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ANCORANTE IN ACCIAIO W-TM per fissaggi pesanti in calcestruzzo

Campi d’impiego
• per ancoraggi pesanti in calcestruzzo 

non fessurato (zona compressa)
• per realizzare fissaggi secondo  

“Valutazione Tecnica Europea –  
marchio CE” inserire l’ancorante in cal-
cestruzzo di classe min. C20/25 e max. 
C50/60, secondo EN 206:2000-12

• utilizzabile anche in pietre naturali dure 
(esente Valutazione Tecnica Europea)

• può essere impiegato in ambienti in-
terni asciutti (zincato bianco) e interni 
asciutti e umidi e all’esterno (acciaio 
inox A4)

• idoneo per il fissaggio di costruzioni 
metalliche, profilati, piastre, mensole, 
ringhiere, macchine, costruzioni in le-
gno, travi, pilastri, ecc.

• per impieghi statici o poco vibranti

Vantaggi
• il carico è subito applicabile
• sicurezza nell’utilizzo tramite applica-

zione della coppia di serraggio (chiave 
dinamometrica)

• tassello in lamiera avvolta a 4 settori 
d’espansione

Caratteristiche
• in acciaio zincato bianco e acciaio 

inox A4
• montaggio non passante 

Certificati
• Valutazione Tecnica Europea   
 ETA - marchio CE
 – tasselli con barra filettata, occhiolo e 
  gancio esenti Valutazione Tecnica  
  Europea    

Certificati
Valutazione Tecnica Europea
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

W-TM

Ø
filetto esecuzione

lungh.
tassello
[mm]

spess. max
serrabile S
[mm]

coppia di
serraggio Tinst
[Nm]

Art.

M 6 acciaio zn. bianco 45 150 10 0904 901 850
M 8 acciaio zn. bianco 51 200 25 0904 901 851
M 10 acciaio zn. bianco 60 250 40 0904 901 852
M 12 acciaio zn. bianco 75 300 75 0904 901 853

W-TM con vite testa esagonale e rondella

Ø
filetto esecuzione

lungh.
vite
[mm]

spess. max
serrabile S
[mm]

coppia di
serraggio Tinst
[Nm]

Art.

M 6
acciaio zn. bianco 
(vite classe 8.8) 55 10 10

0904 901 860

acciaio inox A4 0904 902 860 

M 8
acciaio zn. bianco 
(vite classe 8.8) 65 14 25

0904 901 861

acciaio inox A4 0904 902 861

M 10
acciaio zn. bianco 
(vite classe 8.8) 80 20 40

0904 901 862

acciaio inox A4 0904 902 862

M 12
acciaio zn. bianco 
(vite classe 8.8) 100 25 75

0904 901 863

acciaio inox A4 0904 902 863

W-TM con barra filettata 5.8, dado e rondella zincati bianchi

Ø
filetto

lungh.
barra filettata
[mm]

spess. max
serrabile S
[mm]

coppia di
serraggio Tinst
[Nm]

Art.

M 6 57
10

  6 0904 901 810
M 8 75 15 0904 901 811
M 10 90 20 30 0904 901 812

Importante: maggiori dettagli sono descritti nella 
Valurazione Tecnica Europea. Per scaricare l’ETA: 
www.wuerth.it – prodotti – tasselli ed ancoranti


