

2x bussola retinata

1x prolunga 

1x Aqua-Stop 80ml

mm Nm

- SW24 20
(calcestruz-

zo)
M12 x 300 -

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

200 / 170
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

190 
(mattone 

forato)

2
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

2 
(mattone 

forato)



084 600 121

2x Iso Spacer

2x barra filettata

2x bussola retinata

1x prolunga 

1x Aqua-Stop 80ml

- SW24 20
(calcestruz-

zo)
M12 x 400 -

20 x 85 -

10 x 250 -

80 ml -

14 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

300 / 270
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

290 
(mattone 

forato)

2
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

2 
(mattone 

forato)



A prova di calore
Confezione sfusa per confezione

084 100 102

20x Iso Spacer

20x barra filettata

20x bussola retinata

084 100 122

16x Iso Spacer

16x barra filettata

16x bussola retinata

mm Nm

- SW24 20
(calcestruzzo)M12 x 300 -

20 x 85 -

- SW24
20

(calcestruzzo)M12 x 400 -

20 x 85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

85 
(mattone 

forato)

200 / 170
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

190 
(mattone 

forato)

2
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

2 
(mattone 

forato)



14 1⁾
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

85 
(mattone 

forato)

300 / 270
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

290 
(mattone 

forato)

2
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

2 
(mattone 

forato)



SIGILLANTE SPECIALE

COMPRESO
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A prova di calore
Calcestruz-
zo non 
fessurato 
C 20/25

Calce-
struzzo 
fessurato 
C 20/25

Mattone forato 
Hlz 12

Mattone forato in 
arenaria calcarea 
KSL 14

Calcestruzzo 
alleggerito Hbn 
Hbn 2

Calcestruzzo Hbl 
Hbl 4

Mattone pieno in 
arenaria calcarea 
KS 27

Mattone 
MZ 20

Valori di tenuta3   
(per punto di fissaggio 
senza influenza da bordo)

500 kg* 500 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 170 kg 170 kg

Profondità del foro h12 70 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm
Profondità di ancoraggio 
hef

70 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Punta Ø 14 mm (20 mm nell'in-
tonaco)

20 mm (25 mm nell'in-
tonaco)

20 mm (25 mm nell'in-
tonaco)

14 mm (20 mm nell'in-
tonaco)

20 mm (25 mm nell'in-
tonaco)

14 mm (20 mm nell'in-
tonaco)

14 mm (20 mm nell'in-
tonaco)

Coppia di serraggio 20 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Carichi trasversali in funzione dello strato non portante (isolante e intonaco) con blocco totale α = 2 di un punto di fissaggio senza influenza da bordo

tWDVS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

Carichi trasversali 90 kg 81 kg 68 kg 58 kg 51 kg 46 kg 41 kg 38 kg

1. Forare 6. Riempire con malta composita

2. Misurare e accorciare se necessario 7. Posizionare la barra filettata

3. Forare completamente

4. Pulire accuratamente 9. Sigillare con Aqua-Stop

5. Posizionare la bussola retinata 10. Fissare l’elemento per il montaggio

8. Lasciare indurire la malta

 Perforare l’isolamento termico

 Misurare l'isolamento termico

 Creare un foro nel materiale da costruzione e rimuovere 
lo strato di intonaco se necessario

 Pulire il foro

 Se necessario, accorciare la barra filettata (lunghezza = 
profondità del foro + strato isolante + elemento per il 
montaggio + 20 mm) e avvitare il distanziatore Iso

 Sui mattoni forati intervenire solo con la bussola retinata. 
Inserirlo completamente nel foro

 Riempire il foro nel sottofondo per 2/3 o riempire 
completamente il manicotto del setaccio con malta 
composita

 Inserire l'asta filettata con il distanziatore Iso premontato 
nel foro ruotando leggermente

 Avvitare il distanziatore Iso fino a poco prima del gesso

 Lasciare indurire la malta composita

 Sigillare la fessura con Aqua-Stop

 Montare l’elemento per il montaggio

Lavorazione e assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione
Thermo Proof è un sistema di montaggio per carichi pe-
santi distanziati, destinato a facciate a isolamento termico 
(ETICS) composto da:

	Distanziatore Iso con ampia superficie di contatto e azio-
namento SW24 per una migliore trasmissione di potenza

	Sigillante speciale Aqua-Stop per esterni; incluso puntale 
di dosaggio; contenuto di 80 ml; nel colore trasparente

 Parti in acciaio in acciaio inossidabile in qualità A4; filet-
tatura M12; Lunghezza 300/400 mm

 Prolunga del miscelatore statico per pozzi profondi

 Per i valori di mantenimento si prendono in considerazione i coefficienti di sicurezza parziale delle valutazioni e un coefficiente di sicurezza parziale 
sono γF = 1.4 dell’azione

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
1 Non contenuto nelle omologazioni Z-21.8-2011 

2 Vale per la profondità del foro nel materiale da costruzione. Occorre aggiungere lo spessore dell'isolante e dello strato di intonaco

3 È necessario prestare attenzione all’intero certificato di omologazione Z-21.8-2011 e le omologazioni ETA-09/0258, ETA-13/0052 e ETA-13/0053 ETA-13/0047, ETA-17/0501, ETA-17 / 0503

* Corrisponde al carico ammissibile dell’Iso Spacer ** con bussola retinata
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N. articolo Indice Punta Ø Profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Forza massima
strato

isolante

Spessore
elemento per 
il montaggio

Omologa-
zione

Dimensio-
ne/ Indice

Aziona-
mento

Momento 
di

coppia

mm Nm

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x300 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x400 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20x85 -

10x250 -

80 ml

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

220 / 200
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

190 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

320 / 300
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

290 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



Confezione

1 30 mm nell'intonaco

2 Durante il dimensionamento è necessario osservare l’intero certificato di omologazione Z-21.8-2020.

Sistema di montaggio Thermo Proof Plus SIGILLANTE SPECIALE

COMPRESO

Thermo Proof Plus
Confezione sfusa per confezione

084 100 152

12x Iso Spacer

12x barra filettata

12x bussola retinata

084 100 154

8x Iso Spacer

8x barra filettata

8x bussola retinata

mm Nm

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x300 -

20x85 -

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x400 -

20x85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

220 / 200
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

190 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

320 / 300
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

290 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



Thermo Proof Plus per confezione

084 600 151

2x Iso Spacer

2x barra filettata A4

2x vite A4

2x vite A4

2x bussola retinata

1x prolunga

1x Aqua-Stop 80ml

084 600 153

2x Iso Spacer

2x barra filettata A4

2x vite A4

2x vite A4

2x bussola retinata

1x prolunga

1x Aqua-Stop 80ml

 Approvato dalle autorità edilizie

 Connessione variabile per barra filettata M10 o 
M12

 Solo staffa distanziale omologata con attacco 
filettato M10 di serie ad es. per balconi francesi

 Fino al 250% di potenza in più rispetto ai 
prodotti della concorrenza

 Adatto per spessori di materiali isolanti e 
montaggio per carichi distanziati fino a 220/320 
mm

 Aqua-Stop protegge efficacemente la facciata 
dalla decomposizione dovuta all'umidità

 Protezione sicura contro ruggine, perdite 
di energia e ponti termici grazie all'acciaio 
inossidabile A4

Proprietà

www. .com/toxgermanyYou Tube

Z-21.8-2020

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof Plus

d0

hef

L = lunghezza della barra 
filettata

h1 tWDVS
tfix
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Thermo Proof Plus

Calcestruzzo C 
20/25 fessurato 
e non fessurato 
Connessione 
M10

Calcestruzzo C 
20/25 fessurato 
e non fessurato 
Connessione 
M12

Mattone forato 
Hlz 12

Mattone forato in 
arenaria calcarea 
KSL 14

Calcestruzzo 
alleggerito Hbn 
Hbn 2

Calcestruzzo Hbl 
Hbl 4

Mattone pieno in 
arenaria calcarea 
KS 27

Mattone 
MZ 20

Valori di tenuta3   
(per punto di fissaggio 
senza influenza da bordo)

1380 kg* 660 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 160 kg 170 kg

Profondità del foro h 2 80 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Profondità di ancoraggio hef 80 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Punta Ø 18 mm (30 mm nell'intonaco) 20 mm (30 mm nell'intonaco) 20 mm (30 mm nell'intonaco) 18 mm (30 mm nell'intonaco) 20 mm (30 mm nell'intonaco) 18 mm (30 mm nell'intonaco) 18 mm (30 mm nell'intonaco)

Coppia di serraggio 20 Nm 6 Nm 8 Nm 14 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Carichi trasversali in funzione degli strati non portanti (isolante e intonaco)

tWDVS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

... di un punto di fissaggio senza influenza da bordo

Connessione filettata M10 120 kg 120 kg 98 kg 83 kg 72 kg 63 kg 56 kg 51 kg

Connessione filettata M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 56 kg 51 kg

... con blocco totale (fissaggio di gruppo) senza influenza da bordo

Connessione filettata M10 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 117 kg 100 kg

Connessione filettata M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

Descrizione e campo di applicazione
	Fissaggio distanziatore per carichi pesanti per isolamen-

to, clinker e tetti piani

 Praticamente nessuna perdita di energia e nessun ponte 
termico grazie all'acciaio inossidabile A4

 Omologazione dell’autorità edilizia per tutti i montaggi 
per carichi distanziati

 Montaggio facile e veloce

 Per isolamento fino a 220/320 mm 

 Per i valori di mantenimento si prendono in considerazione i coefficienti di sicurezza parziale delle omologazioni e un coefficiente di sicurezza 
parziale sono γF = 1.4 dell’azione

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
1 Non contenuto nelle omologazioni Z-21.8-2020 
2 Vale per la profondità del foro nel materiale da costruzione. Occorre aggiungere lo spessore dell'isolante e dello strato di intonaco
3 È necessario osservare l’intero certificato di omologazione Z-21.8 82020 e le omologazioni ETA -09/0258, ETA -13/0052 e ETA -13/0053 ETA -13/0047, 

ETA -17/0501, ETA -17 / 0503
* Corrisponde alla portata ammissibile della barra filettata **   con bussola retinata

 Forare l'isolamento termico (ø 30 mm)

 Misurare l'isolamento termico

 Creare un foro nel materiale da costruzione e rimuove-
re lo strato di intonaco se necessario

 Pulire il foro

 Se necessario, accorciare la barra filettata (lunghezza = 
profondità del foro + strato di isolamento) e avvitare il 
distanziatore Iso

 Sui mattoni forati intervenire solo con la bussola reti-
nata. Inserirlo completamente nel foro

 Riempire il foro nel sottofondo per 2/3 o riempire com-
pletamente la bussola retinata con malta composita

 Inserire l'asta filettata con il distanziatore Iso premon-
tato nel foro ruotando leggermente

 Lasciare indurire la malta composita

 Sigillare la fessura con Aqua-Stop

 Montare l’elemento per il montaggio

Lavorazione e assemblaggio

2. Misurare e accorciare se necessario

1. Perforare l’isolamento

3. Forare completamente

4. Pulire accuratamente

5. Posizionare la bussola retinata, riempire 
con malta composita

6. Posizionare la barra filettata

7. Lasciare indurire la malta

8. Sigillare con Aqua-Stop
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Proprietà

N. articolo Indice Punta Ø Profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Spessore
elemento per 
il montaggio

 Omologa-
zione

Dimensione/ 
Indice Azionamento Momento di

coppia

Wallix per confezione

070 671 021

2x Stix A4

2x Sleeve

mm Nm

M12x115 SW19

-

20 x 85 -

Confezione

 Set di fissaggio universale per carichi pesanti 
senza pressione di espansione 

 Approvato dalle autorità edilizie in 
abbinamento con le malte composite Liquix 
Pro 1 e Plus 7 per muratura in calcestruzzo e 
mattoni forati

 Realizzato in acciaio inossidabile A4

Set per muratura Wallix

d0

h1

hef tfix

df

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

14*
(calcestruz-

zo)

20 *
(mattone 

forato)

70*
(calcestruz-

zo)

90
(mattone 

forato)

70
(calcestruz-

zo)

85
(mattone 

forato)

25
(calcestruz-

zo)

10
(mattone 

forato)



* in abbinamento con Liquix Pro 1

Liquix Sleeve

Stix  
acciaio inox A4
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 Integrazione ideale alla malta composita Liquix 

 In acciaio inox, con dado esagonale, rondella e bussola 
retinata 20x85 mm

 Asta di ancoraggio in acciaio inossidabile A4, 

 Per l'uso in ambienti interni asciutti, ambienti interni 
bagnati, ambienti esterni compresi quelli industriali e in 
prossimità del mare

 Sui laterizi forati utilizzare la bussola retinata

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Inserire la bussola retinata

4. Iniettare la malta composita

5. Avvitare la barra filettata

Risultato su mattoni 
forati

Nm

2. Pulire il foro
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Pirat Skippi-L per 
confezione

per 
confezione

035 701 651 M5 x 37 2x 2x

035 701 681 M6 x 52 2x 2x

035 701 691 M6 x 65 2x 2x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
Pprofondità 

cavità

Spessore 
pannelli

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirat Skippi-L per 
confezione

per 
confezione

035 101 651 M5 x 37 50x 50x

035 101 661 M5 x 37 25x 25x

035 101 681 M6 x 52 25x 25x

035 101 691 M6 x 65 25x 25x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Confezione

 Il tappo per tasselli con blocco 
della rotazione impedisce la 
rotazione nel materiale da 
costruzione

 La vite a gancio può essere 
staccata e serrata senza eliminare 
il tassello

 Per cartongesso monostrato e 
bistrato, gessofibra e truciolare

 Elevati valori di tenuta, grazie 
all'ancoraggio ad ampia area sul 
retro del pannello

Proprietà

Pirat Skippi-L

Pirat Skippi-XL

Tassello in metallo a gancio Pirata Skippi

www. .com/toxgermanyYou Tube

Per cartongesso

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
pannelli

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirat Skippi-XL per 
confezione

per 
confezione

035 701 621 M5 x 52 2x 2x

035 701 641 M6 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 86

12 52 M6 x 86

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 8-21 20 -

12 48 7-18 20 -

Confezione

Pirat Skippi-O

Pirat Skippi-S

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
pannelli Ø occhio Omologa-

zione
Tassello 

Ø
Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirat Skippi-S per 
confezione

per 
confezione

035 701 561 M5 x 52 2x 2x

035 701 581 M6 x 52 2x 2x

Pirat Skippi-O per 
confezione

per 
confezione

035 701 521 M5 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 89

12 52 M6 x 92

mm mm mm

10 52 M5 x 89

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

12 48 7-18 15 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

Confezione
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ht

d0 a

dp

 Ancoraggio a cavità metallica zincata con calotta, 
dispositivo anti-rotazione e vite a gancio metrica

 Ancoraggio con cavità metallica zincata galvanicamente 
con calotta, dispositivo anti-rotazione e occhiello metrico 
corto o vite a gancio rotondo

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Avvitare la vite

Risultato dietro le piastre

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Pirat Skippi-L Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

Pirat Skippi-XL Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

 I blocchi antirotazione possono essere reinseriti nella loro 
forma originale se necessario (ad es. per piastrelle)

 Prestare attenzione alla profondità minima della cavità e 
allo spessore del pannello

 Pre-assemblaggio

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello 

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

ht

a

d0

dp

Pirat Skippi-S Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Pirat Skippi-O Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg
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Tassello a gancio Pirat Leslie

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
del pannello

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirat Leslie-L per 
confezione

per 
confezione

068 701 501 32 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,0 x 35

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

- 23 20 - -

Confezione

dphtwww. .com/toxgermanyYou Tube

Per cartongesso

 Senza foratura preliminare: In 
cartongesso monostrato

 Non sono necessari attrezzi 
speciali

 Avvitare direttamente

 Elevati valori di tenuta in pannelli 
di cartongesso fino a 8 kg per 
punto di fissaggio

 Blocco rotazione inversa

 Con vite a gancio
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 Tassello per pannelli cartongesso rinforzati con fibra di 
vetro

 Punta di foratura rinforzata per un facile montaggio senza 
strumenti di impostazione aggiuntivi

 Per pannelli in cartongesso monostrato

 Non adatto per pannelli in cartongesso e pannelli in 
cartongesso piastrellato

 Necessità di spazio ridotto dietro il pannello grazie al 
tassello corto

 Azionamento PZ2 per un montaggio facile

 Prima di avvitare il cartongesso, forare con la punta del 
trapano

 Pre-assemblaggio

1. Impostare il 
tassello

2. Fissare il gancio angolare

3. Avvitare la vite

Risultato dietro le piastre

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Pirat Leslie-L Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello 

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
rondella

Punta Ø
Min.

profondità 
della cavità

di avvitamento

Massimo
spessore del 

pannello

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Larghezza 
chiave

Lunghezza 
del gancio Filettatura Lunghezza 

del filo

Pirat Eddi-S per
confezione

per 
confezione

024 100 131 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 071 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 171 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 101 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 121 M6 25x 25x6,4x1,0

Pirat Eddi-S per 
confezione

per 
confezione

024 700 021 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 071 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 101 M5 2x 25x6,4x1,0

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

7 95 M4 70

8 100 M5 70

10 130 M6 90

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

8 100 M5 70

ø mm ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

18 50 30 - -

ø mm h1
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

Confezione

 Tassello incernierato automatico

 Con un gancio rotondo aperto

 Per colmare grandi spessori di 
pareti

 Per pannelli a parete a uno e due 
strati 

 Espansione indipendente

Ancora a molla Pirat Eddi

Proprietà

dp

ht

lg

lh

Tassello incernierato 

automatico
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Pirat Eddi-S Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x12,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M3 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

M4 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

M5 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

M6 15 kg 20 kg 30 kg 30 kg 30 kg

 Perno a cerniera con cavità metallica zincata con due 
alette incernierate, gancio filettato metrico, rondella 
metallica e dado esagonale

 Prestare attenzione alla profondità minima della cavità, 
allo spessore del pannello e al Ø del trapano (vedi tabella 
a sinistra)

 Prestare attenzione alla posizione di installazione verticale 
durante il montaggio a parete

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Avvitare la vite

Risultato dietro le piastre

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Valori di tenuta fino al 30% 
superiori a quelli di altri tasselli a 
percussione

 Diversi blocchi di rotazione attivi

 Alto contenuto di materiale per 
alti valori di tenuta

 Guida sicura delle viti

 100% nylon

 Il collo flessibile si adatta al foro 

Tassello a gancio Pirat Barbossa

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 061 Barbossa-L 4x 4x

mm mm mm

8 40 5,0 x 53

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Confezione

Confezione

Confezione

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 011 Barbossa-S 4x 4x

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 031 Barbossa-O 2x 2x

mm mm mm

8 40 5,0 x 75

mm mm mm

8 40 5,0 x 70

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 55 40 14 -

Barbossa-S

Barbossa-O

Barbossa-L

Tenuta estrema

h1

hef

d0 a

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Barbossa-S 40 kg 40 kg - - - - -

Barbossa-O 30 kg 30 kg - - - - -

Barbossa-L 30 kg 30 kg - - - - -

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare il gancio

Risultato nel cemento
 Praticare un foro della dimensione del diametro del 

tassello

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Pre-assemblaggio

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione 

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Ancoraggio a espansione Barracuda per materiali da 
costruzione solidi

Barbossa-S:

 golfare aperto

Barbossa-O:

 golfare chiuso con diametro foro 14 mm

Barbossa-L:

 Gancio angolare
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 Il tappo per tasselli protegge la 
superficie e impedisce che scivoli 
più in profondità nel foro 

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Annidamento sicuro nelle cavità

 Si espande in modo affidabile nei 
mattoni pieni

 Gli appositi dispositivi 
impediscono la rotazione nel foro 

Tassello a gancio Pirat Will

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Confezione

Confezione

Confezione

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 111 Will-S 2x 2x

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 121 Will-L 2x 2x

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 131 Will-O 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

mm mm mm

8 51 5,0 x 70

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 8 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

8 70 51 14 -

Pirat Will-O

Pirata Will-S

Pirat Will-L

L'originale

h1

hef

d0 a

www. .com/toxgermanyYou Tube

Pirata per 
confezione

per 
confezione

012 261 11 Will-S 20x 20x

mm mm mm

8 51 5,0 x 86

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 14 -
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 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Pirata Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Will-S 40 kg 40 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

Will-L 50 kg 50 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

Will-O 35 kg 35 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 20 kg

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tasselli universali Trika per quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Corpo del tassello diviso a 3 vie con tappo del tassello

 Gancio con beffe per sicurezza funzionale del tassello 
universale

 Ganci rivestiti di bianco per accessori eleganti

Pirat Will-S:

 Golfare aperto

Pirat Will-L:

 Gancio angolare

Pirat Will-O:

 Golfare chiuso
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Tassello a gancio Pirat Bill

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirata per 
confezione

per 
confezione

012 261 26 Bill-L 20x 20x

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 5 -

Confezione

Confezione

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 221 Bill-XL 4x 4x

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 261 Bill-L 4x 4x

mm mm mm

8 51 5,0 x 80

mm mm mm

8 51  5,0 x 66

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA 

8 70 51 20 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA  

8 70 51 5 -

Pirat Bill-XL

Pirat Bill-L

www. .com/toxgermanyYou Tube

L'originale

 Il tappo per tasselli protegge la 
superficie e impedisce che scivoli 
più in profondità nel foro 

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Annidamento sicuro nelle cavità

 Si espande in modo affidabile nei 
mattoni pieni

 Gli appositi dispositivi 
impediscono la rotazione nel foro 

h1

hef

d0

a
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 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Annodamento sicuro dietro cartongesso e nelle cavità

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Pirata Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Bill-XL 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 10 kg 15 kg

Bill-L 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 10 kg 15 kg

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione 

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tasselli universali Trika per quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Corpo del tassello diviso a 3 vie con tappo del tassello

 Gancio con beffe per sicurezza funzionale del tassello 
universale

Pirat Bill-XL: 

 Ganci angolari più lunghi

Pirat Bill-L: 

 Gancio angolare corto
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 L'aspetto smart: I ganci possono 
essere avvitati molto facilmente 
grazie alla speciale geometria

 Il tappo per tasselli protegge la 
superficie e impedisce che scivoli più 
in profondità nel foro

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Annidamento sicuro nelle cavità

 Si espande in modo affidabile nei 
mattoni pieni

 Distribuzione uniforme della forza

 Blocchi di rotazione

 Tappo per tasselli staccabile per 
montaggio passante e non passante

Tassello a gancio Pirat Lenny

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

pProfondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø occhio Omologa-

zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Confezione

Confezione

Confezione

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 311 Lenny-S 4x 4x

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 321 Lenny-L 4x 4x

Pirata per 
confezione

per
confezione

051 701 331 Lenny-O 4x 4x

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

mm mm mm

6 41 3,5 x 55

mm mm mm

6 41 3,5 x 71

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 5 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

6 50 41 14 -

Pirat Lenny-S

Pirat Lenny-L

Pirat Lenny-O

www. .com/toxgermanyYou Tube h1
hef

a
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 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Annodamento sicuro dietro cartongesso e nelle cavità

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Pirata Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Lenny-S 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 10 kg

Lenny-L 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 15 kg

Lenny-O 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg - 10 kg 15 kg

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato dietro le piastre

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione 

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tassello universale Deco per quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Corpo del tassello suddiviso in 4 parti per una distribuzione 
uniforme della forza

 Gancio con beffe per sicurezza funzionale del tassello 
universale

Pirat Lenny-S: 

 Golfare aperto

Pirat Lenny-L: 

 Vite ad angolo

Pirat Lenny-O: 

 Golfare chiuso
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 Ganci extra lunghi o bulloni a 
occhiello

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Per colmare strati non portanti

 Impedisce che scivoli più in 
profondità nel foro

Tassello a gancio Pirat Longbird

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Ø occhio Lunghezza
utile

Omologa-
zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Gancio
lunghez-

za

Lunghezza
utile

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 411 Longbird-S 2x 2x

Pirata per 
confezione

per 
confezione

051 701 421 Longbird-L 2x 2x

mm mm mm

8 80 6,0 x 115

mm mm mm

8 80 6,0 x 97

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 13 30 {10} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

8 90 50 {70} 5 30 {10} -

Confezione

Confezione

Calcestruzzo aerato

Pirat Longbird- S

Pirat Longbird-L

www. .com/toxgermanyYou Tube h1

hef tfix

d0 a
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 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato senza percussione con 
un movimento rotatorio in modo che i nastri non si 
rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Pirata Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Longbird-S 20 kg 20 kg 20 kg - 15 kg - -

Longbird-L 30 kg 30 kg 30 kg - 15 kg - -

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione 

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tassello Tetrafix XL perquasi tutti i materiali da costruzione

 Gancio con beffe per sicurezza funzionale del tassello

Pirat Longbird-S: 

 Golfare aperto

Pirat Longbird-L: 

 Gancio angolare corto
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 Utilizzo con e senza tasselli

 Occhiello saldato

 Opzioni di applicazione flessibili

Golfare Eye

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Distanza
materiale da 
costruzione

Omologa-
zioneGancio Ø Lunghezza

del gancio Ø -Occhi

Eye per 
confezione

per 
confezione

057 101 041 8 x 80 - 10x

057 101 051 8 x 100 - 10x

057 101 061 8 x 120 - 10x

mm mm ø mm

8 80 22

8 100 22

8 120 22

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

a
≤ mm ETA

10 60 50 22 -

10 60 50 42 -

10 60 50 62 -

Confezione

a

h1

hef

d0
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 Golfare zincato con occhiello Ø 21 mm e filettatura legno

 L’occhiello saldato impedisce che si pieghi in apertura

 Quando viene utilizzato sul legno duro, il diametro del 
nucleo della vite deve essere preforato

 Non utilizzare per l’ancoraggio di ponteggi a perni

 Su cemento e pietra piena si consiglia l'abbinamento 
con il tassello ad espansione TOX Barracuda 10/50 (Pirat 
Will-O)

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato nel cemento

Materiali da 
costruzione
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 Tassello per macchine pesanti con 
vite a gancio o occhiello

 La vite a gancio può essere 
staccata e serrata senza eliminare 
il tassello

 Per cemento e pietra solida con 
una struttura densa

 Elevati valori di tenuta grazie alla 
quadruplice espansione

Proprietà

Tassello per macchine Pirat Sven

N. articolo Tipo Indice Tassello
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø - Occhi Coppia

trazione
Omologa-

zione
Lunghezza 
del tassello Azionamento Punta Ø

Pirat Sven-S per 
confezione metrico

037 103 01 M6 x 40 50x M6

mm SW d0
ø mm

40 10 10

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -

Confezione

N. articolo Tipo Indice Tassello
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità 
min. di 

ancoraggio
Ø - Occhi Coppia

trazione
Omologa-

zione
Lunghezza 
del tassello Azionamento Punta ØConfezione

d0

hef
h1

a

Pirat Sven-S

Pirat Sven-O

Pirat Sven-O per 
confezione metrico

037 702 01 M6 x 40 2x M6

Pirat Sven-O per 
confezione metrico

037 102 01 M6 x 40 50x M6

037 102 03 M8 x 50 50x M8

037 102 04 M10 x 60 25x M10

037 102 05 M12 x 80 25x M12

mm SW d0
ø mm

40 10 10

mm SW d0
ø mm

40 10 10

50 13 14

60 17 16

80 19 20

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 10 10 -

55 50 11,8 25 -

65 60 14,5 50 -

85 80 17 85 -

Pirat Sven-S per 
confezione metrico

037 703 01 M6 x 40 2x M6

mm SW d0
ø mm

40 10 10

h1
≥ mm

hef 
mm

a
mm

Tinst
Nm ETA

45 40 8 10 -
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Pirat Sven-O: Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M6 200 kg * - - - - -

M8 360 kg * - - - - -

M10 480 kg * - - - - -

M12 630 kg * - - - - -

Pirat Sven-S: Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M6 80 kg * - - - - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

* solo per mattoni pieni con una struttura densa / valori di tenuta a seconda del materiale da costruzione

Descrizione e campo di applicazione
Sven-S:

 Tassello per macchine con vite a gancio

 Manicotto di ancoraggio in acciaio zincato

 Per fissaggi temporanei e permanenti 

Sven-O:

 Tassello per macchine con golfare

 La saldatura di alta qualità impedisce al golfare di 
piegarsi

 Tassello per macchine in acciaio zincato

Lavorazione e assemblaggio
 Per cemento e pietra solida con una struttura densa

 Pre-assemblaggio

 È fondamentale prestare attenzione alla coppia prescritta

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Applicare l’ancoraggio 
con un martello

4. Serrare la vite

Risultato nel cemento
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N. articolo Tipo Indice Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Tassello
lunghezza

Dimensione 
della vite

Guarda per confezione

010 101 55

4x

4x

2x

2x

Guarda per confezione

010 701 551

4x

4x

2x

2x

mm mm mm

5 31 4,0 x 40

mm mm mm

6 36 4,0 x 40

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

5 45 31 2 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

6 50 36 2 -

Confezione

 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale

 Con il tassello Tri originale 

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Clip metalliche a molla per 
appendere facilmente l'oggetto

Fissaggio specchi Look

Proprietà

h1

hef
tfix

d0Tri

www. .com/toxgermanyYou Tube
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martellare mediante un movimento di rotazione, in 
modo che il foro non diventi troppo grande o che le 
nervature nel mattone forato non si rompano

 Il morsetto in plastica fissa l'oggetto all'altezza desiderata

 La clip metallica a molla consente di sostituire l'articolo

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati2. Pulire il foro

 Tassello Tri, due morsetti in metallo a molla, due morsetti 
in plastica e viti con azionamento PZ2

 Gli angoli in plastica prevengono danni da pressione o 
graffi

Tri Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB4, PP4

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

5/31 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 7 kg 6 kg 10 kg

6/36 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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N. articolo Tipo Indice Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Dimensione 
della vite

Oasi per confezione

045 101 03

2x

2x

2x

2x (34x11x3 / DIN 440)

2x (M10 / DIN 934 )

Oasi per confezione

045 701 031

2x

2x

2x

2x (34x11x3 / DIN 440)

2x (M10 / DIN 934 )

mm mm mm

14 75 M10 x 140

mm mm mm

14 75 M10 x 140

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA 

14 100 75 40 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

14 100 75 40 -

Confezione

 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale

 Protezione della superficie 
grazie alla rondella in plastica 
con collare: fissaggio facile da 
realizzare

 Con il tassello Tri originale

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

Fissaggio per lavabo Oase

Proprietà

h1

hef
tfix

d0

www. .com/toxgermanyYou Tube

Tri
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 La rondella in plastica con collare protegge il corpo in 
ceramica dai danni durante il montaggio

 Forare nel mattone forato senza martellare mediante un 
movimento di rotazione, in modo che il foro non diventi 
troppo grande o che le nervature nel mattone forato non 
si rompano

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

5. Fissare l’oggetto

Risultato nel cemento

2. Pulire il foro

1. Forare

Contenuto del set di fissaggio:

 Tassello multiuso originale Tri perquasi tutti i materiali da 
costruzione

 Rondelle in plastica con collare

 Viti a bastone M10 x 140

 Rondelle metalliche e dadi esagonali (SW 17)

Oasi Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M10 140 kg 120 kg 35 kg 15 kg 35 kg - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Protezione della superficie 
grazie alla rondella in plastica 
con collare: fissaggio facile da 
realizzare

 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale

Fissaggio per lavabo Oase Backside

Proprietà

N. articolo Tipo Indice Punta Ø Spessore 
piastra adatto

Spessore parti 
esterne OmologazioneTassello

Ø
Tassello

lunghezza
Dimensione 

della vite

Oase Backside per confezione

045 101 07

2x

2x (Ø 65 mm)

4x (34x11x3 / DIN 440)

4x (M10 / DIN 934)

2x

mm mm M

- - M10 x 160

d0
ø mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

10 100 40 -

Confezione

dp tfix

d0
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Contenuto del set di fissaggio: 

 Vite a testa svasata metrica M10x160 con rondella 
metallica grande Ø 65 mm e rondella in plastica con 
collare

 Dado esagonale (SW17) con rondella metallica per M10

 Installazione sul lato posteriore della parete fino a 100 
mm di spessore della parete

 I valori di tenuta dipendono dalla parete

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Posizionare la vite

3. Serrare il dado

4. Fissare l’oggetto

Risultato dietro le piastre
 Montare la vite a testa svasata con la rondella metallica 

dal retro della parete, quindi fissare l'oggetto

 La rondella in plastica con collare protegge il corpo in 
ceramica dai danni durante il montaggio

 Per il fissaggio di lavabi su pareti in cartongesso è 
necessario operare nel rispetto di DIN 18183, mentre per 
i pannelli in cartongesso deve essere seguita la norma 
DIN 4103-2

 Pre-assemblaggio
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 Espansione automatica

 Ponti di grandi dimensioni e 
spessori di fissaggio

Fissaggio per lavabo Oase Spagat

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Punta Ø 

materiale da 
costruzione

Trapano Ø 
Componente

Min. 
profondità 
della cavità

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componenteAzionamento Filettatura Tassello

L'atto di bilanciamento 
di Oasis per confezione

024 100 221 M10 10x

SW M mm

17 M10 180

d0
ø mm

df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

30 14 90 - 140

Confezione

ht tfix

d0

df
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 Ancora a molla in metallo elettrodeposto con due alette 
e meccanismo a molla, rondella di supporto in gomma, 
rondella a collare in plastica, dado esagonale (SW17) e 
barra filettata M10

 Per pannelli a parete fino a 100 mm di spessore

 Per pannelli in cartongesso e gessofibra con spessore 
minimo 18 mm

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Posizionare il componente 
da montare

4. Serrare il dado

Risultato dietro le piastre
 Rispettare la profondità minima della cavità, lo spessore 

della piastra e il Ø della punta

 Per pannelli a parete fino a 100 mm di spessore

 Per pannelli in cartongesso e gessofibra con spessore 
minimo 18 mm

 Prestare attenzione alla posizione di installazione 
verticale dell'anta durante il montaggio a parete

 Per il fissaggio di lavabi su pareti in cartongesso è 
necessario operare nel rispetto di DIN 18183, mentre per 
i pannelli in cartongesso deve essere seguita la norma 
DIN 4103-2

 Pre-assemblaggio

L'atto di bilanciamento 
di Oasis

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M10 - - - - - 70 kg -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Ponti di grandi dimensioni e 
spessori di fissaggio

Fissaggio per lavabo Oase Spagat Pro

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Punta Ø 

materiale da 
costruzione

Trapano Ø 
componente

Min. 
profondità 
della cavità

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componenteAzionamento Filettatura Tassello

Oase Spagat Pro per confezione

023 100 091 M10 10x

SW mm mm

17 M10 180

d0
ø mm

df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm

30 14 90 - 140

Confezione

ht tfix

df

d0
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 Rispettare la profondità minima della cavità, lo spessore 
della piastra e il Ø della punta

 Prestare attenzione alla posizione di installazione 
verticale dell'anta durante il montaggio a parete

 Per il fissaggio di lavabi su pareti in cartongesso è 
necessario operare nel rispetto di DIN 18183, mentre per 
i pannelli in cartongesso deve essere seguita la norma 
DIN 4103-2

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Posizionare il componente 
da montare

4. Serrare il dado

Risultato dietro le piastre

 Perno a cerniera con cavità metallica zincata con due 
alette a cerniera, rondella di supporto in gomma, rondella 
d’appoggio in plastica, dado esagonale (SW17) e barra 
filettata M10

 Per pannelli a parete fino a 100 mm di spessore

 Per pannelli in cartongesso e gessofibra con spessore 
minimo 18 mm

Oase Spagat Pro Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

M10 - - - - - 70 kg -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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N. articolo Tipo Indice

Punta Ø Vite
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componente

Punta Ø Vite
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componente

d0
ø mm M h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

14 M10 100 75 40

d0
ø mm M h1

≥ mm
hef
mm

tfix
≤ mm

14 M10 100 75 40

Confezione

Confezione

Proprietà

Piss-Fix XL White
Piss-Fix XL

Fissaggio per orinatoio Piss-Fix XL

N. articolo Tipo Indice Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Dimensione 
della vite

Piss-Fix XL White per confezione

045 101 48

2x

2x

2x (34x11x3 / bianco)

2x (34x11x3 / vz)

2x (M10)

2x (bianco)

Piss-Fix XL per confezione

045 101 49

2x

2x

2x (34x11x3 / bianco)

2x (34x11x3 / vz)

2x (M10)

2x (cromo)

mm mm mm

14 75 M10 X 140

mm mm mm

14 75 M10 X 140

www. .com/toxgermanyYou Tube

 La rondella di plastica protegge la 
superficie

 Con il tassello Tri originale

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Si espande in modo affidabile nei 
mattoni pieni

 non ruota all’interno del foro

 Assemblaggio preposizionato e 
passante

h1

hef
tfix

d0
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Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

3.  Impostare il tassello

4. Avvitare il bullone di fissaggio

5. Fissare l’oggetto

Risultato nel cemento

2. Pulire il foro

1.  Forare

Contenuto del set di fissaggio: 

 Tassello multiuso originale Tri perquasi tutti i materiali da 
costruzione

 Rondelle di plastica

 Tappi di copertura in plastica piccoli (bianchi / cromati)

 Viti a bastone (M10 x 140)

 Rondelle e dadi esagonali (SW 17) in acciaio zincato

 Forare nel mattone forato senza martellare mediante un 
movimento di rotazione, in modo che il foro non diventi 
troppo grande o che le nervature nel mattone forato non 
si rompano

 La rondella in plastica protegge il corpo in ceramica da 
eventuali danni

 Il tappo di copertura è fissato sul dado

 Pre-assemblaggio

Piss-Fix XL Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

14x75 140 kg 120 kg 35 kg 15 kg 35 kg - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Tenuta estrema in cemento e pietra 
solida

 Fino a 35 mm di spessore di fissaggio

 Tasselli con alloggiamenti speciali 
per una presa sicura dei cappucci di 
copertura

 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale

Attacco colonna WC Toilet XL Cap

Proprietà

N. articolo Tipo Indice

N. articolo Tipo Indice

Punta Ø Vite
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componente

Punta Ø Vite
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componente

Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Toilet XL Cap per confezione

045 101 34

2x

2x (SW 10 / ottone)

2x (bianco)

2x (cromo)

Toilet XL Cap per confezione

045 701 341

2x

2x (SW 10 / ottone)

2x (bianco)

2x (cromo)

mm mm

8 80

mm mm

8 80

mm mm

8 80

mm mm

8 80

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35

Confezione

Confezione

h1

hef tfix

d0

Toilet XL Cap

Toilet XL

Toilet XL Cap per confezione

045 101 35

2x

2x (SW 10 / ottone)

2x (bianco)

Toilet XL per confezione

045 101 39

2x

2x (SW 10 / ottone)

2x (bianco)

Toilet XL per confezione

045 701 391

2x

2x (SW 10 / ottone)

2x (bianco)

mm mm

8 80

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6 x 85 90 40 35
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Descrizione e campo di applicazione

 L'albero del perno con collare protegge l'oggetto 
ceramico da danni durante l'installazione e allo stesso 
tempo funge da ricettacolo per il tappo di copertura

 Tappi di copertura forniti per un’installazione elegante

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il 
tassello

4. Avvitare la vite

5. Mettere il cappuccio 
(con tassello rosso)

Risultato nel cemento

 Tiene su cemento e mattoni pieni grazie all'espansione

Toilet XL Cap:

 Tassello a espansione con stelo e alloggiamento per 
tappi di copertura grandi

 Vite in ottone con azionamento SW 10

Toilet XL:

 Tassello a espansione con stelo e alloggiamento per 
tappi di copertura piccoli

 Vite in ottone con azionamento SW 10

Toilet XL Cap Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

8x80 80 kg 70 kg - - - - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 La rondella di plastica protegge la 
superficie

 Protezione anticorrosione di alta 
qualità (vite in ottone)

 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale 

Fissaggio WC Toilet 

Proprietà

Confezione

Confezione

h1
hef

tfix

d0

N. articolo Tipo Indice

N. articolo Tipo Indice

Punta Ø Vite
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componente

Punta Ø Vite
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza
componente

Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Tassello
Ø

Tassello
lunghezza

Toilet Plus per confezione

045 101 52

2x Tri

2x (SW 10 / DIN 571 / ottone)

2x (bianco)

2x (cromo)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus per confezione

045 701 461

2x Tri

2x (SW 10 / DIN 571 / ottone)

2x (bianco)

2x (cromo)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus per confezione

045 101 52/S

2x Tri

2x (SW 10 / DIN 571 / ottone)

2x (bianco)

2x

mm mm

8 51

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 85 70 51 30

Toilet Plus

Toilette per confezione

045 101 36/S

2x Barracuda

2x (SW 10 / DIN 571 / ottone)

2x (bianco)

2x

mm mm

8 40

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 70 55 40 24

Toilette per confezione

045 101 36

2x Barracuda

2x (SW 10 / DIN 571 / ottone)

2x (bianco)

2x (cromo)

2x

mm mm

8 40

d0
ø mm mm h1

≥ mm
hef

≥ mm
tfix

≤ mm

8 6,0 x 70 55 40 24

Toilette

www. .com/toxgermanyYou Tube www. .com/toxgermanyYou Tube
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Descrizione e campo di applicazione
Toilet Plus: 

 Due tasselli Tri (8/51), due rondelle in plastica con collare, 
vite a testa esagonale in ottone (SW 10) e tappi bianchi 
e/o cromati

 Tiene in quasi tutti i materiali da costruzione

Toilet: 

 Due tasselli a espansione Barracuda (8/40), due rondelle 
in plastica con collare, vite a testa esagonale in ottone 
(SW 10) e tappi bianchi e/o cromati

 Tiene su calcestruzzo e mattoni pieni

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

4. Serrare la vite

3. Impostare il 
tassello

Risultato nel cemento2. Pulire il foro

 La rondella in plastica con collare protegge l'oggetto 
ceramico da danni durante l'installazione e dispone di un 
supporto per l'installazione con passante

 Montaggio passante

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Toilette 50 kg 50 kg - - - - -

Toilet Plus 40 kg 40 kg - - - - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Possibilità di montaggio 
personalizzabili

 Facilità di regolazione

 Può essere utilizzato su legno 
senza tasselli

Vite a bastone Boltix

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Vite a bastone
Dimensione 

della vite
azionamento

Omologazione
Tassello 

Ø
Filettatura
lunghezzaConfezione

d2

l2l1

d1

Boltix per confe-
zione

per confe-
zione

095 101 51 M8x50 - 100x

095 101 52 M8x60 - 100x

095 101 53 M8x80 - 100x

095 101 54 M8x100 - 100x

095 101 55 M8x120 - 100x

mm mm

- -

- -

10 -

10 -

10 -

d1
ø mm

l1
mm

d2
ø mm

l2
mm TX ETA

7 30 M8 20 25 -

7 30 M8 20 25 -

7 40 M8 30 25 -

7 40 M8 40 25 -

7 57 M8 50 25 -



139

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Im
pia

nt
o i

gie
nic

o-
sa

nit
ar

io

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

3. Avvitare la vite

2. Pulire il foro2. Pulire il foro

3.  Impostare il tassello

1.  Forare

 Realizzato in acciaio zincato 4,6

 Ha un filetto per legno su un lato e un filetto metrico con 
trasmissione TX 25 sull'altro lato

 Montaggio personalizzato di oggetti

 Quando si utilizza in legno, il Ø dell'anima della 
filettatura del legno deve essere preforato

 In combinazione con tasselli universali, tasselli metallici 
per calcestruzzo, mattoni pieni e forati e calcestruzzo 
cellulare

 Montaggio a distanza dal supporto
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 Basta un colpo: facile e veloce

 Ampia superficie di contatto 
sull'attacco

 Filettatura a sega 

 Il blocco a impatto previene 
l’espansione anticipata

 Montaggio passante rapido ed 
economico

 Se necessario, la vite del chiodo 
può essere facilmente avvitata e 
svitata

Fissaggio per supporti in metallo Attack Metal

Proprietà

hef tfix

d0

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
del chiodo

Attack Metal per 
confezione

per 
confezione

019 102 131 6/35 50x 50x

019 102 151 6/55 50x 50x

Attack Metal per
 confezione

per 
confezione

019 702 131 6/35 6x 6x

019 702 151 6/55 4x 4x

mm mm mm

6 35 3,5 x 43

6 55 3,5 x 62

mm mm mm

6 35 3,5 x 43

6 55 3,5 x 62

Confezione

h1www. .com/toxgermanyYou Tube

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 65 25 30 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 65 25 30 -
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Attack Metal Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PP4

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

ø 6 25 kg 20 kg - - 10 kg - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Testa tonda piatta

 Corpo del tassello diviso a 2 vie con tappo del tassello

 Chiodo a vite zincato premontato con filettatura di 
sostegno

 Vite a testa svasata con attacco PZ

 Attack Metal per montaggio non sommerso (testa tonda 
piatta con svasatura interna) 

 Montaggio passante

Risultato nel cemento

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Utilizzare un martello sul chiodo
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Proprietà

Tassello a chiodatura Attack

Attacco

Attack Plus

www. .com/toxgermanyYou Tube

Attacco per 
confezione

per 
confezione

017 102 081 5/40 50x 50x

017 102 131 6/35 50x 50x

017 102 101 6/40 50x 50x

017 102 151 6/50 50x 50x

017 102 141 6/60 50x 50x

017 102 171 6/80 50x 50x

017 102 221 8/60 50x 50x

017 102 231 8/80 50x 50x

017 102 241 8/100 50x 50x

017 102 271 8/120 50x 50x

017 102 281 8/140 50x 50x

Attack Plus per 
confezione

per 
confezione

017 102 321 6/40 M6 50x 50x

Attacco per 
confezione

per 
confezione

017 702 131 6/35 12x 12x

017 702 101 6/40 12x 12x

017 702 151 6/50 10x 10x

017 702 141 6/60 10x 10x

017 702 171 6/80 8x 8x

017 702 221 8/60 8x 8x

017 702 231 8/80 6x 6x

017 702 241 8/100 6x 6x

mm mm mm

5 40 3,0 x 43

6 35 4,0 x 37

6 40 4,0 x 43

6 50 4,0 x 52

6 60 4,0 x 65

6 80 4,0 x 85

8 60 5,0 x 62

8 80 5,0 x 82

8 100 5,0 x 105

8 120 5,0 x 125

8 140 5,0 x 145

mm mm ø mm

6 35 4,0 x 52

mm mm ø mm

6 35 4,0 x 37

6 40 4,0 x 43

6 50 4,0 x 52

6 60 4,0 x 65

6 80 4,0 x 85

8 60 5,0 x 62

8 80 5,0 x 82

8 100 5,0 x 105

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
del chiodo

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Confezione

Confezione

 Basta un colpo: facile e veloce

 Per componenti in legno

 Il blocco a impatto previene 
l’espansione anticipata

 Filettatura a sega

 Montaggio passante rapido ed 
economico

 Se necessario, la vite del chiodo 
può essere facilmente avvitata e 
svitata

 Attack Plus con filettatura di 
connessione M6

h1
hef tfix

d0

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

5 50 20 20 -

6 45 25 10 -

6 50 25 15 -

6 60 25 25 -

6 70 25 35 -

6 90 25 55 -

8 70 40 20 -

8 90 40 40 -

8 110 40 60 -

8 130 40 80 -

8 150 40 100 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 50 40 - -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 50 25 15 -

6 60 25 25 -

6 70 25 35 -

6 90 25 55 -

8 70 40 20 -

8 90 40 40 -

8 110 40 60 -
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Attack:

 Corpo del tassello diviso a 2 vie con tappo del tassello

 Testa svasata 

 Chiodo a vite zincato premontato con filettatura di 
sostegno

 Vite a testa svasata con attacco PZ

Attack Plus

 Corpo del tassello diviso a 2 vie con tappo del tassello

 Chiodo a vite zincato premontato con filettatura di 
sostegno

 Testa svasata e attacco metrico filettatura M6

Attack:

 Si adatta a filo con la parte di fissaggio

Attack Plus

 Con filettatura di collegamento

 Montaggio passante

Risultato nel cemento

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Utilizzare un martello sul chiodo

Attacco Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PP4

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

ø 5 15 kg 10 kg * * 10 kg - -

ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

ø 8 35 kg 30 kg * * 15 kg - -

Attack Plus Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PP4

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

* In laterizio forato, il corpo di espansione deve espandersi in almeno una barra interna
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h1
hef tfix

d0

Attack KB per 
confezione

per 
confezione

017 102 551 6/35 50x 50x

017 102 571 6/50 50x 50x

mm mm mm

6 35 4,0 x 43

6 50 4,0 x 58

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
del chiodoConfezione

Tassello a chiodatura Attack KB

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Basta un colpo: facile e veloce

 Per componenti in metallo

 Il blocco a impatto previene 
l’espansione anticipata

 Filettatura a sega

 Montaggio passante rapido ed 
economico

 Se necessario, la vite del chiodo 
può essere facilmente avvitata e 
svitata

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 45 25 10 -

6 60 25 25 -
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 Corpo del tassello diviso a 2 vie con tappo del tassello

 Chiodo a vite zincato premontato con filettatura di 
sostegno

 Vite a testa cilindrica con attacco PZ

Risultato nel cemento

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

4. Utilizzare un martello sul chiodo

Attack KB Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PP4

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

ø 6 25 kg 20 kg * * 10 kg - -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

* In laterizio forato, il corpo di espansione deve espandersi in almeno una barra interna

 Per montaggio non sommerso (testa cilindrica con 
svasatura interna)

 Nei laterizi forati, il corpo di espansione deve espandersi 
in almeno un'anima interna ed essere forato senza 
martellare

 Montaggio passante
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Tassello per telaio universale Constructor

Proprietà

h1
hef tfix

d0

Constructor + vite per 
confezione

per 
confezione

022 102 081 6/50 S 50x 50x

022 102 101 6/70 S 50x 50x

022 102 291 8/60 S 50x 50x

022 102 301 8/80 S 50x 50x

022 102 311 8/100 S 50x 50x

022 102 491 10/100 S 25x 25x

022 102 501 10/115 S 25x 25x

022 102 511 10/135 S 25x 25x

022 102 521 10/160 S 25x 25x

Constructor + vite per 
confezione

per 
confezione

022 702 081 6/50 S 10x 10x

022 702 101 6/70 S 6x 6x

022 702 291 8/60 S 6x 6x

022 702 301 8/80 S 6x 6x

022 702 311 8/100 S 6x 6x

022 702 491 10/100 S 4x 4x

mm mm mm

6 50 4,0 x 55

6 70 4,0 x 75

8 60 5,5 x 65

8 80 5,5 x 85

8 100 5,5 x 105

10 100 7,0 x 110

10 115 7,0 x 120

10 135 7,0 x 140

10 160 7,0 x 170

mm mm mm

6 50 4,0 x 55

6 70 4,0 x 75

8 60 5,5 x 65

8 80 5,5 x 85

8 100 5,5 x 105

10 100 7,0 x 110

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

 Componenti abbinati in modo 
ottimale generale  

 Estremamente versatile

 Si blocca o si allarga 
automaticamente a seconda del 
materiale da costruzione

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 60 35 15 -

6 80 35 35 -

8 70 50 10 -

8 90 50 30 -

8 110 50 50 -

10 115 60 40 -

10 125 60 55 -

10 145 60 75 -

10 175 60 100 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 60 35 15 -

6 80 35 35 -

8 70 50 10 -

8 90 50 30 -

8 110 50 50 -

10 115 60 40 -
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Constructor +  
vite

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

6/50 40 kg 35 kg 20 kg 20 kg - - -

6/70 40 kg 35 kg 20 kg 20 kg - - -

8/60 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

8/80 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

8/100 80 kg 60 kg 25 kg 25 kg - - -

10/100 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/115 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/135 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

10/160 90 kg 70 kg 30 kg 30 kg - - -

 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 L’oggetto da montare viene spinto verso la struttura in 
muratura dalla struttura stessa del tassello

 Montaggio passante

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Risultato nel cemento1. Forare

2. Pulire il foro

3. Inserire il tassello

4. Avvitare la vite

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Constructor + vite:

 Corpo di espansione suddiviso in 3 parti, con sicurezze 
antirotazione e vite zincata con testa svasata e 
azionamento TX

Constructor Ø 10 mm:

 In combinazione con piastra isolante Disc 75/10 per il 
fissaggio di pannelli isolanti
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Tassello per telaio universale Apollo

Proprietà

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Ideale per calcestruzzo cellulare 
P2:  
Basta un colpo e poi serrare - 
facile e veloce

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 La punta in metallo consente 
valori di tenuta elevati

 Utilizzabile direttamente grazie 
alla vite premontata

Apollo per 
confezione

per 
confezione

049 101 041 6/50 50x 50x

049 101 051 6/70 50x 50x

049 101 121 8/60 50x 50x

049 101 131 8/80 50x 50x

049 101 141 8/100 50x 50x

049 101 151 8/120 50x 50x

049 101 161 8/140 50x 50x

049 101 231 10/100 50x 50x

049 101 241 10/120 50x 50x

049 101 251 10/140 50x 50x

049 101 261 10/160 50x 50x

Apollo per 
confezione

per 
confezione

049 701 121 8/60 6x 6x

049 701 131 8/80 6x 6x

049 701 141 8/100 6x 6x

049 701 151 8/120 6x 6x

mm mm ø mm

6 50 4,5

6 70 4,5

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

8 140 6,0

10 100 7,0

10 120 7,0

10 140 7,0

10 160 7,0

mm mm ø mm

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

h1

hef
tfix

d0

{ }  Calcestruzzo aerato

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

6 60 30 {40} 15 {5} -

6 80 30 {55} 35 {10} -

8 70 45 {50} 10 {5} -

8 90 45 {65} 30 {10} -

8 110 45 {65} 50 {30} -

8 130 45 {65} 70 {50} -

8 150 45 {65} 90 {70} -

10 110 55 {75} 40 {20} -

10 130 55 {75} 60 {40} -

10 150 55 {75} 80 {60} -

10 170 55 {75} 100 {80} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

8 70 45 {50} 10 {5} -

8 90 45 {65} 30 {10} -

8 110 45 {65} 50 {30} -

8 130 45 {65} 70 {50} -
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Apollo Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso  
2x12,5 mm

6/50 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

6/70 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

8/60 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 15 kg 10 kg 15 kg

8/80 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/100 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/120 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/140 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

10/100 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/120 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/140 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/160 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

 Corpo di espansione diviso in 3 con punta in metallo

 Fusto con blocchi antirotazione

 Il tassello è completamente premontato con vite a testa 
svasata zincata con azionamento TX 

 Basta martellare nel calcestruzzo aerato P2 senza 
preforare

 Dopo aver impostato Apollo, è essenziale serrare la 
vite: nel cemento cellulare, i valori di tenuta ottimali si 
raggiungono dopo 6 giri di vite

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Tiene su cemento e mattoni pieni grazie all'espansione

 Tiene nel mattone forato grazie ad espansione e 
annodamento

 Grazie all’annodamento tiene dietro i pannelli in 
cartongesso

 Nel calcestruzzo cellulare (calcestruzzo cellulare) è 
presente un profondo sottosquadro (annodamento)

 Montaggio passante

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Inserire il tassello

4. Serrare la vite

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato in calcestruzzo aerato

	Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

	Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

	I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

	Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Tassello per telaio universale Apollo KB

Proprietà

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Nel calcestruzzo aerato P2 basta 
martellare e poi stringere:  facile e 
veloce

 Ideale per calcestruzzo cellulare

 Tiene in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 La punta in metallo consente 
valori di tenuta elevati

 Utilizzabile direttamente grazie 
alla vite premontata

h1

hef
tfix

d0

Apollo KB per 
confezione

per 
confezione

049 101 531 10/100 25x 25x

049 101 541 10/120 25x 25x

049 101 551 10/140 25x 25x

049 101 561 10/160 25x 25x

mm mm ø mm

10 100 7,0

10 120 7,0

10 140 7,0

10 160 7,0

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

{ }  Calcestruzzo aerato

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

tfix
≤ mm ETA

10 110 55 {75} 40 {20} -

10 130 55 {75} 60 {40} -

10 150 55 {75} 80 {60} -

10 170 55 {75} 100 {80} -
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Apollo KB Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
2x 12,5 mm 

10/100 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/120 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/140 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/160 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Inserire il tassello

4. Serrare la vite

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

Risultato in calcestruzzo aerato

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Corpo di espansione diviso in 3 con punta in metallo

 Fusto con blocchi antirotazione

 Il tassello è completamente premontato con vite a testa 
svasata zincata con azionamento SW13 

 Basta martellare nel calcestruzzo aerato P2 senza 
preforare

 Dopo aver impostato Apollo KB, è essenziale serrare la 
vite: nel cemento cellulare, i valori di tenuta ottimali si 
raggiungono dopo 6 giri di vite

 Forare il mattone perforato e il pannello in cartongesso 
senza percussione con un movimento rotatorio in modo 
che i nastri nel mattone perforato non si rompano

 Tiene su cemento e mattoni pieni grazie all'espansione

 Tiene nel mattone forato grazie ad espansione e 
annodamento

 Grazie all’annodamento tiene dietro i pannelli in 
cartongesso

 Nel calcestruzzo cellulare (calcestruzzo cellulare) è 
presente un profondo sottosquadro (annodamento)

 Montaggio passante
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Proprietà

mm mm mm

10 80 7,0 x 90

10 100 7,0 x 110

10 120 7,0 x 130

10 140 7,0 x 150

10 160 7,0 x 170

10 180 7,0 x 190

10 200 7,0 x 210

10 220 7,0 x 230

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 85 70 10 

10 85 70 30 

10 85 70 50 

10 85 70 70 

10 85 70 90 

10 85 70 110 

10 85 70 130 

10 85 70 150 

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

Tasselli telaio Fassad SK & KB

Facciata SK

Facciata KB

Facciata KB per 
confezione

per 
confezione

062 101 601 10/80 50x 50x

062 101 611 10/100 50x 50x

062 101 621 10/120 50x 50x

062 101 631 10/140 50x 50x

062 101 641 10/160 25x 25x

062 101 651 10/180 25x 25x

062 101 661 10/200 25x 25x

062 101 671 10/220 25x 25x

 Tasselli universali per quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Approvato dalle autorità edilizie

 Approvato anche per il fissaggio di 
sottostrutture a soffitto

 Profondità di ancoraggio di 70 mm per una 
presa sicura nel mattone forato

 Classe di resistenza al fuoco R90 (in cemento) 

 Geometria di espansione ottimizzata

 Lavorabile fino a -20 °C

 Anche per pietre solide con struttura densa

Fassad SK:
 Vite a testa svasata con azionamento interno 

TX40 per montaggio a filo

Fassad KB:
 Chiave a vite SW13 con azionamento interno 

TX40 per componenti stretti e rondella 
pressata per una trasmissione di potenza 
ottimale

mm mm mm

10 80 7,0 x 90

10 100 7,0 x 110

10 120 7,0 x 130

10 140 7,0 x 150

10 160 7,0 x 170

10 180 7,0 x 190

10 200 7,0 x 210

10 220 7,0 x 230

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

10 85 70 10 

10 85 70 30 

10 85 70 50 

10 85 70 70 

10 85 70 90 

10 85 70 110 

10 85 70 130 

10 85 70 150 

Facciata SK per 
confezione

per 
confezione

062 101 401 10/80 50x 50x

062 101 411 10/100 50x 50x

062 101 421 10/120 50x 50x

062 101 431 10/140 50x 50x

062 101 441 10/160 25x 25x

062 101 451 10/180 25x 25x

062 101 461 10/200 25x 25x

062 101 471 10/220 25x 25x

www. .com/toxgermanyYou Tube

df

hef
h1

d0

t

SW17

TX50

ETA-17/1002

ETAG 020, 
use category a, b, c, d
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 Corpo del tassello diviso a 2 vie con sicurezza 
antirotazione

 Per il fissaggio di sottostrutture di facciate e tetti, porte, 
finestre, ecc.

 Fassad viene fornito come kit di fissaggio con vite

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire accuratamente

3. Impostare il tassello

4. Fissare l’elemento

Risultato nel cemento

Risultato nella pietra massiccia

 La vite zincata può essere utilizzata all'esterno, in 
atmosfera industriale e in prossimità del mare con un 
adeguato rivestimento protettivo

 Montaggio passante

 Nei laterizi forati, forare senza colpi

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Fassad SK & KB Calcestruzzo  
C16/20

Mattoni da muro  
MZ 20-1.8 NF

Mattone forato  
HLz 12-1, 0 2DF

Mattone pieno 
in arenaria 
calcarea  
KS 20-1.8, NF

Mattone forato in
arenaria calcarea  
KSL 12-1,4, 8DF

Calcestruzzo 
aerato pietra 
massiccia
V 20-2, 0 8DF

Calcestruzzo 
leggero laterizi 
forati 
HBL 2-0, 8, 16 DF

Calcestruzzo 
aerato
P2

Calcestruzzo 
aerato 
P6

Profondità di ancoraggio effettiva hef 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Capacità di carico consentita FZul1 200 kg 170 kg 40 kg 170 kg 35 kg 90 kg 20 kg 30 kg 90 kg

Momento flettente ammissibile Mzul 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm 7 Nm

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 50 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Distanza minima dal bordo cmin 60 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 200 mm 200 mm

Diametro nominale della punta d0 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Profondità del foro h1 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Fassad 

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4 

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Per altri tipi di pietra vedere omologazione ETA-17/1002 
1 FZul per trazione, carico di taglio o trazione obliqua
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Proprietà

Tassello per telaio Fassad XL

mm mm mm

14 180 10 x 190

14 220 10 x 230

14 240 10 x 250

14 260 10 x 270

14 280 10 x 290

14 320 10 x 330

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
≤ mm ETA

14 85 70 110 

14 85 70 150 

14 85 70 170 

14 85 70 190 

14 85 70 210 

14 85 70 250 

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

Facciata XL per 
confezione

per 
confezione

067101201 14x180 25 25

067101221 14x220 25 25

067101231 14x240 25 25

067101241 14x260 25 25

067101251 14x280 25 25

067101271 14x320 25 25

 Elevato momento flettente

 Approvato dalle autorità edilizie

 Distribuzione ottimale della forza 
grazie all’espansione in 2 direzioni

 Blocco della rotazione per un 
montaggio sicuro

 Collare per la separazione termica ed 
evitare la corrosione da contatto

 Chiave a vite SW 17 con azionamento 
interno TX50 per componenti stretti e 
rondella pressata per una trasmissione 
di potenza ottimale

df

hef
h1

d0

t

SW17

TX50

ETA-17/1002

ETAG 020, 
use category a, b, c, d
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

 Corpo del tassello diviso in 2 con sicurezza antirotazione

 Per il fissaggio di sottostrutture di facciate e tetti, porte, 
finestre, ecc.

 Il Fassad XL viene fornito come kit di fissaggio con vite

 Elevato momento flettente per facciate particolarmente 
pesanti

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazione di Fassad XL 

 Questi sono i coefficienti considerati di sicurezza parziale delle resistenze e un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4 

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Per altri tipi di pietra vedere omologazione ETA-17/1002
1 FZul per trazione, carico di taglio o trazione obliqua

* Non contenuto nelle ETA -17/1002

 La vite zincata può essere utilizzata all'esterno, in 
atmosfera industriale e in prossimità del mare con un 
adeguato rivestimento protettivo

 Montaggio passante

1. Forare

3. Impostare il tassello

4. Avvitare la vite

Risultato nel cemento2. Pulire il foro

Facciata XL Calcestruzzo  
C16/20

Mattone 
MZ 20 

Mattone pieno in 
arenaria calcarea  
20 

Mattone forato* 
Hlz 12

Mattone forato in
arenaria calcarea* 
KSL 12

Calcestruzzo 
aerato*
P2

Calcestruzzo 
aerato*
P4

Calcestruzzo 
aerato 
P6

Profondità di ancoraggio effettiva hef 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Capacità di carico consentita FZul1 300 kg 130 kg 260 kg 40 kg 100 kg 40 kg 80 kg 140 kg

Momento flettente ammissibile Mzul 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 75 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Distanza minima dal bordo cmin 85 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Spessore minimo del componente hmin 100 mm 115 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm

Diametro nominale della punta d0 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Profondità del foro h1 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm
Foro passante nel componente da colle-
gare df≤ 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
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 Fissaggio resistente alla trazione e 
alla pressione

 Non c'è bisogno di rimettere il 
telaio o incunearlo indietro

 Protezione dalla corrosione grazie 
al rivestimento in alluminio-zinco

 Resistente al fuoco secondo DIN 
4102 (classe A1)

Ancoraggio con struttura in metallo Window

Proprietà

Window
per 

confezio-
ne

per 
confezione

027 101 13 10/92 100x -

027 101 14 10/112 100x -

027 101 15 10/132 100x -

027 101 16 10/152 100x -

027 101 17 10/182 100x -

027 101 18 10/202 100x -

Window
per 

confezio-
ne

per 
confezione

027 601 141 10/112 6x 6x  
Window Cap 

(17x4,2x4/ weiß)

6x  
Window Cap 

(17x4,2x4/ braun)

027 601 151 10/132 6x

027 601 161 10/152 6x

027 601 171 10/182 6x

027 601 181 10/202 6x

mm mm metrico

10 92 M6

10 112 M6

10 132 M6

10 152 M6

10 182 M6

10 202 M6

mm mm metrico

10 112 M6

10 132 M6

10 152 M6

10 182 M6

10 202 M6

N. articolo Tipo Indice
tassello

Indice
tappo di 

copertura
Punta Ø

Min.
profondità 

min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Distanza
materiale da 
costruzione

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

h1

hef a

d0

{ }  Calcestruzzo aerato

Window Cap

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

10 110 30 {70} 62 {22} -

10 130 30 {70} 82 {42} -

10 150 30 {70} 102 {62} -

10 170 30 {70} 122 {82} -

10 200 30 {70} 152 {112} -

10 220 30 {70} 172 {132} -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

10 130 30 {70} 82 {42} -

10 150 30 {70} 102 {62} -

10 170 30 {70} 122 {82} -

10 200 30 {70} 152 {112} -

10 220 30 {70} 172 {132} -
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Window Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Laterizi forati 
≥ Hbl2

Calcestruzzo aerato 
≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

10/92 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/112 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/132 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/152 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/182 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

10/202 100 kg 70 kg 40 kg - 10 kg -

 Prestare attenzione alla profondità di ancoraggio

 Montaggio ottico con tappi a testa filettata possibile

 Montaggio passante

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

3. Impostare il tassello

4. Serrare la vite

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

2. Pulire il foro Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tassello per telaio in metallo zincato, premontato con 
vite a testa svasata metrica M6 (azionamento PZ3)

 Resistente al fuoco secondo DIN 4102 (classe A1)

 Fissaggio resistente alla trazione e alla pressione

 Stringendo la vite, il cono viene tirato nel manicotto e lo 
espande
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Proprietà

Window Pro per 
confezione

per 
confezione

093 101 44 7,5/72 100x -

093 101 46 7,5/92 100x -

093 101 48 7,5/112 100x -

093 101 50 7,5/132 100x -

093 101 52 7,5/152 100x -

093 101 54 7,5/182 100x -

093 101 56 7,5/212 100x -

Window Pro SK per 
confezione

per 
confezione

091 101 33 7,5/72 100x -

091 101 35 7,5/92 100x -

091 101 37 7,5/112 100x -

091 101 39 7,5/132 100x -

091 101 41 7,5/152 100x -

091 101 43 7,5/182 100x -

091 101 45 7,5/212 100x -

Window Pro SK per 
confezione

per 
confezione

091 601 371 7,5/112 6x -

091 601 391 7,5/132 6x -

091 601 411 7,5/152 6x -

091 601 431 7,5/182 6x -

mm mm TX

7,5 72 25

7,5 92 25

7,5 112 25

7,5 132 25

7,5 152 25

7,5 182 25

7,5 212 25

mm mm TX

7,5 72 30

7,5 92 30

7,5 112 30

7,5 132 30

7,5 152 30

7,5 182 30

7,5 212 30

mm mm TX

7,5 112 30

7,5 132 30

7,5 152 30

7,5 182 30

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 42 [12] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 62 [32] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 182 [152] -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 42 [12] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 62 [32] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 182 [152] -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

a
≤ mm ETA

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 82 [52] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 102 [72] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 122 [92] -

6,0 / 6,5 40 [70] 30 [60] 152 [122] -

N. articolo Tipo Contenuto 
vite

Indice
tappo di 

copertura
Punta Ø

Min.
profondità 

min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Distanza
materiale da 
costruzione

Omologa-
zione

Dimensione 
della vite

Ø

Viti
lunghezza

Dimensione 
della viteConfezione

Vite per telaio Window Pro

[ ] Mattoni forati e cemento cellulare

h1

a

d0 df

hef

 Installazione senza tasselli aggiuntivi

 Montaggio a distanza dal supporto 
senza tensione grazie all'innesto della 
filettatura nel telaio e nel materiale 
da costruzione

 Montaggio rapido grazie al diametro 
contenuto della punta

 Facile da avvitare

 Filettatura ottimizzata

Window Pro SK Window Pro
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Descrizione e campo di applicazione
Window Pro:

 Acciaio cementato con filetto autofilettante e testata 
cilindro di trasmissione con azionamento TX25

Window Pro SK:

 Acciaio cementato con filetto autofilettante e testa 
svasata con azionamento TX30

 Prestare attenzione al Ø del foro, alla profondità di 
avvitamento e di foratura dei diversi materiali da 
costruzione

 Per la muratura cava, la lunghezza della vite del 
telaio deve essere scelta in modo che la profondità di 
avvitamento passi attraverso almeno un'anima interna

 Montaggio passante

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

3. Avvitare la vite

2. Forare

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni 
forati

Window Pro Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Laterizi forati 
≥ Hbl2

Calcestruzzo aerato 
≥ PB2, PP2 Legno

Ø 7,5 mm 150 kg* 70 kg* 10 kg* 10 kg* 10 kg* -

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

* Il valore di tenuta si applica alla trazione e alla forza trasversale

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta



160

Te
lai

o

 Nessuna preforatura necessaria

 L'attacco viene avvitato e serrato 
direttamente

 La testa da fresa svasata 
impedisce la rottura delle strisce 
di legno e dei pannelli di legno

 Regolazione continua e precisa al 
millimetro

 Possibilità di montaggio senza 
tensione

Proprietà

Distance per 
confezione

per 
confezione

090 101 02 6/60 - 100x

090 101 03 6/70 - 100x

090 101 04 6/80 - 100x

090 101 06 6/100 - 100x

090 101 08 6/120 - 100x

090 101 10 6/145 - 100x

mm mm TX

6 60 25

6 70 25

6 80 25

6 100 25

6 120 25

6 145 25

N. articolo Tipo Indice
tassello

Contenuto 
vite

Punta Ø
Min.

profondità 
min. di 

ancoraggio

Massimo
distanza

materiale da 
costruzione

Forza
componente

Omologa-
zione

Viti
Ø

Viti
lunghezza

Viti
azionamentoConfezione

Viti di registro Distance

hef

tfix

d0

a

d0
ø mm

hef
≥ mm

a
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 30 20 -

- 30 40 25 -

- 30 50 25 -

- 30 70 25 -

- 30 90 25 -

- 30 115 25 -
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Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Avvitare la vite

2. Regolare preliminarmente 
il risultato

3. Montaggio a di-
stanza dal supporto

4. Regolare in maniera continua

Materiali da 
costruzione

 Realizzato in acciaio zincato e temprato

 Vite per legno autoperforante con fusto distanziatore 

 Rilevamento dell’oggetto con testa da fresa svasata e 
azionamento TX25

 La distanza viene impostata senza tasselli e prefori, la 
sottostruttura in legno viene avvitata direttamente al 
supporto in legno

 La distanza viene regolata continuamente al millimetro 
ruotando la vite a sinistra

 Montaggio a distanza dal supporto, esclusivamente 
legno su legno
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Tassello per cartongesso Spiral

Proprietà

dp tfixhtwww. .com/toxgermanyYou Tube

 Senza preforatura su cartongesso 
monostrato

 La speciale geometria della filettatura 
impedisce la fessurazione della superficie

 Sul cartongesso, elevati valori di tenuta 
fino a 8 kg per punto di fissaggio

 Azionamento PZ2 per un montaggio facile

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
del pannello

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

Spirale per 
confezione

per 
confezione

068 100 231 32 50x -

mm mm ø mm

- 32 4,5

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 - -

Spiral + vite per 
confezione

per 
confezione

068 101 231 32 S 50x 50x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 13 -

Spirale per 
confezione

per 
confezione

068 700 231 32 10x -

mm mm ø mm

- 32 4,5 

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 - -

Spirale per 
confezione

per 
confezione

068 260 23 32 70x -

mm mm ø mm

- 32 4,5 

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 - -

Spiral + vite per 
confezione

per 
confezione

068 701 231 32 S 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

* su pannello in cartongesso da 9,5 mm. Per gli altri pannelli sono sufficienti 23 mm.

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 25* 20 13 -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
Profondità 

cavità

Spessore 
del pannello

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello GancioConfezione

Pirat Leslie-L per 
confezione

per 
confezione

068 701 501 32 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,0 x 35

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 23 20 - -
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Spirale Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

 Tasselli per cartongesso rinforzato con fibra di vetro

 Punta di foratura rinforzata per un facile montaggio senza 
strumenti di impostazione aggiuntivi

 Per pannelli in cartongesso monostrato

Spiral + vite: 

 Vite con azionamento PZ2

 Prima di avvitare il cartongesso, forare con la punta di 
centraggio

 Non adatto per pannelli in cartongesso e pannelli in 
cartongesso piastrellati

 Necessità di spazio ridotto dietro il pannello grazie alla 
lunghezza ridotta del tassello

 Utilizzare solo viti per truciolare e lamiera con un 
diametro di 4,5 mm

 Lunghezza minima della vite = lunghezza del tassello 32 
mm + spessore del pezzo

 Pre-assemblaggio

1. Impostare il 
tassello

2. Posizionare il 
componente da montare

3. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello  

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite Punta Ø

Min.
profondità della 

cavità
di avvitamento

Spessore 
del pannello

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Spirale Plus per 
confezione

per 
confezione

068 100 021 37 50x -

Spiral Plus + vite per 
confezione

per 
confezione

068 101 021 37-2 S 50x 50x

Spiral Plus + vite per 
confezione

per 
confezione

068 101 041 37-4 S 50x 50x

Spiral Plus + vite per 
confezione

per 
confezione

068 701 041 37-4 S 4x 4x

mm mm mm

- 32 4,5

mm mm mm

- 32 4,5 x 35

mm mm mm

- 32 4,5 x 50

mm mm mm

- 32 4,5 x 50

Confezione

 Senza preforatura nel cartongesso

 Avvitare direttamente

 Non sono necessari attrezzi 
speciali

 Sui pannelli in cartongesso, valori 
di tenuta estremamente elevati 
fino a 20 kg per punto di fissaggio

 Adatto anche per viti M4

Tassello per cartongesso Spiral Plus

Proprietà

dp tfixhtwww. .com/toxgermanyYou Tube

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 - -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 12 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 27 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 28 25 27 -
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Spirale Plus Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

 Tassello metallico (zinco pressofuso) con punta e 
filettatura esterna pronunciata

 Adatto anche per pannelli in cartongesso con doppio 
rivestimento

 Azionamento PH2 per un montaggio facile

Spiral Plus + vite:

 Vite con azionamento PH2

 Non adatto per pannelli in cartongesso piastrellati

 Sui pannelli in gessofibra preforare con 8 mm

 Necessità di spazio ridotto dietro il pannello grazie alla 
lunghezza ridotta del tassello

 Utilizzare solo viti per truciolare e lamiera con un 
diametro di 4,5 mm

 Lunghezza minima della vite = lunghezza del tassello  32 
mm + spessore del pezzo + 5 mm

 Perforare il cartone pressato del pannello prima di 
installare i tasselli

 Finitura filomuro

 Pre-assemblaggio

1. Impostare il 
tassello

2. Posizionare il 
componente da montare

3. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite Punta Ø

Min.
profondità della 

cavità
di avvitamento

Spessore 
del pannello

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Spiral Pro + vite per 
confezione

per 
confezione

068 101 031 39-3 S 50x 50x

Spiral Pro + vite per 
confezione

per 
confezione

068 101 051 39-5 S 25x 25x

Spiral Pro + vite per 
confezione

per 
confezione

068 701 051 39-5 S 4x 4x

mm mm mm

- 39 4,5 x 45

mm mm mm

- 39 4,5 x 60

mm mm mm

- 39 4,5 x 60

Confezione

Tassello per cartongesso Spiral Pro

Proprietà

dp tfixhtwww. .com/toxgermanyYou Tube

 Senza preforatura nel cartongesso

 Non sono necessari attrezzi 
speciali

 Avvitare direttamente

 Sui pannelli in cartongesso, valori 
di tenuta estremamente elevati 
fino a 25 kg per punto di fissaggio

 Stessa punta per avvitare il 
tassello e la vite

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 9 - 13 12 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 9 - 13 27 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

- 30 9 - 13 27 -
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Spiral Pro Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

39 10 kg 15 kg - 25 kg -

 Non adatto per pannelli in cartongesso piastrellati

 Adatto per pannelli di spessore 9-13 mm

 Necessità di spazio ridotto dietro il pannello grazie alla 
lunghezza ridotta del tassello

 Utilizzare solo le viti in dotazione

 Sui pannelli in gessofibra preforare con 11 mm

 Pre-assemblaggio

1. Impostare il tassello

2. Posizionare il componente 
da montare

3. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello  

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Tassello metallico (zinco pressofuso) con punta e aletta a 
cerniera

 Azionamento PZ2

 Aletta a cerniera per valori di tenuta elevati

 Vite con azionamento PZ2
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N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
rondella

Atto di bilanciamento per 
confezione

per 
confezione

024 100 011 M3 50x 20x5,3x0,5

024 100 111 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 061 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 161 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 091 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 191 M5 10x 25x6,4x1,0

024 100 141 M6 25x 25x6,4x1,0

Atto di bilanciamento per 
confezione

per 
confezione

024 700 011 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 061 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 091 M5 2x 25x6,4x1,0

Confezione

 Tassello incernierato automatico

 Per colmare grandi spessori di 
pareti

 Per pannelli a parete a uno e due 
strati

 Espansione indipendente

Tassello con alette di ancoraggio Spagat

Proprietà

dp

tfix1

ht

tfix
d0

df

Automatico

Tassello 

incernierato 

automatico

Punta Ø
Min.

Profondità 
cavità

Profondità di 
inserimento 

min.

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
della vite Filettatura

mm dl
mm metrico

- 85 M3

- 85 M3

- 90 M4

- 90 M4

- 100 M5

- 100 M5

- 100 M6

mm dl
mm metrico

- 85 M3

- 90 M4

- 100 M5

dl

d0 / df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
(dp+tfix1)

≤ mm
ETA

12 / 4 30 - 70 -

12 / 4 30 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

18 / 6 45 - 80 -

18 / 6 45 - 80 -

18 / 7 50 - 80 -

d0 / df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

tfix
(dp+tfix1)

≤ mm
ETA

12 / 4 30 - 70 -

14 / 5 35 - 70 -

18 / 6 45 - 80 -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
rondella

Punta Ø
Min.

profondità 
della cavità

di avvitamento

Massimo
spessore del 

pannello

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zione

Larghezza 
chiave

Lunghezza 
del gancio Filettatura Lunghezza 

del filo

Pirat Eddi-S per 
confezione

per 
confezione

024 100 131 M3 20x 20x5,3x0,5

024 100 071 M4 50x 20x5,3x0,5

024 100 171 M4 20x 20x5,3x0,5

024 100 101 M5 25x 25x6,4x1,0

024 100 121 M6 25x 25x6,4x1,0

Pirat Eddi-S per 
confezione

per 
confezione

024 700 021 M3 2x 20x5,3x0,5

024 700 071 M4 2x 20x5,3x0,5

024 700 101 M5 2x 25x6,4x1,0

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

7 95 M4 70

8 100 M5 70

10 130 M6 90

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

8 100 M5 70

ø mm ht
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

18 50 30 - -

ø mm h1
≥ mm

dp
≤ mm

tfix
≤ mm ETA

12 30 25 - -

14 35 25 - -

18 45 20 - -

Confezione
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Atto di bilanciamento Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M3 10 kg 20 kg 20 kg 30 kg 40 kg

M4 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

M5 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

M6 15 kg 20 kg 40 kg 40 kg 40 kg

 Perno a cerniera con cavità metallica zincata con due ali a 
cerniera, rondella metallica e dado zigrinato

Descrizione e campo di applicazione

 Prestare attenzione alla profondità minima della cavità, allo spessore del pannello e al Ø del trapano (vedi tabella a sinistra)

 Prestare attenzione alla posizione di installazione verticale durante il montaggio a parete

 Pre-assemblaggio

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare 3. Avvitare la vite2. Impostare il tassello Risultato dietro i 
pannelli

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Pirat Eddi-S Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M3 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

M4 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

M5 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

M6 15 kg 20 kg 30 kg 30 kg 30 kg
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 Valori di tenuta estremamente elevati 
sulle cavità

 Ideale per il montaggio a parete

 Staffa di montaggio universale con 
dado esagonale

 Per colmare grandi spessori di pareti

 Per pannelli a uno e due strati

 Il meccanismo di inclinazione si 
regola automaticamente in caso di 
montaggio a parete, per una capacità 
di carico dall'angolo ottimale

Tassello a fissaggio basculante Spagat Pro

Proprietà

Confezione N. articolo Tipo Indice
Tassello

Larghezza
chiave

Spagat Pro per 
confezione SW

023 100 071 M8 20x 13

023 100 171 M8 10x 13

Punta Ø
Min.

profondità 
cavità

Profondità di 
inserimento 

min.

Spessore 
parti esterne

Omologa-
zioneRondella Lunghezza 

del tassello Filettatura

piccolo/
grande

mm
l metrico

16 / 30 100 M8

16 / 30 100 M8

d0

df

dp

tfix1

ht

tfix
l

16

30

d0 / df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

tfix
(dp+tfix1)

≤ mm
ETA

20 / 10 75 - 60 -

20 / 10 75 - 60 -
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Spagat Pro Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M8 20 kg 40 kg 70 kg 60 kg 120 kg

 Tassello per cavità in metallo zincato con aletta a 
cerniera, barra filettata, una rondella metallica grande e 
una piccola e due dadi esagonali (SW13)

 Per montaggio a parete e soffitto

 Per pannelli in cartongesso, gessofibra e truciolare, 
nonché per mattoni a camera cava e pannelli per soffitti 
cavi in cemento precompresso

 Rispettare la profondità minima della cavità, lo spessore 
della piastra e il Ø della punta

 Prestare attenzione alla posizione di installazione 
verticale durante il montaggio a parete

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Posizionare il pezzo

4. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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 Valori di tenuta estremamente 
elevati sulle cavità

 Adatto per viti metriche

 per pannelli di spessore 9,5-70 
mm*

 Il meccanismo di inclinazione si 
regola automaticamente in caso 
di montaggio a parete, per una 
capacità di carico dall'angolo 
ottimale

 Non è necessario alcuno 
strumento di regolazione

 Montaggio facile e veloce
 * È necessario utilizzare una vite più 

lunga a partire da uno spessore del 
pannello di 50 mm

Tassello incernierato per cavità Spagat Plus

Proprietà

Confezione N. articolo Tipo Indice
Tassello

Indice
Vite

Spaccature più per confezione

036 600 021 M5 2x 2x

036 600 041 M6 2x 2x

036 600 051 M8 2x 2x

Punta Ø
Min.

profondità 
cavità

Spessore 
del pannello

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø Azionamento Dimensione 

della vite

mm mm

- PH2 M5x60

- PH3 M6x60

- PH4 M8x60

d0
ø mm ht

dP
mm

tfix ETA

13 55 9,5-70 ≤ 401 -

13 55 9,5-70 ≤ 401 -

18 55 12,5-70 ≤ 301 -

1 a seconda dello spessore del pannello

ht

d0

tfixdp
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Spaccature più Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5 20 kg 25 kg 50 kg 40 kg 60 kg

M6 20 kg 30 kg 55 kg 45 kg 65 kg

M8 20 kg 30 kg 55 kg 45 kg 65 kg

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Rispettare la profondità minima della cavità, lo spessore 
della piastra e il Ø della punta

 Prestare attenzione alla posizione di installazione 
verticale durante il montaggio a parete

 Pre-assemblaggio

 Applicare la vite con una leggera pressione e avvitarla

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare 5. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli2. Impostare il tassello

3. Fissare i tasselli

4. Rimuovere l'ausilio 
per il montaggio

 Lunghezza variabile Tassello a cavità in plastica con ante 
inclinabili in metallo

 Per montaggio a parete e soffitto

 Per pannelli in cartongesso, gessofibra e truciolare, 
nonché per mattoni a camera cava e pannelli per soffitti 
cavi in cemento precompresso

Descrizione e campo di applicazione
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 Lavorazione rapida con pinza di montaggio 
(montabile anche senza)

 Per cavità poco profonde

 Il tappo per tasselli con blocco della rotazione 
impedisce la rotazione nel materiale da costruzione

 Adatto per pannelli a parete a uno e due strati

Tassello per cavità in metallo Acrobat

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
del 

pannello

Spessore 
parti 

esterne

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Aziona-
mentoConfezione

www. .com/toxgermanyYou Tube
ht

d0

tfix

M

dp

d0 
mm mm mm

8 32 M4 x 39 PH2

8 32 M4 x 39 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 65 M5 x 71 PH2

12 37 M6 x 45 PH3

12 52 M6 x 58 PH3

12 65 M6 x 71 PH3

Acrobat per 
confezione

per 
confezione

035 101 021 M4 x 32 50x 50x

035 101 221 M4 x 32 25x 25x

035 101 031 M4 x 38 50x 50x

035 101 231 M4 x 38 25x 25x

035 101 061 M5 x 37 50x 50x

035 101 261 M5 x 37 25x 25x

035 101 071 M5 x 52 50x 50x

035 101 271 M5 x 52 25x 25x

035 101 081 M5 x 65 25x 25x

035 101 111 M6 x 37 25x 25x

035 101 121 M6 x 52 25x 25x

035 101 131 M6 x 65 25x 25x

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

8 35 3 - 11 23 -

8 35 3 - 11 23 -

8 35 8 - 16 20 -

8 35 8 - 16 20 -

10 37 6 - 13 21 -

10 37 6 - 13 21 -

10 48 7 - 18 28 -

10 48 7 - 18 28 -

10 51 17 - 32 28 -

12 37 6 - 13 21 -

12 48 7 - 18 28 -

12 51 17 - 32 28 -

Acrobat per 
confezione

per 
confezione

035 101 171 M8 x 55 25x 25x

035 101 181 M8 x 68 25x 25x

d0
mm mm mm

12 55 M8 x 60 SW13

12 68 M8 x 71 SW13

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

12 55 8 - 16 26 -

12 55 17 - 32 27 -

Acrobat per 
confezione

per 
confezione

035 701 021 M4 x 32 4x 4x

035 701 031 M4 x 38 4x 4x

035 701 061 M5 x 37 4x 4x

035 701 071 M5 x 52 4x 4x

035 701 081 M5 x 65 4x 4x

035 701 111 M6 x 37 4x 4x

035 701 121 M6 x 52 4x 4x

035 701 131 M6 x 65 2x 2x

d0
mm mm mm

8 32 M4 x 39 PH2

8 38 M4 x 45 PH2

10 37 M5 x 45 PH2

10 52 M5 x 58 PH2

10 65 M5 x 71 PH2

12 37 M6 x 45 PH3

12 52 M6 x 58 PH3

12 65 M6 x 71 PH3

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

8 35 3 - 11 23 -

8 35 8 - 16 20 -

10 37 6 - 13 21 -

10 48 7 - 18 28 -

10 51 17 - 32 28 -

12 37 6 - 13 21 -

12 48 7 - 18 28 -

12 51 17 - 32 28 -

Acrobat per 
confezione

per 
confezione

035 701 171 M8 x 55 2x 2x

035 701 181 M8 x 68 2x 2x

d0
mm mm mm

12 55 M8 x 60 SW13

12 68 M8 x 71 SW13

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

tfix
≤ mm ETA

12 55 8 - 16 26 -

12 55 17 - 32 27 -
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 Tassello a cavità in metallo zincato con tappo, blocchi 
antirotazione e vite metrica con azionamento esagonale 
(SW13) o a croce

 Quando il tassello è inserito, i segmenti di espansione si 
collocano su un’ampia superficie sul retro del pannello 

 Resistente al fuoco secondo DIN 4102 (classe A1) 

 Il tassello deve essere installato preferibilmente con la 
pinza di installazione TOX Acrobat Speed-Plus o con 
Acrobat Speed-Pro, in alternativa può essere installato 
anche con avvitatore a batteria e cacciavite

 È essenziale osservare la punta da trapano specificata Ø

 I blocchi antirotazione possono essere reinseriti nella 
loro forma originale se necessario (ad es. su pannelli in 
cartongesso piastrellato)

 Prestare attenzione alla profondità minima della cavità e 
allo spessore del pannello

 Il foro nel cartongesso deve essere realizzato con un 
trapano per legno o metallo

 Pre-assemblaggio

   Quando si monta con un avvitatore a batteria o un 
cacciavite, svitare completamente la vite e montarla 
insieme all'attacco

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio
1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Serrare con le pinze di montaggio

4. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Acrobat Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M4x32 15 kg - - - 25 kg

M4x38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5x65 - - 20 kg - -

M6x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

M8x55 15 kg 25 kg - 30 kg 30 kg

M8x68 - - 35 kg - -
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Tassello per cavità in metallo Acrobat + Gancio

Pirat Skippi-L per 
confezione

per 
confezione

035 701 651 M5 x 37 2x 2x

035 701 681 M6 x 52 2x 2x

035 701 691 M6x 65 2x 2x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
pannelli

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirat Skippi-L per 
confezione

per 
confezione

035 101 651 M5 x 37 50x 50x

035 101 661 M5 x 37 25x 25x

035 101 681 M6 x 52 25x 25x

035 101 691 M6x 65 25x 25x

mm mm mm

10 37 M5 x 52

10 37 M5 x 52

12 52 M6 x 68

12 65 M6 x 81

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 37 6-13 6 -

10 37 6-13 6 -

12 48 7-18 6 -

12 51 17-32 6 -

Confezione

 Il tappo per tasselli con blocco 
della rotazione impedisce la 
rotazione nel materiale da 
costruzione

 La vite a gancio può essere 
staccata e serrata senza eliminare 
il tassello

 Per cartongesso monostrato e 
bistrato, gessofibra e truciolare

 Elevati valori di tenuta, grazie 
all'ancoraggio ad ampia area sul 
retro del pannello

Proprietà

Pirat Skippi-L

Pirat Skippi-XL

www. .com/toxgermanyYou Tube

Per cartongesso

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
pannelli

Gancio
lunghezza

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirat Skippi-XL per 
confezione

per 
confezione

035 701 621 M5 x 52 2x 2x

035 701 641 M6 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 86

12 52 M6 x 86

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 8-21 20 -

12 48 7-18 20 -

Confezione

Pirat Skippi-O

Pirat Skippi-S

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Gancio Punta Ø

Min.
profondità 

cavità

Spessore 
pannelli Ø occhio Omologa-

zione
Tassello 

Ø
Lunghezza 
del tassello Gancio

Pirat Skippi-S per 
confezione

per 
confezione

035 701 561 M5 x 52 2x 2x

035 701 581 M6 x 52 2x 2x

Pirat Skippi-O per confe-
zione

per confe-
zione

035 701 521 M5 x 52 2x 2x

mm mm mm

10 52 M5 x 89

12 52 M6 x 92

mm mm mm

10 52 M5 x 89

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

12 48 7-18 15 -

d0
ø mm

ht
≥ mm

dp
mm

a
≤ mm ETA

10 48 7-18 14 -

Confezione
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ht

d0 a

dp

 Ancoraggio a cavità metallica zincata con calotta, 
dispositivo anti-rotazione e vite a gancio metrica

 Ancoraggio con cavità metallica zincata galvanicamente 
con calotta, dispositivo anti-rotazione e occhiello metrico 
corto o vite a gancio rotondo

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

Pirat Skippi-L Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x65 - - 35 kg - -

Pirat Skippi-XL Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

 I blocchi antirotazione possono essere reinseriti nella loro 
forma originale se necessario (ad es. per piastrelle)

 Prestare attenzione alla profondità minima della cavità e 
allo spessore del pannello

 Pre-assemblaggio

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello 

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

ht

a

d0

dp

Pirat Skippi-S Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Pirat Skippi-O Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Pannello in cartongesso 
2x 12,5 mm 

Pannello in gessofibra 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M5x52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg
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 Per il fissaggio di Acrobat 

 Pinza di montaggio in metallo, con testa a pinza e due impugnature per pinze con protezione antiscivolo

 Attacco a vite allargato per tutte le dimensioni da M4 a M8

 Inserire il tassello con la testa della vite nella presa sulla 
testa della pinza

 Azionando più volte le impugnature della pinza si monta 
il tassello

 Allentare le pinze dal tassello tirando la piccola leva della 
pinza

 Rimuovere la vite e montare con l'attacco

 Montaggio passante senza 
riaggiustare la vite

 Montaggio facile e veloce di 
Acrobat

 Struttura corta, per spazi ristretti

 Impugnatura confortevole 
per praticità e sicurezza nel al 
lavorazione

Pinza per montaggio Acrobat Speed-Plus

Proprietà

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

N. articolo Indice

Acrobat Speed-Plus

035 900 94 1x

Confezione

1. Forare

2. Inserire il tassello nella testa 
della pinza

3. Introdurre nel foro 

3. Serrare con le pinze di montaggio4. Serrare con le pinze di montaggio

5. Svitare la vite

6. Avvitare la vite

Risultato dietro i pannelli

al lavorazione 

Una sola

operazione

www. .com/toxgermanyYou Tube

Trova la tua so
luzione 

in base al colo
re
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Che si tratti di campanello, telecamera, tenda da sole o tettoia...

Tassello per materiale 
isolante brevettato

//PLUSPLUS
THERMO VARIO

Fissaggio del pluviale
Sistema di montaggio a 

distanza dal supporto

NOVITA’!

Sistema di montaggio Sistema di montaggio

Fissaggi di ETICS 
- per ogni progetto

179

NOVITA’!

Fissaggio delle barre di 
bloccaggio

Per carichi leggeri

Per carichi pesanti

Per carichi medi

Trova la tua so
luzione 

in base al colo
re
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Tasselli per l’isolamento Thermo & Thermo Plus

Proprietà

hef

dk

d

tfix
s

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Punta

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
Punta

Coperchio 
tassello

Ø /
Azionamento

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Massimo
profondità

di avvitamento
Omologazione

Coperchio 
tassello

Ø /
Azionamento

Profondità 
min. di 

ancoraggio

Massimo
profondità

di avvitamento
Omologazione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Vite 
Ø

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Vite 
Ø

Thermo per 
confezione

per 
confezione

072 100 221 50 50x -

072 100 251 85 50x -

072 100 281 120 50x -

072 100 311 155 50x -

Thermo Plus per 
confezione

per 
confezione

072 100 421 55 50x 1x

072 100 441 85 50x 1x

Thermo Plus per 
confezione

per 
confezione

072 700 421 55 2x 1x

072 700 441 85 2x 1x

Thermo per 
confezione

per 
confezione

072 700 221 50 4x -

072 700 251 85 4x -

072 700 281 120 2x -

d
ø mm mm ø mm

18 50 4,5 - 5,0

18 85 4,5 - 5,0

18 120 4,5 - 5,0

18 155 4,5 - 5,0

d
ø mm mm M / Ø mm

24 55 8 - 10

24 85 8 - 10

d
ø mm mm M / Ø mm

24 55 8 - 10

24 85 8 - 10

d
ø mm mm ø mm

18 50 4,5 - 5,0

18 85 4,5 - 5,0

18 120 4,5 - 5,0

dk / TX
ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

25 / 40 50 30 -

25 / 40 85 40 -

25 / 40 120 50 -

25 / 40 155 50 -

dk / SW
ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

33 / 12 55 50 -

33 / 12 85 50 -

dk / SW
ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

33 / 12 55 50 -

33 / 12 85 50 -

dk / TX
ø mm

hef
mm

s
≤ mm ETA 

25 / 40 50 30 -

25 / 40 85 40 -

25 / 40 120 50 -

Confezione

Confezione

Thermo Plus

SW-12 bit

Thermo

IL 

tassello per 

materiale 

isolante 

brevettato

 Brevetto TOX: Lavorazione 
possibile senza preforatura o 
attrezzi speciali

 Previene efficacemente i ponti 
termici

 Nessun carico di pressione sulla 
facciata

 Lavorazione veloce e 
immediatamente caricabile

Thermo
 Il collo del tassello rinforzato 

impedisce possibili torsioni

 100% nylon

Thermo Plus
 Adatto per viti a bastone M8 e 

M10
 Azionamento interno SW12 con 

bit incluso per trasmissione ad 
alta potenza

www. .com/toxgermanyYou Tube

www. .com/toxgermanyYou Tube
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Thermo EPS 20 XPS 20 PUR Pannelli isolanti in fibra di legno

50 2 kg 3 kg 4 kg 4 kg

85 4 kg 4 kg 6 kg 8 kg

120 6 kg 5 kg 10 kg 15 kg

155 8 kg 6 kg 10 kg 20 kg

Thermo Plus EPS 20 XPS 20 PUR Pannelli isolanti in fibra di legno

55 3 kg 6 kg 4 kg 6 kg

85 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Thermo:

 Avvitare i tasselli isolanti direttamente nel substrato 
senza preforatura

 Preforare le tavole in fibra di legno con Ø 6 mm

 Per prevenire la penetrazione dell'acqua dopo 
l'installazione, sigillare lo spazio anulare tra il bordo 
dell'ancoraggio e l'intonaco con adesivo sigillante o 
acrilico verniciabile

 Pre-assemblaggio

Thermo Plus:

 Su materiali isolanti non intonacati, avvitare l'ancoraggio 
senza preforatura utilizzando un avvitatore a batteria o 
un cacciavite

 Su materiali isolanti intonacati, rimuovere l'intonaco con 
un trapano Ø 24 - 25 mm

 Preforare le tavole in fibra di legno con Ø 12 mm

 Per prevenire la penetrazione dell'acqua dopo 
l'installazione, sigillare lo spazio anulare tra il bordo 
dell'ancoraggio e l'intonaco con adesivo sigillante o 
acrilico verniciabile

 Pre-assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare l'intonaco

Fissare il tassello - senza preforatura

Il materiale isolante si 
compatta

2. Avvitare il 
tassello

Risultato sul materiale isolante

Risultato sul materiale isolante

Thermo:

 Tappo d'isolamento con filetto conico grossolano e 
azionamento a testa piatta TX40 

 Supporto per vite per truciolare Ø 4,5 - 5,0 mm 

 Ampio spettro di lunghezze

Thermo Plus:

 Tassello per materiale isolante con filetto conico 
grossolano e testa piatta

 Con azionamento ad esagono cavo (SW12) con 
alloggiamento per vite per legno Ø 8,0 - 10,0 mm o vite 
prigioniera M8 - M10 

 La corrispondente punta SW12 è compresa in ogni 
confezione
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N. articolo Indice

Thermo Vario per confezione

072 600 351

4 x viti a bastone M10x110

4 x Thermo Plus 85

4 x cappuccio

4 x manicotto protettivo

1 x SW12 strumento di regolazione

Min.
spessore 
dell'isola-

mento

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Distanza 
dalla parete

Omologa-
zione

hmin
mm

hef
mm

a
mm ETA 

100 85 30-60 -

Vite Lunghezza 
del tassello

Tappo di 
copertura Ø 

Manicotto 
protettivo
lunghezza

M x l mm mm ø mm mm

M10 x 110 85 40 65

Confezione

 Attacco variabile del pluviale per una 
distanza tra i pluviali di 30-60 mm

 Ideale per facciate irregolari

 Per l'installazione prima e dopo 
l'intonacatura

 Il coperchio flessibile protegge dalla 
pioggia e dagli spruzzi d'acqua

 Il manicotto di protezione impedisce 
l'imbrattamento del filo durante 
l'intonacatura

 Montaggio con utensile di 
regolazione senza cambio di utensile

Proprietà

Fissaggio pluviale Thermo Vario

N. articolo Indice

N. articolo Indice

Thermo Vario per confezione

072 100 351

20 x viti a bastone M10x110

20 x Thermo Plus 85

20 x Flexi Cap

20 x manicotto protettivo

 1 x SW12 strumento di regolazione

Flexi Cap per confezione

072 100 371 50 x

072 100 361 50 x

Min.
spessore 
dell'isola-

mento

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Distanza
dalla parete

Omologa-
zione

Min.
spessore 
dell'isola-

mento

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Distanza
dalla parete

Omologa-
zione

hmin
mm

hef
mm

a
mm ETA 

100 85 30-60 -

hmin
mm

hef
mm

a
mm ETA 

- - - -

- - - -

Vite Lunghezza 
del tassello

Tappo di 
copertura Ø 

Manicotto 
protettivo
lunghezza

Vite Lunghezza 
del tassello

Tappo di 
copertura Ø 

Manicotto 
protettivo
lunghezza

M x l mm mm ø mm mm

M10 x 110 85 40 65

M x l mm mm ø mm mm

 M8 x 40 - 40 -

 M10 x 40 - 40 -

Confezione

Confezione

Strumento di 
regolazione

Manicotto protettivo

Vite a bastone

Flexi Cap

Thermo Plus

hmin

hef a

www. .com/toxgermanyYou Tube
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6. Spingere il tappo del 
coperchio5. Regolare la vite a bastone

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Descrizione e campo di applicazione

 Preforo per strati di gesso spessi e duri 
 (Ø 24 mm)

 Avvitare il tassello termico con il bit SW12 in 
dotazione

 Avvitare il bullone del gancio fino al segno di 
regolazione

 Durante il montaggio, far scorrere il manicotto di 
protezione sull'asta filettata prima dell'intonacatura 
(protezione contro lo sporco)

 Rimuovere la guaina protettiva dopo l'intonacatura

 Regolare la distanza richiesta dalla facciata 
avvitando o svitando l'asta filettata

 Spingere il tappo del coperchio

 Montare l’elemento per il montaggio

Flexi Cap:

 Spingere il tappo di copertura Flexi Cap sull'asta 
filettata 

1. Forare* 2. Avvitare il tassello

Risultato sul materiale 
isolante

3. Avvitare il bullone di 
fissaggio

4. *Far scorrere il coperchio 
di protezione

*Solo per l'installazione prima dell'intonacatura

Lavorazione e assemblaggio

Thermo Plus EPS 20 XPS 20 PUR Pannelli isolanti in fibra di legno

85 8 kg 10 kg 8 kg 10 kg

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Thermo Vario:

 Appositamente per il fissaggio dei pluviali nei sistemi 
ETICS

 Bullone di sospensione regolabile per compensare le 
irregolarità della facciata

 Anche per il montaggio di portavasi, cartelli da casa, 
illuminazione, sistemi di allarme, installazioni elettriche, 
ecc

 Separazione termica tramite tassello isolante Thermo 
Plus

 Numerosi accessori permettono l'installazione prima e 
dopo l'intonacatura della facciata

Flexi Cap:

  Per installazioni accattivanti per: ad esempio, fissaggi di pluviali, tralicci, 
installazioni elettriche, ecc.

  Montaggio facile e veloce

  Protegge dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua

  Resistenza alle intemperie 

  Per filetto di dimensioni M8 e M10

Thermo Vario

Spingere il tappo del coperchio Risultato
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Fissaggio per barre Thermo Kappo

Proprietà
 Con punta di trapano - quindi 

nessuna marcatura e preforatura 
della barra trasversale necessaria

 Rondella di tenuta inclusa

 Ancoraggio senza ponti termici

 Nessuna preforatura con intonaco 
spesso

Thermo Kappo

N. articolo Indice
Tassello

Contenuto 
Punta Azionamento Profondità min. 

di ancoraggio OmologazioneTassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Tappo del 
tassello - Ø

Thermo Kappo per 
confezione

per 
confezione

072 100 321 50x -

d
ø mm mm dk

ø mm

15 65 15

TX hef
mm ETA 

30 65 -

Confezione

65 mm
hef

dk

senza 

Pre-foratura

www. .com/toxgermanyYou Tube



185

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

M
at

er
ial

e i
so

lan
te

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Thermo Kappo EPS 20 XPS 20 PUR Pannelli isolanti in fibra di legno

65 4 kg 6 kg 3 kg 4 kg

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 Avvitare gli ancoraggi di isolamento nella facciata senza 
preforatura

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Fissare il tassello - senza 
preforatura

Risultato sul materiale isolante

 Azionamento TX30, nessuno slittamento della 
trasmissione

 In pannelli isolanti in fibra di legno senza preforatura

 La testa sostituisce la vite con rondella di tenuta

 Montaggio diretto senza tassello separato

 Per i profili di collegamento al muro e le insegne

2. Avvitare il tassello
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Sistema di montaggio a distanza dal supporto Thermo Proof Mini

Proprietà
 Pensato soprattutto per materiali isolanti 

morbidi come la lana di roccia

 per pannelli di spessore 50-200 mm

 Opzioni di connessione variabili (filetto 
esterno M10, filetto interno M6 o viti con Ø 
3-5 mm)

 Nessun ponte termico

 Nessun carico di pressione sulla facciata

 Geometria della testa sottile per fissaggi 
invisibili

N. articolo Indice Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza 
massima

Strato
isolante

Forza
compo-

nente

Omologa-
zione

Dimensione/ 
Indice Azionamento Momento di

coppia

Mini a prova di calore
M8/120 mm per confezione

084 600 341

2x Iso Spacer

2x barra filettata

Perno filettato per il 
montaggio M6/ M10
2x tasselli a espansione 
Barracuda 14/70 mm

2x tasselli a espansione 
Barracuda 5/25 mm

2x Flexi Cap M10

mm Nm

- -

-

M8 -

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

M10 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 120 - -

Mini a prova di calore
M8/200 mm per confezione

084 600 381

2x Iso Spacer

2x barra filettata

Perno filettato per il 
montaggio M6/ M10
2x tasselli a espansione 
Barracuda 14/70 mm

2x tasselli a espansione 
Barracuda 5/25 mm

2x Flexi Cap M10

mm Nm

- -

-

M8 -

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

M10 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 200 - -

Confezione

d0

h1

hef twdvs

Flexi Cap

Mini a prova di calore

Barracuda

www. .com/toxgermanyYou Tube

Mini a prova di calore
M8/120 mm per confezione

084 100 342

20x barra filettata

Perno filettato per il 
montaggio M6/ M10
20x tasselli a espansione 
Barracuda 14/70 mm
20x tasselli a espansione 
Barracuda 5/25 mm

mm Nm

M8 -

-

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 120 - -

Mini a prova di calore
M8/200 mm per confezione

084 100 382

20x barra filettata

Perno filettato per il 
montaggio M6/ M10
20x tasselli a espansione 
Barracuda 14/70 mm
20x tasselli a espansione 
Barracuda 5/25 mm

mm Nm

M8 -

-

M6/M10 TX25

14/70 -

5/25 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 90 70 200 - -
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Descrizione e campo di applicazione
 Thermo Proof Mini M8/120 per spessori di isolamento da 50-120 

mm

 Thermo Proof Mini M8/200 per spessori di isolamento da 50-200 
mm

 Se usato con il perno filettato di montaggio M10  
Fissaggio di morsetti per es. di pluviali

 Se usato senza perno filettato di montaggio 
Fissaggio degli attacchi con viti filettate M6

 Se usato senza vite di montaggio e Barracuda 5/25  
Fissaggio degli attacchi con viti Ø 3 - 5 mm

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
* Il carico massimo di trazione quando si usa Barracuda 5/25 nell'Iso-Spacer è limitato a 35 kg.

** Si applica a materiali isolanti con spessore dell'intonaco ≥ 5mm

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Mini a prova di calore Calcestruzzo
C 20/25

Mattone 
pieno 
MZ 12

Mattone forato 
≥ Hlz 12 
Densità apparente ≥ 1kg/dm2

Calcestruzzo 
aerato >P4 EPS 20 XPS 20 PUR Pannelli isolanti in 

fibra di legno
Lana 
minerale

ø 8 100 kg* 50 kg* 20 kg* 40 kg* 15kg** 15kg** 15kg** 15kg** 15kg**

Carico trasversaleCarico di trazione

Lavorazione e assemblaggio

 Accorciare la barra filettata alla lunghezza richiesta

 Foro con Ø 14 mm nel materiale da costruzione (profondità del foro 90 
mm + tWDVS)

 Pulire il foro

 Avvitare Barracuda 14/70 sull'asta filettata con massimo due giri

 Martellare il Thermo Proof Mini preassemblato nel foro fino a quando 
l’Iso-Spacer sarà a filo con la parete esterna

 Avvitare fino a quando il collare dell’Iso-Spacer sarà a filo con 
l'intonaco

1. Accorciare la barra filettata

3. Pulire il foro

4. Ruotare il tassello

5. Martellare l'asta nel foro

6. Avvitare2. Forare

7a. Mettere il tappo del coper-
chio e montare il morsetto

Opzione di fissaggio A

8b. Posizionare la vite (M6) +
 il componente da montare

9b. Serrare la vite (M6)

7b. Svitare il perno di montaggio

Opzione di fissaggio B 8c. Applicare il Barracuda da 5

 9c. Fissare il componente da montare 
con una vite per pannelli truciolari  
ø 3-5 mm

10c. Risultato

7c. Svitare il perno di montaggio

Opzione di fissaggio C

Esempio di applicazione A: Fissaggio del pluviale 
 Mettere il tappo di copertura TOX Flexi Cap e montare il morsetto del  
    tubo

Esempio di applicazione B: Montaggio con vite M6 per varie 
applicazioni 
 Svitare la vite di montaggio 
 Fissaggio della parte di fissaggio con vite M6

Esempio di applicazione C: Montaggio con viti per varie applicazioni  
 Svitare la vite di montaggio 
 Inserire il Barracuda 5/25 nell'Iso-Spacer 
 Fissare la parte di fissaggio con una vite Ø 3,0 - 5,0
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Sistema di montaggio Thermo Proof SIGILLANTE SPECIALE

COMPRESO

 Montaggio per carichi pesanti 
distanziati per ETICS, mattoni di 
clinker o su tetti piani

 Aqua-Stop protegge efficacemente 
la facciata dalla decomposizione 
dovuta all'umidità

 L'acciaio inossidabile previene le 
antiestetiche macchie di ruggine

 Approvato dalle autorità edilizie 

 Praticamente nessuna perdita di 
energia

 Montaggio facile e veloce

 Manicotto isolante a regolazione 
continua Iso Spacer

 Adatto per spessori di isolamento 
e installazioni distanziate fino a 
200/300 mm

Z-21.8-2011

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof M12

Proprietà

www. .com/toxgermanyYou Tube

d0

hef

L = lunghezza della barra 
filettata

h1
tWDVS

tfix

N. articolo Indice Punta Ø
Profondità 

min. del 
foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza 
massima

Strato
isolante

Forza
compo-

nente

Omologa-
zione

Dimensione/ 
Indice Azionamento Momento di

coppiaConfezione

1 se necessario rimuovere lo strato di intonaco con punta Ø 20 mm
* abbinato a Liquix Pro 1
**  abbinato a Liquix Plus 7

A prova di calore per confezione

084 600 101

2x Iso Spacer

2x barra filettata

2x manicotto forato

1x prolunga 

1x Aqua-Stop 80ml

mm Nm

- SW24 20
(calcestruz-

zo)
M12 x 300 -

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

200 / 170
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

190 
(mattone 

forato)

2
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

2 
(mattone 

forato)



084 600 121

2x Iso Spacer

2x barra filettata

2x manicotto forato

1x prolunga 

1x Aqua-Stop 80ml

- SW24 20
(calcestruz-

zo)
M12 x 400 -

20 x 85 -

10 x 250 -

80 ml -

14 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

300 / 270
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

290 
(mattone 

forato)

2
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

2 
(mattone 

forato)



A prova di calore
Confezione sfusa per confezione

084 100 102

20x Iso Spacer

20x barra filettata

20x manicotto forato

084 100 122

16x Iso Spacer

16x barra filettata

16x manicotto forato

mm Nm

- SW24 20
(calcestruz-

zo)
M12 x 300 -

20 x 85 -

- SW24 20
(calcestruz-

zo)
M12 x 400 -

20 x 85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

14 1⁾
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

85 
(mattone 

forato)

200 / 170
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

190 
(mattone 

forato)

2
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

2 
(mattone 

forato)



14 1⁾
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

90 
(mattone 

forato)

70 / 100
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

85 
(mattone 

forato)

300 / 270
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

290 
(mattone 

forato)

2
(calcestruzzo/

mattone 
pieno)

2 
(mattone 

forato)
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A prova di calore
Calce-
struzzo non 
fessurato 
C 20/25

Calce-
struzzo non 
fessurato 
C 20/25

Mattone forato 
Hlz 12

Mattone forato in 
arenaria calcarea 
KSL 14

Calcestruzzo 
alleggerito Hbn 
Hbn 2

Calcestruzzo Hbl 
Hbl 4

Mattone pieno in 
arenaria calcarea 
KS 27

Mattone 
MZ 20

Valori di tenuta3   
(per punto di fissaggio 
senza influenza da bordo)

500 kg* 500 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 170 kg 170 kg

Profondità del foro h12 70 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Profondità di ancoraggio hef 70 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Punta Ø 14 mm (20 mm nell'intonaco) 20 mm (25 mm nell'intonaco) 20 mm (25 mm nell'intonaco) 14 mm (20 mm nell'intonaco) 20 mm (25 mm nell'intonaco) 14 mm (20 mm nell'intonaco) 14 mm (20 mm nell'intonaco)

Coppia di serraggio 20 Nm 6 Nm 8 Nm 10 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Carichi trasversali in funzione dello strato non portante (isolante e intonaco) con blocco totale α = 2 di un punto di fissaggio senza influenza da bordo

tWDVS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

Carichi trasversali 90 kg 81 kg 68 kg 58 kg 51 kg 46 kg 41 kg 38 kg

1. Forare 6. Riempire con malta composita

2. Misurare e accorciare se necessario 7. Posizionare la barra 
filettata

3. Forare completamente

4. Pulire accuratamente 9. Sigillare con Aqua-Stop

5. Posizionare il manicotto forato 10. Fissare l’elemento per il montaggio

8. Lasciare indurire la malta

 Perforare l’isolamento termico

 Misurare l'isolamento termico

 Creare un foro nel materiale da costruzione e rimuovere 
lo strato di intonaco se necessario

 Pulire il foro

 Se necessario, accorciare la barra filettata (lunghezza = 
profondità del foro della parte di fissaggio dello strato 
isolante 20 mm) e avvitare il distanziatore Iso

 Sui mattoni forati intervenire solo con il manicotto forato. 
Inserirlo completamente nel foro

 Riempire il foro nel sottofondo per 2/3 o riempire 
completamente il manicotto del setaccio con malta 
composita

 Inserire l'asta filettata con il distanziatore Iso premontato 
nel foro ruotando leggermente

 Avvitare il distanziatore Iso fino a poco prima del gesso

 Lasciare indurire la malta composita

 Sigillare la fessura con Aqua-Stop

 Montare l’elemento per il montaggio

Lavorazione e assemblaggio

Descrizione e campo di applicazione
Thermo Proof è un sistema di montaggio per carichi pesanti distan-
ziati, destinato a facciate a isolamento termico (ETICS) composto da:

	Distanziatore Iso con ampia superficie di contatto e azionamento 
SW24 per una migliore trasmissione di potenza

	Sigillante speciale Aqua-Stop per esterni; incluso puntale di do-
saggio; contenuto di 80 ml; nel colore trasparente

 Parti in acciaio in acciaio inossidabile in qualità A4; filettatura 
M12; Lunghezza 300/400 mm

 Prolunga del miscelatore statico per pozzi profondi

 Per i valori di mantenimento si prendono in considerazione i coefficienti di sicurezza parziale delle valutazioni e un coefficiente di sicurezza parziale 
sono γF = 1.4 dell’azione

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
1 Non contenuto nelle omologazioni Z-21.8-2011 

2 Vale per la profondità del foro nel materiale da costruzione. Occorre aggiungere lo spessore dell'isolante e dello strato di intonaco

3 È necessario prestare attenzione all’intero certificato di omologazione Z-21.8-2011 e le omologazioni ETA-09/0258, ETA-13/0052 e ETA-13/0053 ETA-13/0047, ETA-17/0501, ETA-17 / 0503

* Corrisponde al carico ammissibile dell’Iso Spacer ** con manicotto forato
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Sistema di montaggio Thermo Proof Plus SIGILLANTE SPECIALE

COMPRESO

N. articolo Indice Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

Forza 
massima

Strato
isolante

Forza
Componente

Omologa-
zione

Dimensio-
ne/ Indice

Aziona-
mento

Momento 
di

coppia

mm Nm

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x300 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20 x 85 -

10 x 200 -

80 ml

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x400 -

M10x40 SW

M12x40 SW

20x85 -

10 x 250 -

80 ml

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

220 / 200
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

190 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

320 / 300
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

290 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



Confezione

1 30 mm nell'intonaco

2 Durante il dimensionamento è necessario osservare l’intero certificato di omologazione Z-21.8-2020.

Thermo Proof Plus
Confezione sfusa per confezione

084 100 152

12x Iso Spacer

12x barra filettata

12x manicotto forato

084 100 154

8x Iso Spacer

8x barra filettata

8x manicotto forato

mm Nm

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x300 -

20x85 -

- SW24 20
(calce-

struzzo)
M16x400 -

20x85 -

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

twdvs
≤ mm

tfix
≥ mm Dibt

18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

220 / 200
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

190 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



18 1⁾
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

20 1⁾ 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

90 
(mattone 

forato)

80 / 100
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

85 
(mattone 

forato)

320 / 300
(calcestruz-
zo/mattone 

pieno)

290 
(mattone 

forato)

min. 6 
max. 28 

dB(A)

min. 6 
max. 28 

dB(A)



Thermo Proof Plus per confezione

084 600 151

2x Iso Spacer

2x barra filettata A4

2x vite A4

2x vite A4

2x manicotto forato

1x prolunga

1x Aqua-Stop 80ml

084 600 153

2x Iso Spacer

2x barra filettata A4

2x vite A4

2x vite A4

2x manicotto forato

1x prolunga

1x Aqua-Stop 80ml

 Approvato dalle autorità edilizie

 Connessione variabile per barra filettata M10 o 
M12

 Solo staffa distanziale omologata  
con attacco filettato M10 di serie ad es. per 
balconi francesi

 Fino al 250% di potenza in più rispetto ai 
prodotti della concorrenza

 Adatto per spessori di isolamento e installazioni 
distanziate fino a 220/320 mm

 Aqua-Stop protegge efficacemente la facciata 
dalla decomposizione dovuta all'umidità

 Protezione sicura contro ruggine, perdite 
di energia e ponti termici grazie all'acciaio 
inossidabile A4

Proprietà

www. .com/toxgermanyYou Tube

Z-21.8-2020

TOX-Dübel-Technik 
GmbH

TOX THERMO Proof Plus

d0

hef

L = lunghezza della barra 
filettata

h1 tWDVS
tfix
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Thermo Proof Plus

calcestruzzo C 
20/25 fessurato e 
non fessurato 
Connessione 
M10

calcestruzzo C 
20/25 fessurato e 
non fessurato 
Connessione 
M12

Mattone forato 
Hlz 12

Mattone forato in 
arenaria calcarea 
KSL 14

Calcestruzzo 
alleggerito Hbn 
Hbn 2

Calcestruzzo Hbl 
Hbl 4

Mattone pieno in 
arenaria calcarea 
KS 27

Mattone 
MZ 20

Valori di tenuta3   
(per punto di fissaggio 
senza influenza da bordo)

1380 kg* 660 kg* 100 kg 70 kg 60 kg 1 20 kg 1 160 kg 170 kg

Profondità del foro h1
2 80 mm 90 mm** 90 mm** 100 mm 90 mm** 100 mm 100 mm

Profondità di ancoraggio hef 80 mm 85 mm** 85 mm** 100 mm 85 mm** 100 mm 100 mm

Punta Ø 18 mm (30 mm nell'intonaco) 20 mm (30 mm nell'intonaco) 20 mm (30 mm nell'intonaco) 18 mm (30 mm nell'intonaco) 20 mm (30 mm nell'intonaco) 18 mm (30 mm nell'intonaco) 18 mm (30 mm nell'intonaco)

Coppia di serraggio 20 Nm 6 Nm 8 Nm 14 Nm 2 Nm 20 Nm 10 Nm

Carichi trasversali in funzione degli strati non portanti (isolante e intonaco)

tWDVS 62 mm 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm

... di un punto di fissaggio senza influenza da bordo

Connessione filettata M10 120 kg 120 kg 98 kg 83 kg 72 kg 63 kg 56 kg 51 kg

Connessione filettata M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 56 kg 51 kg

... con blocco totale (fissaggio di gruppo) senza influenza da bordo

Connessione filettata M10 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 117 kg 100 kg

Connessione filettata M12 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

Descrizione e campo di applicazione
	Fissaggio distanziatore per carichi pesanti per isolamento, 

clinker e tetti piani

 Praticamente nessuna perdita di energia e nessun ponte termi-
co grazie all'acciaio inossidabile A4

 Omologazione dell’autorità edilizia per tutte le ###installazioni 
distanziate

 Montaggio facile e veloce

 Per isolamento fino a 220/320 mm 

 Per i valori di mantenimento si prendono in considerazione i coefficienti di sicurezza parziale delle omologazioni e un coefficiente di sicurezza 
parziale sono γF = 1.4 dell’azione

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
1 Non contenuto nelle omologazioni Z-21.8-2020 
2 Vale per la profondità del foro nel materiale da costruzione. Occorre aggiungere lo spessore dell'isolante e dello strato di intonaco

3 È necessario osservare l’intero certificato di omologazione Z-21.8 82020 e le omologazioni ETA -09/0258, ETA -13/0052 e ETA -13/0053 ETA -13/0047, ETA -17/0501, ETA -17 / 0503
* Corrisponde alla portata ammissibile della barra filettata **   con manicotto forato

 Forare l'isolamento termico (ø 30 mm)

 Misurare l'isolamento termico

 Creare un foro nel materiale da costruzione e rimuove-
re lo strato di intonaco se necessario

 Pulire il foro

 Se necessario, accorciare la barra filettata (lunghezza = 
profondità del foro + strato di isolamento) e avvitare il 
distanziatore Iso

 Sui mattoni forati intervenire solo con il manicotto 
forato. Inserirlo completamente nel foro

 Riempire il foro nel sottofondo per 2/3 o riempire 
completamente il manicotto del setaccio con malta 
composita

 Inserire l'asta filettata con il distanziatore Iso premon-
tato nel foro ruotando leggermente

 Lasciare indurire la malta composita

 Sigillare la fessura con Aqua-Stop

 Montare l’elemento per il montaggio

Lavorazione e assemblaggio

2. Misurare e accorciare se necessario

1. Perforare l’isolamento

3. Forare completamente

4. Pulire accuratamente

5. Posizionare il manicotto forato, 
riempire con malta composita

6. Posizionare la barra 
filettata

7. Lasciare indurire la malta

8. Sigillare con Aqua-Stop
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Tassello per materiali isolanti Husky

 Facile e veloce grazie al montaggio a 
percussione

 Nessun ponte termico dovuto al 
chiodo di plastica 

 Resistente agli agenti atmosferici e 
alla putrefazione

 Tenuta sicura per i pannelli isolanti

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Indice
Chiodo Punta Ø

Min.
profondità 

min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

 Massimo
forza

Materiale 
isolante

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Piastra per 
tasselli

Ø

Husky per 
confezione

per 
confezione

022 102 43 8/80 50x 50x

022 102 44 8/100 50x 50x

022 102 45 8/120 50x 50x

022 102 46 8/140 50x 50x

022 102 62 10/150 50x 50x

022 102 63 10/180 50x 50x

022 102 64 10/210 50x 50x

mm mm dk
ø mm

8 80 50

8 100 50

8 120 50

8 140 50

10 150 50

10 180 50

10 210 50

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfix
≤ mm ETA 

8 95 40 [70] 40 [10] -

8 115 40 [70] 60 [30] -

8 135 40 [70] 80 [50] -

8 155 40 [70] 100 [70] -

10 165 30 120 -

10 195 30 150 -

10 225 30 180 -

Confezione

[ ]Mattone forato 

h1

hef
tfix

d0 dk

Montaggio a 

percussione
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 Corpo di espansione diviso in 3

 Fusto con blocchi antirotazione

 Piastra Ø 50 mm

 Chiodo di plastica per l'installazione senza ponti termici

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Utilizzare un martello 
sul chiodo

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

 Forare il mattone perforato senza percussione con 
un movimento rotatorio in modo che i nastri non si 
rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Sarà sufficiente martellare un chiodo di plastica nel 
corpo del divaricatore inserito

 Il tassello viene utilizzato per il fissaggio di pannelli 
isolanti all’interno per i quali non è richiesta 
omologazione, all'esterno secondo la norma DIN 1102

 Se i pannelli isolanti sono intonacati, si devono usare sei 
tasselli per m²

 Per i pannelli isolanti non resi, sono sufficienti quattro 
tasselli per m²

 I pannelli isolanti possono essere fissati ai soffitti in 
cemento solo se il loro carico totale non supera 0,15 kN/
m²

 Montaggio passante

Husky Calcestruzzo
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ Hlz 12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Laterizi forati 
≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato >PP4

Pannello in carton-
gesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Ø 8 mm 15 kg 15 kg 2 kg - - - -

Ø 10 mm 7 kg 6 kg - - - - -

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Supporto per materiali isolanti Keeper

 in 2 pezzi

 Diverse nuove lunghezze per un 
isolamento fino a 210 mm

 Per lana isolante all’interno e 
all'esterno

 Montaggio rapido e semplice a 
percussione

 Resistente agli agenti atmosferici 
e alla putrefazione

 Non è richiesto alcun elemento 
aggiuntivo di espansione

 Nessun ponte termico

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite Punta Ø

Min.
profondità 

min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

 Massimo
forza

Materiale 
isolante

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Piastra per 
tasselli

Ø
Confezione

Montaggio a 

percussione

www. .com/toxgermanyYou Tube

Keeper per 
confezione

per 
confezione

048 100 031 8/100 250x -

048 100 041 8/120 250x -

048 100 051 8/140 250x -

048 100 061 8/160 250x -

048 100 071 8/180 250x -

048 100 081 8/200 250x -

048 100 091 8/220 250x -

048 100 101 8/240 250x -

mm mm dk
ø mm

8 100 90

8 120 90

8 140 90

8 160 90

8 180 90

8 200 90

8 220 90

8 240 90

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfix
≤ mm ETA 

8 110 30 70 -

8 130 30 90 -

8 150 30 110 -

8 170 30 130 -

8 190 30 150 -

8 210 30 170 -

8 230 30 190 -

8 250 30 210 -

dk

hef tfix
h1

d0
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 Forare il mattone perforato senza percussione in 
modo che i nastri non si rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Assemblare il perno e la piastra

 Inserire il tassello

 Montaggio passante 

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Pulire il foro

3. Impostare il tassello

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

 Corpo del tassello in plastica resistente agli urti, con 
nervature longitudinali, albero e piastra Ø 90 mm

 Facile e veloce

 in 2 pezzi, fino al 75% di riduzione del volume 
dell'imballaggio rispetto ai supporti isolanti a pezzo 
singolo

Descrizione e campo di applicazione

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Keeper Calcestruzzo
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ Hlz 12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Laterizi forati 
≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato >PP4

Pannello in carton-
gesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Ø 8 mm 2 kg 2 kg 1 kg 1 kg 2 kg - -

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)



196

M
at

er
ial

e i
so

lan
te

Supporto per materiali isolanti Keeper Metal

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite Punta Ø

Min.
profondità 

min. del foro

Min.
profondità 

min. di 
ancoraggio

 Massimo
forza

Materiale 
isolante

Omologa-
zione

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Piastra per 
tasselli

Ø

Keeper Metal per 
confezione

per 
confezione

027 100 211 8/90 100x -

027 100 221 8/110 100x -

027 100 231 8/140 100x -

mm mm dk
ø mm

8 90 35

8 110 35

8 140 35

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
 ≥ mm

tfix
≤ mm ETA 

8 100 50 40 -

8 120 50 60 -

8 150 50 90 -

Confezione

h1

hef tfix

dkd0

Keeper Metal 

 Facile e veloce grazie al 
montaggio a percussione

 Resistente al fuoco secondo DIN 
4102 (classe A1)

 Adatto anche per la parte inferiore 
dei soffitti 

 Ridotta manodopera grazie 
all’assemblaggio a percussione 
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 Praticare un foro della dimensione del diametro del 
tassello

 Forare il mattone perforato senza percussione con 
un movimento rotatorio in modo che i nastri non si 
rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Montaggio passante

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

Risultato nel cemento

Risultato in mattoni forati

 Manicotto di serraggio in acciaio per molle e piastra 
flangiata (Ø 35 mm) in lamiera d'acciaio zincato, flangiata

Descrizione e campo di applicazione

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Keeper Metal Calcestruzzo
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ Hlz 12 
Densità apparente 1 kg/dm³

Laterizi forati 
≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato >PP4

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Ø 8 mm 45 kg 40 kg 15 kg 10 kg 30 kg - -

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Rondella per materiale isolante Disc

 Migliore assorbimento 
dell'intonaco grazie agli incavi 
trapezoidali o rotondi 

 Resistente agli agenti atmosferici 
e alla putrefazione

Proprietà

N. articolo Tipo Indice
Piastra

Contenuto 
vite Consigliato tassello per telaio Omologa-

zione
Tassello 

Ø
Lunghezza 
del tassello Piastra

mm mm ø mm

8 80 - 140 75 / 8

Attacco Apollo Fassad Fassad
Pro ETA 

Attacco
(Ø 8 mm) - - - -

Confezione

h1
hef tfix

d0

Disc 75:

Disc 75: per 
confezione

per 
confezione

047 100 501 75/8 100x -
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Disc 75: 

 Piastra curva (Ø 75 mm) con incavi trapezoidali e 
nervature flessibili

 Se i pannelli isolanti DIN 1202 sono intonacati, si devono 
usare almeno sei tasselli per m²

 Per i pannelli isolanti non intonacati o dietro un 
rivestimento, sono sufficienti quattro ancoraggi per m²

 I pannelli isolanti possono essere fissati ai soffitti in 
cemento solo se il loro carico totale non supera 0,15 kN/
m²

 Forare il mattone perforato senza percussione con 
un movimento rotatorio in modo che i nastri non si 
rompano

 Foratura a percussione nel calcestruzzo e nella pietra 
massiccia

 Montaggio passante

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

2. Impostare il tassello

3. Avvitare la vite

Risultato nel cemento

Materiali da 
costruzione



200

M
at

er
ial

e i
so

lan
te

 Per il fissaggio di pannelli isolanti 
resistenti alla compressione sul 
legno

 Buon assorbimento dell'intonaco 
grazie agli incavi trapezoidali o 
rotondi 

 Resistente agli agenti atmosferici 
e alla putrefazione

Disc 36:

 Per viti o chiodi Ø 4-5 mm

Disc 60:

 Il tappo di copertura evita i segni 
sulla superficie dell'intonaco

 Diametro del foro della vite 8mm, 
per viti da 5 - 8 mm

Proprietà

Disc 36:

Disc 60:

Rondella per materiale isolante Disc 36/60

d dk

N. articolo Tipo Indice
Piastra

Contenuto 
vite

N. articolo Tipo Indice
Piastra

Contenuto 
viteN. articolo Tipo Indice

Piastra
Contenuto 

vite

Diametro raccomandato della vite Omologa-
zione

Diametro raccomandato della vite Omologa-
zione

Piastra 
Ø

Foro per la vite 
Ø

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello PiastraPiastra 

Ø
Foro per la vite 

Ø

dk
ø mm

d
ø mm

36 5

dk
ø mm

d
ø mm

60 8

ø mm ETA 

4-5 -

ø mm ETA 

5-6 -

Confezione

ConfezioneConfezione

Disc 36: per 
confezione

per 
confezione

047 600 021 36/5 100 -

Disc 60: per 
confezione

per 
confezione

047 600 041 60/6 100 -
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Disc 36: 

 Per fissare materiali isolanti resistenti alla compressione, 
fogli e stuoie in legno

 Piastra curva (Ø 36 mm) con incavi trapezoidali 

 Adatto per viti da Ø 4-5 mm  

Disc 60: 

 Per il fissaggio di materiali isolanti resistenti alla 
compressione

 Piastra curva (Ø 60 mm) con incavi arrotondati 

 Adatto per viti da Ø 5-8 mm

Disc 36:

 Idealmente da usare con viti per pannelli truciolari Ø 4,5 
mm e viti per costruzioni in legno Ø 4,8 mm 

 La profondità di avvitamento deve essere di almeno 25 
mm 

Disc 60:

 Per viti di costruzione in truciolato e legno Ø 6-8 mm

 La profondità di avvitamento deve essere di almeno 25 
mm

 Dopo il montaggio, chiudere il foro della vite con il tappo 
di copertura in dotazione

Descrizione e campo di applicazione

Lavorazione e assemblaggio

1. Avvitare la vite

2. Collocare il tappo di copertura

Risultato su legno

Materiali da 
costruzione
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Assortimento standard

 La gamma Monteur Multi comprende 
i comuni tasselli ad espansione 
Barracuda e il tassello universale 
Tri con le viti che si adattano in modo 
ottimale

 Per l'uso in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

 La gamma Monteur Multi comprende le 
dimensioni più comuni del tassello ad 
espansione Barracuda con le viti che si 
adattano in modo ottimale

 Per l’uso su calcestruzzo e pietra 
massiccia

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

Descrizione

Descrizione

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Monteur Multi per
confezione

per 
confezione

094 901 021

Tri 5/31 * 20x 20x

Tri 6/36 * 46x 46x

Tri 8/51 18x 18x

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 46x 46x

Barracuda 8/40 18x 18x

Monteur calcestruzzo per 
confezione

per 
confezione

094 901 041

Barracuda 5/25 20x 20x

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 18x 18x

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

mm mm mm

5 25 4,0 x 40

6 30 4,5 x 45

8 40 6,0 x 60

Confezione

 La gamma Monteur Allround 
comprende le dimensioni più comuni del 
tassello universale Tri con le viti che si 
adattano in modo ottimale

 Per l'uso in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

 La gamma Monteur Tri Pro comprende 
numerose dimensioni del tassello 
universale Tri 

 Per l'uso in quasi tutti i materiali da 
costruzione

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

Descrizione

DescrizioneN. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Monteur Tri Pro per 
confezione

per 
confezione

010 900 01

Tri 5/31 * 100x -

Tri 6/36 * 500x -

Tri 8/51 160x -

Tri 10/61 60x -

Tri 12/71 15x -

Tri 14/75 10x -

Monteur Allround per 
confezione

per 
confezione

094 901 081

Tri 5/31 * 24x 24x

Tri 6/36 * 24x 24x

Tri 8/51 18x 18x

mm mm ø mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

10 61 7,0 - 8,0

12 71 8,0 - 10,0

14 75 10,0 - 12,0

mm mm mm

5 31 3,5 x 45

6 36 4,5 x 50

8 51 6,0 x 70

Confezione

Confezione

Confezione

 La gamma Plug & Play comprende tre 
misure di tasselli (ø 5, 6 e 8 mm) per i 
progetti più comuni

 Il Tassello universale Trika tiene su 
quasi tutti i materiali da costruzione

 Viti perfettamente compatibili, per una 
funzione ottimale dei tasselli

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

DescrizioneN. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Plug & Play per 
confezione

per 
confezione

011 901 01

Trika 5/31 * 60x 60x

Trika 6/36 * 70x 70x

Trika 8/51 30x 30x

mm mm mm

5 32 3,5 x 45

6 37 4,5 x 50

8 52 6,0 x 70

Confezione

* adatto solo a pannelli in cartongesso monostrato
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Gamma
Monteur Multi

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Gamma
Monteur calcestruzzo

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Gamma
Monteur Tri Pro

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Tri 10/61 150 kg 80 kg 35 kg 30 kg 20 kg - 30 kg

Tri 12/71 160 kg 120 kg 40 kg 30 kg 25 kg - -

Tri 14/75 200 kg 140 kg 40 kg 35 kg 25 kg - -

Gamma
Monteur Allround

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Gamma
Plug & Play

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Trika 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg - 6 kg 15 kg

Trika 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg - 10 kg 20 kg

Trika 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)
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Assortimento standard

DescrizioneN. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

DescrizioneN. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

 La gamma Miniset Beton comprende 
tre misure di tasselli (ø 5, 6 e 8 mm) per i 
progetti più comuni

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

Miniset Calcestruzzo per 
confezione

per 
confezione

094 900 041

Barracuda 5/25 100x -

Barracuda 6/30 100x -

Barracuda 8/40 45x -

mm mm mm

5 25 3,0 - 4,0

6 30 4,0 - 5,0

8 40 5,0 - 6,0

 La gamma Miniset Allround comprende 
tre misure di tasselli (ø 5, 6 e 8 mm) per i 
progetti più comuni

 L’originale di tutti i tasselli universali

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

Miniset Allround per 
confezione

per 
confezione

094 900 081

Tri 5/31 130x -

Tri 6/36 75x -

Tri 8/51 35x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

Descrizione
 La gamma Miniset Clever Mix 

comprende tre misure di tasselli (ø 5, 6 e 
8 mm) Tri e Trika. 

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

Miniset Clever Mix per 
confezione

per 
confezione

094 900 051

Tri 5/31 50x -

Tri 6/36 25x -

Tri 8/51 15x -

Trika 5/31 60x -

Trika 6/36 45x -

Trika 8/51 20x -

mm mm mm

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

5 31 3,0 - 4,0

6 36 4,0 - 5,0

8 51 5,0 - 6,0

Descrizione
 La gamma Starter Set contiene i tasselli 

standard più importanti con le viti che si 
adattano in modo ottimale

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

Starter Set
per 

confe-
zione

per 
confezione

094 901 101

Barracuda 6/30 30x 30x

Barracuda 8/40 20x 20x

Tri 6/36 30x 30x

Tri 8/51 20x 20x

Altbaujoker 8/90 6x 6x

Altbaujoker 10/90 6x 6x

Spirale 20x 20x

mm mm mm

6 30 4,0 - 5,0

8 40 5,0 - 6,0

6 36 4,0 -5,0

8 51 5,0 - 6,0

8 90 6 x 100

10 90 7 x 100

- 32 4,5 x 45

Descrizione
 La gamma Dübel Queen comprende 

il tassello universale Deco e uno 
strumento di misura de 2m “Le ragazze 
vere fanno da sé” (Echte Mädels 
machens selbst)

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenu-
to vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

Dübel Queen
per 

confe-
zione

per 
confezione

094 901 115

Deco 5/25 50x 50x

Deco 6/41 50x 50x

Deco 8/49 30x 30x

Strumento di misura 2 m 1x -

mm mm mm

5 25 3,5 x 40

6 41 4,5 x 60

8 49 6,0 x 70

- - -
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

 I valori di tenuta indicati si riferiscono a viti con il diametro più grande; forma del filetto simile a DIN 7998

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

* I valori di tenuta si applicano per il fissaggio in calcestruzzo cellulare PP4

Gamma 
Miniset Allround

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Gamma 
Miniset Beton

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Barracuda 5/25 40 kg 20 kg - - - - -

Barracuda 6/30 70 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 90 kg 50 kg - - - - -

Gamma 
MIniset Clever Mix

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Tri 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Trika 5/31 25 kg 15 kg 15 kg 10 kg 7 kg* 6 kg 15 kg

Trika 6/36 50 kg 35 kg 25 kg 15 kg 10 kg* 10 kg 20 kg

Trika 8/51 100 kg 80 kg 30 kg 25 kg 15 kg 10 kg 30 kg

Gamma 
Starter Set

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Barracuda 6/30 40 kg 35 kg - - - - -

Barracuda 8/40 50 kg 40 kg - - - - -

Tri 6/36 50 kg 35 kg 25 kg - - 10 kg -

Tri 8/51 100 kg 80 kg 30 kg - 15 kg 10 kg -

Altbaujoker 8/90 110 kg 80 kg 30 kg - 15 kg - -

Altbaujoker 10/90 220 kg 190 kg 60 kg - 30 kg - -

Spiral 4,5/32 - - - - - 8 kg -

Gamma 
Dübel Queen

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Deco 5/25 20 kg 10 kg 10 kg 10 kg 6 kg* - 10 kg

Deco 6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg 25 kg

Deco 8/49 100 kg 60 kg 25 kg 20 kg 10 kg 10 kg 30 kg
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Assortimento cavità

 La gamma Monteur Gips (gesso) 
contiene i tasselli standard più 
importanti con viti e ganci perfettamente 
compatibili

 Per l’impiego su materiali da costruzione 
destinati a pannelli

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

 La gamma Monteur GIps Pro contiene 
un’ampia selezione dei più importanti 
tasselli a cavità con le viti perfettamente 
compatibili

 Per l’impiego su materiali da costruzione 
destinati a pannelli

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

Descrizione

Descrizione

Descrizione

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Indice
Vite

Gancio

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

N. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della vite

Monteur Gesso per 
confezione

per 
confezione

094 901 061

Spirale 10x 10x

Pirat Skippi-S 2x 2x

Deco 6/41 20x 12x

Pirat Lenny-S - 2x

Pirat Lenny-L - 6x

Monteur Gips Pro per
 confezione

per 
confezione

035 901 11

Acrobat M4 x 38 40x 40x

Acrobat M5 x 37 25x 25x

Acrobat M5 x 52 40x 40x

Spirale Plus 50x 50x

Spiral Pro 40x 40x

Acrobat Speed-Plus 1x -

Cacciavite 1x -

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

M5 52 M5 x 89

6 41 4,5 x 60

- - 3,5 x 65

- - 5,0 x 48

mm mm mm

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

- 37 4,5 x 50

- 39 4,5 x 60

- - -

- - -

Confezione

Confezione

Confezione

 La gamma Acrobat Set comprende tutte 
le dimensioni più comuni del tassello 
metallico a cavità Acrobat

 Per l’uso su pannelli in cartongesso e in 
gessofibra

 La descrizione del prodotto è disponibile 
nella pagina del catalogo Acrobat

Acrobat Set per
 confezione

per 
confezione

094 901 111

Acrobat M4 x 32 10x 10x

Acrobat M4 x 38 10x 10x

Acrobat M5 x 37 10x 10x

Acrobat M5 x 52 10x 10x

Acrobat M6 x 37 10x 10x

Acrobat M6 x 52 10x 10x

mm mm mm

8 32 M4 x 39

8 38 M4 x 45

10 37 M5 x 45

10 52 M5 x 58

12 37 M6 x 45

12 52 M6 x 58

DescrizioneN. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

 La gamma Indoor Box comprende 
Spiral

 Per l’impiego su cartongesso

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

Indoor Box per
 confezione

per 
confezione

094 901 112 Spirale 90x 90x

mm mm mm

- 32 4,5 x 45

DescrizioneN. articolo Tipo Indice
Tassello

Contenuto 
vite

Tassello 
Ø

Lunghezza 
del tassello

Dimensione 
della viteConfezione

 La gamma Indoor Box Plus comprende 
Spiral Plus

 Per l’impiego su cartongesso

 Le descrizioni dei prodotti si trovano 
nelle rispettive pagine del catalogo

Indoor Box Plus per
 confezione

per 
confezione

094 901 113 Spiral  Plus 90x 90x

mm mm mm

- 37 4,5 x 50
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

Gamma
Monteur Gesso

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Spirale - - - - - 8 kg -

Pirat Skippi-S M5 x 52 - - - - - 20 kg -

Deco 6/41 60 kg 40 kg 20 kg 15 kg 7 kg 10 kg -

Gamma
Monteur Gips Pro

Calcestruzzo 
C 20/25

Mattone pieno 
MZ 12

Mattone forato ≥ 
Hlz12 
Densità apparente ≥ 1 kg/dm³

Pietra a blocco 
cavo ≥ Hbl2

Calcestruzzo 
aerato ≥ PB2, PP2

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Pannello in 
cartongesso 
12,5 mm

Acrobat M4 x 38 - - - - - 20 kg -

Acrobat M5 x 37 - - - - - 20 kg 30 kg

Acrobat M5 x 52 - - - - - 20 kg 30 kg

Spirale Plus - - - - - 8 kg 20 kg

Spiral Pro - - - - - 15 kg 25 kg

 Deve essere rispettata la profondità di ancoraggio dell'ancora

 Il metodo di perforazione e la pulizia del foro devono essere adattati al materiale da costruzione

 I carichi raccomandati si applicano solo per l'installazione nel materiale da costruzione, non per l'installazione nei giunti

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

 In caso di fissaggio su cartongesso, devono essere sempre rispettati i valori di tenuta specificati dal produttore del pannello

 Gli ancoraggi approvati devono essere utilizzati per i fissaggi rilevanti per la sicurezza (vedi anche www.tox.de/safety+loads)

Gamma  
Acrobat Set

Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

M4 x 32 15 kg - - - 25 kg

M4 x 38 15 kg 20 kg - 20 kg 25 kg

M5 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M5 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 37 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

M6 x 52 15 kg 20 kg - 30 kg 30 kg

Gamma  
Indoor Box

Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

32 7 kg 8 kg - - -

Gamma  
Indoor Box Plus

Pannello in cartongesso 
9,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Cartongesso  
2x12,5 mm

Pannello in cartongesso 
12,5 mm

Truciolo di legno / pannel-
lo di compensato ≥ 10 mm

37 7 kg 8 kg 15 kg 20 kg -

Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta
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Gamma prodotti chimici Liquix set

www. .com/toxgermanyYou Tube

Oltre alla malta composita, questo 
set completo comprende tutto il 
necessario per la lavorazione:

 Malta composita Liquix Pro 1

 Pistola a spruzzo Liquix Blaster

 Bussole retinate Liquix Sleeve

 Soffiatore Taifun

 Spazzole per pulizia Brush

 Tubi di miscelazione per cartucce 
di malta composita Liquix Mix

Proprietà

N. articolo Tipo Indice Punta Ø
Min.

profondità 
min. del foro

Profondità di 
inserimento 

min.

Asta 
filettata

Omologa-
zioneDiametro Lunghezza

ø mm mm

- 280

- -

16 85

- -

10 300

13 300

18 300

28 300

- 200

d0/df
ø mm

h1
≥ mm

hef
mm

Stix
ø mm ETA 

- - - - 

- - - - -

16/12 90 85 M10 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - 

Confezione

Set Liquix per 
gamma

084 909 251

Liquix Pro 1 280 ml 4x

Liquix Blaster 1x

Liquix Sleeve 8x

Taifun 240 ml 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Brush 1x

Liquix Mix 6x

d0

h1

hef tfix

df

FIRE  
 RESISTANT

ETA-17/0338

ETAG 001-01
TR 023

ETA-09/0258

ETAG 001-01
Option 1

ETA-13/0047

ETAG 029
use category b, c, d, d/d, w/w
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Materiali da 
costruzione &
Valori di tenuta

 I carichi indicati si riferiscono all’ancoraggio di tasselli singoli su calcestruzzo asciutto e umido nonché ad ancoraggi da -40°C a 24°C (o fino a 40°C per un breve periodo di 
tempo) 

 Durante il dimensionamento, deve essere osservata l’intera dichiarazione di prestazioni del Liquix Pro 1

 Questi sono i coefficienti di sicurezza parziale delle resistenze regolamentate nell’omologazione presi in considerazione nonché un coefficiente di sicurezza parziale di γF = 1,4

1 La profondità di ancoraggio hef può essere scelta liberamente tra i valori hef min e hef max

Liquix Pro 1 in cemento C20 / 25 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

Profondità di ancoraggio effettiva hef1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Carichi ammissibili

Carico di tensione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza del bordo Nzul in calcestruzzo non fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 720-860 kg 900-1380 kg 1170-2000 kg 1430-3710 kg 1710-5810 kg 1880-8380 kg 2250-10950 kg 2630-13300 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 720-990 kg 900-1570 kg 1170-2250 kg 1430-4200 kg 1710-6530 kg 1880-9430 kg 2250-5740 kg 2630-7020 kg

Carico di tensione trasversabile ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza del bordo Vzul in calcestruzzo non fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 3490 kg 4520-5030 kg 5400-6570 kg 6320-8000 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2520 kg 3940 kg 4520-5680 kg 3450 kg 4200 kg

Carico di tensione centrale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza del bordo Nzul in calcestruzzo fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-10950 kg 1880-13300 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 290-770 kg 370-1250 kg 570-1970 kg 880-3510 kg 1220-5490 kg 1340-7900 kg 1600-5740 kg 1880-7020 kg

Carico di tensione trasversale ammissibile di un singolo ancoraggio senza influenza del bordo Vzul in calcestruzzo fessurato C20/25

Barra filettata zincata, classe di resistenza 5.8 510 kg 860 kg 1200 kg 2230 kg 2930-3490 kg 3230-5030 kg 3850-6570 kg 4500-8000 kg

Barra filettata A4, classe di resistenza 50 ≥ M24 ≤ 70 600 kg 920 kg 1370 kg 2450-2520 kg 2930-3490 kg 3220-5670 kg 3450 kg 4200 kg

Dimensioni dei componenti e parametri di assemblaggio

Interasse minimo smin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Distanza minima dal bordo cmin 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 135 mm 150 mm

Spessore minimo del componente hmin |------------  hef + 30 mm ≥ 100 mm  -----------| |---------------------------------------  hef + 2d0  --------------------------------------|

Diametro nominale della punta d0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm 24 mm 28 mm 32 mm 35 mm

Profondità del foro h1 60-160 mm 60-200 mm 70-240 mm 80-320 mm 90-400 mm 96-480 mm 108-540 mm 120-600 mm

Foro passante nel componente da collegare df≤ 9 mm 12 mm 14 mm 18 mm 22 mm 26 mm 30 mm 33 mm

Coppia di ancoraggio Tinst ≤ 10 Nm 20 Nm 40 Nm 80 Nm 120 Nm 160 Nm 180 Nm 200 Nm

Temperatura del calcestruzzo Tempo di elaborazione Tempo di polimerizzazione minimo 
su cemento secco

Tempo di polimerizzazione minimo 
su cemento umido

≥ -10°C * 90 min. 24 h 48 h

≥ -5° C 90 min. 14 h 28 h

≥ 0° C 45 min. 7 h 14 h

≥ +5° C 25 min. 2 h 4 h

≥ +10° C 15 min. 80 min. 160 min.

≥ +20° C 6 min. 45 min. 90 min.

≥ +30° C 4 min. 25 min. 50 min.

≥ +35° C 2 min. 20 min. 40 min.

≥ +40° C 1,5 min. 15 min. 30 min.

* La temperatura della cartuccia deve essere di almeno 15°C

Tempi di indurimento della malta composita Liquix Pro 1:
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Gamma prodotti chimici Liquix set

 Sui mattoni forati, lavorare con manicotto forato

 Pulizia dei fori

 Avvitare bene il miscelatore statico sulla cartuccia

 Contrassegnare sulla barra di ancoraggio la profondità di 
regolazione che si discosta dallo standard

 Eliminare i primi 10 cm circa della malta composita e non 
utilizzarla per il fissaggio

 Riempire il foro pulito per circa 2/3 dal fondo del foro o, 
se si usa una bussola retinata, riempirla completamente 
con malta composita

 Inserire l'asta di ancoraggio con leggeri movimenti 
rotatori fino alla profondità di regolazione specificata

 Riempire il foro pulito per circa 2/3 dal fondo del foro o, 
se si usa una bussola retinata, riempirla completamente 
con malta composita

 La malta può essere utilizzata in calcestruzzo asciutto o 
umido, nonché in pozzi pieni d'acqua

 Utilizzare le pistole di applicazione Liquix Blaster e Liquix 
Blaster Pro per la lavorazione di cartucce di film coassiali, 
peeler e tubolari; per cartucce affiancate la pistola di 
applicazione Liquix Blaster Plus

Lavorazione e assemblaggio

1. Forare

3. Iniettare la malta composita

4. Avvitare la barra filettata

Risultato nel cemento

2. Pulire il foro

Assemblaggio su calcestruzzo e 
materiali pieni

1. Forare

3. Posizionare il manicotto forato

4. Iniettare la malta composita

5. Avvitare la barra filettata

Risultato in mattoni forati

2. Pulire il foro

Assemblaggio in laterizio forato 
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