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 GEN 03  1.1  120

ANGOLARE HOLD DOWN HTA Piastra rinforzata per il trasferi-
mento di elevate forze di trazione 
da elementi in legno a supporti in 
legno, acciaio e calcestruzzo

Certificato
ETA-14/0274 Valutazione Tecnica Europea

• in acciaio zincato a caldo  
(S355 MC + Fe Zn 12c) secondo  
EN 10025-2:2004

• assorbe le forze di trazione
• possibilità di fissaggio con un elemento 

intermedio tra schienale e struttura 
portante (p.es. pannello OSB spessore 
max. 26 mm)

• il lungo schienale permette d’inserire 
un elevato numero di viti o di chiodi 
scanalati garantendo una maggiore 
portata

• classe di utilizzo 1 e 2 secondo la 
norma EN 1995: 2013

Dati tecnici vedasi manuale
“PIASTRE E ANGOLARI”

Campi d’impiego :
Per giunzioni a trazione di elementi in 
legno a supporti in legno, acciaio o 
calcestruzzo

Abbinamenti a rondelle :
Gli angolari con profondità 60 mm pos-
sono essere installati tramite ancorante 
e rondella 30 x 3 mm oppure tramite 
ancorante e la speciale rondella HTA di 
spessore 10 mm.
L’angolare con profondità 80 mm può 
essere installato tramite ancorante e 
rondella 37 x 3 mm oppure tramite 
ancorante e la speciale rondella HTA di 
spessore 20 mm.

Elementi di fissaggio:
• viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpen-

teria Ø 5 mm Art. 0153 350 .. 
• chiodi scanalati 4,0 x 40 mm   

Art. 0681 940 040
• per il fissaggio nel calcestruzzo si 

consigliano gli ancoranti W-BS,  
W-FAZ, W-VIZ oppure WIT-VM 250

misure [mm] diametro mm x n. fori peso
[g] Art.

altezza larghezza profondità spessore schienale base
340

60
60

3

Ø 5,1 x 20
Ø 17 x 1

  850 5392 000 134
440 Ø 5,1 x 30   990 5392 000 144
540 Ø 5,1 x 42 1130 5392 000 154
620 80 Ø 5,1 x 52 Ø 21 x 1 1800 5392 000 162

RONDELLA PER ANGOLARE HTA

misure [mm] peso
[g] Art.

lunghezza larghezza spessore Ø foro
58,5 50 10 17 200 5392 000 105
79 70 20 21 800 5392 000 107

Certificato
ETA-14/0274 Valutazione Tecnica Europea

• in acciaio zincato a caldo (S355 MC 
+ Fe Zn 12c) secondo EN 10025-
2:2004

• classe di utilizzo 1 e 2 secondo la 
norma EN 1995:2013

Per aumentare la resistenza 
a trazione dell’angolare HTA


