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 GEN 04  2.2  90

SISTEMA DI SUPPORTO AMO®- MAX Per ancoraggi distanziati in  
murature isolate a cappotto

Campi d'impiego:
• impiego universale su tutti tipi di  

supporti: calcestruzzo, mattoni 
pieni e forati

• idoneo per il montaggio di tende  
da sole, climatizzatori, tettoie, fioriere, 
serramenti, giardini invernali,  
lampade ecc.

Vantaggi:
• AMO®- Max trasmette la pressione 

della piastra da montare al supporto 
evitando lo schiacciamento  
dell’isolamento

• per fissaggi con isolazioni da 60  
a 200 mm di spessore

• impiego in murature piene e forate

Caratteristiche:
• componenti in materiali pregiati: 

alluminio e poliammide PA6  
rinforzato con fibra di vetro

• resistente agli agenti atmosferici  
e all’invecchiamento

• resistente a temperature da -30°  
a +100°C

• montare in abbinamento con  
ancorante W-FA/S o W-FA/A4 o  
ancorante chimico WIT-VM 250

 fig. descrizione esecuzione Art.
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Boccola a stella 
AMO®- Max in alluminio:

Ø interno 20 mm
Ø esterno 40 mm
per trasmettere la pressione  
della piastra al supporto

lunghezza 60 mm 0911 100 060
lunghezza 80 mm 0911 100 080
lunghezza 100 mm 0911 100 100
lunghezza 120 mm 0911 100 120
lunghezza 140 mm 0911 100 140
lunghezza 160 mm 0911 100 160
lunghezza 180 mm 0911 100 180
lunghezza 200 mm 0911 100 200
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Boccola di centraggio  
AMO®- Max in poliammide:
per montare l‘ancorante al centro 
della boccola a stella AMO®-Max

Ø interno 8,2 mm 0911 111 008
Ø interno 10,2 mm 0911 111 010
Ø interno 12,2 mm 0911 111 012
Ø interno 14,5 mm 0911 111 014
Ø interno 16,5 mm 0911 111 016

3

Rondella AMO®- Max  
in poliammide
per creare una superficie  
d‘appoggio (per la piastra da 
fissare) a livello dell‘intonaco

Ø 40 – spessore 2 mm - bianca 0911 110 001
Ø 40 – spessore 2 mm - nera 0911 110 002
Ø 40 – spessore 3 mm - nera 0911 110 003
Ø 40 – spessore 5 mm - nera 0911 110 005
Ø 40 – spessore 10 mm - nera 0911 110 010

4

Attacco per sega a tazza 
alloggiamento della sega a tazza, 
per rimuovere in modo veloce e puli-
to l‘intonaco nel punto di fissaggio

per punta Ø 8 mm 0911 112 008

per punta Ø 10 mm 0911 112 010

-
Sega a tazza HM Ø 40 mm
per forare l‘intonaco in modo  
veloce e pulito

– 0632 100 400
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Spina di posa AMO®-Max:
per centrare la boccola a stella 
AMO®-Max con il foro 
sottostante

tipo 1: per fori Ø 10/14/16 mm 0911 112 001
tipo 2: per fori Ø 8/12/18 mm 0911 112 002
tipo 3: per fori Ø 12/16/18 mm 
(per boccole da 160 a 200 mm) 0911 112 003

6

Utensile di percussione 
AMO®-Max 
per inserire (a martello) la  
boccola a stella AMO®-Max fino  
a riscontro del supporto

– 0911 112 004

7

Kit utensili AMO®-Max -  
contenuto:
Spine di posa tipo 1 e 2, utensile  
di percussione, sega a tazza, attacco 
per sega a tazza e punta SDS plus 
Ø 8 mm

– 5964 025 900
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