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con golfare Ø 50 mm

Campi d’impiego:
• da impiegarsi per l’ancoraggio di 

impalcature e ponteggi appoggiati a 
terra

• per ancoraggi in calcestruzzo, mattone 
pieno e pietra naturale resistente alla 
compressione

Vantaggi:
• il golfare può essere recuperato e  

riutilizzato con l’aggiunta di un nuovo 
corpo espansore WTM 12

• dotato di rapporto di prova dell’Istituto 
Giordano Spa in calcestruzzo non fes-
surato

• sicurezza nell’utilizzo tramite applica-
zione della coppia di serraggio (chiave 
dinamometrica)

Caratteristiche:
• composto da golfare Ø 50 mm con 

filetto maschio M12, corpo espanso-
re WTM 12 e rondella

• il golfare Ø 50 mm consente di inse-
rirvi la prolunga per ponteggio   
(Art. 0998 904 902 o morsetto ecc.)
e di creare un collegamento diretto 
tra il ponteggio e il golfare

Rapporto di prova
in calcestruzzo non fessurato

tipo Ø foro
f/mm

prof. foro
P/mm

profondità 
posa Hd/mm

lunghezza Hd+S
mm

coppia di
serraggio/Nm Art.

WTM-P normale
18

140 130 230
85

0904 901 220
WTM-P prolungato 190 180 280 0904 901 270

Dati tecnici:
valori di estrazione in calcetruzzo non fessurato ≥ C20/25 45 kN*

(1 kN ~ 100 kg)
*su questi valori applicare un adeguato coefficiente di sicurezza, Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per 
la costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici (Art. 30 e seg. DPR 7 Gennaio 1956, n. 164)

1. Forare

2. Pulire accuratamente il foro
 per esempio tramite pompa d’aria
 e spazzolini

4. Serrare mediante chiave dinamometrica  
 applicando la coppia di serraggio
 prescritta

5. Collegare il ponteggio

Istruzioni di posa:

3. Inserire l’ancorante

Ricambi: Accessori:

Corpo espansore WTM12
dimensioni 18 x 74 mm
Art. 0904 901 853

Bussola a forcella
apertura chiave 22

Art. 0714 71 322

Rondella
Ø 19 x 45 x 3
Art. 0904 902 133

Chiave dinamometrica
attacco 16 mm
capacità 40 - 200 Nm
Art. 0714 71 31
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Importante:
per scaricare il rapporto di prova: www.wuerth.it - prodotti - tasselli e ancoranti

ANCORANTE PER PONTEGGI WTM-P


