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 GEN 04  3.3  20

ANCORANTE PER PONTEGGI GR con golfare GS Ø 23 mm

Campi d’impiego:
• per l’ancoraggio di impalcature e
 ponteggi appoggiati a terra
• idoneo per calcestruzzo, mattone
 pieno e pietra naturale resistente alla 
 compressione
• il golfare Ø 23 mm consente di inserire 
 la prolunga per ponteggio (Art. 0998 
 904 902) e creare un collegamento
 diretto tra il ponteggio ed il golfare

Vantaggi:
• il golfare può essere recuperato e riuti-
 lizzato con l’aggiunta di un nuovo
 tassello GR
• il tassello può essere utilizzato solo
 una volta
• la calotta copriforo permette di chiudere 
 i fori di trapanatura in modo semplice e 
 veloce

Caratteristiche:
Golfare GS
• in acciaio zincato bianco
• passo mordente

Tassello GR
• in poliammide (Nylon) di alta qualità
• resistente a temperature tra -40°C
 a +100°C

Rapporto di prova
in calcestruzzo non fessurato

Golfare GS
Ø vite
V/mm

lunghezza 
LO/mm

coppia di
serraggio/Nm Art.

12

145

19

0160 813 120
185 0160 813 160
215 0160 813 190
255 0160 813 230
325 0160 813 300
375 0160 813 350

Tassello GR

Ø lungh. 
LT/mm

Ø foro
f/mm

prof.
posa
mm

per spessore 
max
intonaco/mm

Art.

14
70

14 70
0 0912 014 070

100 30 0912 014 100
135 65 0912 014 135

Dati tecnici:
valori di estrazione in calcetruzzo ≥ C20/25           kN 10*
distanza minima dai bordi   mm 180
spessore minimo supporto   mm 175

*su questi valori applicare un adeguato coefficiente di sicurezza.
Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per la costurzione e l’impiego 
dei ponteggi metallici (Art. 30 e seg. DPR 7 gennaio 1956, n. 164)

Istruzioni di posa:

1. Forare

2. Pulire accuratamente il foro

3. Inserire il tassello 4. Serrare il golfare applicando la 
 coppia di serraggio prescelta

Accessori:
Calotta copriforo bianca
• Ø testa 28 mm
• misure 12 x 45 mm
Art. 0912 014 027

Ø f

Ø V

LT

LO

Importante:
per scaricare il rapporto di prova: 
www.wuerth.it - prodotti - tasselli e ancoranti

(1kN = 100 kg.)~


