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SISTEMA DI SUPPORTO AMO®- MAX

1.1 Rimozione dell'intonaco: forare lo  
 strato d'intonaco tramite punta + 
 attacco per sega tazza + sega  
 a tazza, rimuovere l’intonaco,  
 non il polistirolo.
1.2 Forare il muro del Ø e della  
 profonditá necessaria per  
 l’ancorante scelto.

5. Posare l’ancorante secondo 
 le sue istruzioni di posa.

2. Infilare la spina di posa  
 corrispondente al diametro del foro  
 per l’ancorante.

6. Applicare le rondelle AMO®-Max  
 fino a livello dell’intonaco e infilare  
 la boccola di centraggio

3. Infilare la boccola a stella  
 AMO®-Max sulla spina di posa  
 e infiggerla tramite colpi di martello  
 con l’utensile di percussione fino 
 a riscontro del supporto.

7. Posare l’elemento da fissare e serrare  
 mediante chiave dinamometrica

4. Sfilare la spina di posa.

8. Risultato: la piastra preme contro le  
 boccole a stella AMO®-Max e non  
 contro l’intonaco!

Istruzioni di posa:

Dati tecnici: Carichi massimi consigliati a taglio in kN di una coppia di ancoranti:
materiale

ancorante
Ø
ancorante

lunghezza boccola AMO®-Max/mm
60 80 100 120 140 160 180 200

calcestruzzo C20/25

ancorante W-FA/S

M10 1,6 1,25 1,0 0,85 0,73 0,64 0,57 0,52
M12 2,8 2,15 1,75 1,46 1,26 1,11 0,99 0,89
M16 6,0 4,7 3,8 3,2 2,8 2,45 2,2 1,9

muratura piena
ancorante 

chimico WIT-VM250

M10 0,8 0,6 0,5 0,4 0,36 0,32 0,28 0,26
M12 1,4 1,07 0,85 0,73 0,63 0,55 0,49 0,44
M16 2,5 2,00 1,7 1,5 1,3 1,0 0,8 0,65

muratura forata
ancorante 

chimico WIT-VM 250

M10 0,6 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25 0,13 0,07

M12 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,30 0,16 0,09

Note: 
I carichi si riferiscono ad una COPPIA DI ANCORANTI montati lungo un asse verticale e collegati da una piastra rigida. Per ottenere la portata di un ANCORANTE SINGOLO  
i suddetti carichi devono essere suddivisi per un valore pari a 4. Vanno rispettati tutti i parametri di posa standard (profondità di ancoraggio, pulizia del foro, ecc.)
A causa delle differenti caratteristiche delle murature non è possibile indicare precisi carichi consigliati o di rottura.

(1 kN ≃ 100 kg)

Tende Serramenti, giardini invernali Climatizzatori, ventilatori

Esempi d'impiego:


