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La Valutazione Tecnica Europea viene pubblicata dall'ente preposto nella propria lingua ufficiale. Le
traduzioni della presente Valutazione Tecnica Europea in altre lingue devono essere conformi all’originale e
vanno contrassegnate in quanto tali.
Qualsiasi riproduzione della presente Valutazione Tecnica Europea, inclusa la trasmissione per via
elettronica, deve avvenire in versione integrale. La riproduzione parziale è tuttavia ammissibile solo con
assenso scritto dell’Organismo di Valutazione Tecnica emittente. In tal caso, la riproduzione parziale dovrà
essere contrassegnata come tale.
La presente Valutazione Tecnica Europea può essere ritirata dall'organismo emittente, in particolare
conformemente alle informazioni della Commissione, ai sensi dell'Articolo 25 (3) del Regolamento (UE) N.
305/2011.
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Parte specifica
1

Descrizione tecnica del prodotto
La vite per calcestruzzo Würth W-BS nelle misure da 5 e 6 mm è un ancorante realizzato in
acciaio zincato, rispettivamente acciaio con rivestimento in zinco lamellare e acciaio inox.
L'ancorante viene avvitato in un foro cilindrico pre-forato. La speciale filettatura dell'ancorante
crea un filetto all'interno del materiale di supporto durante la posa. L'ancoraggio è caratterizzato
da un ingranamento meccanico nella filettatura speciale che viene ricavata.
Il prodotto e la relativa descrizione vengono presentati nell'Allegato A.

2	Indicazione della destinazione d’uso in conformità al Documento di Valutazione Europea
pertinente
Le prestazioni indicate nella Sezione 3 sono valide solo se l'ancorante viene utilizzato in conformità
con le specifiche e le condizioni riportate nell'allegato B.
La presente Valutazione Tecnica Europea si basa su metodi di verifica e valutazione che portano
a presupporre una durata operativa dell'ancoraggio di almeno 50 anni. Le indicazioni fornite
circa la durata operativa non devono interpretarsi come una garanzia fornita dal fabbricante, ma
devono essere utilizzate esclusivamente come strumento per la selezione dei prodotti appropriati
in relazione alla durata operativa economicamente ragionevole prevista per le opere.
3

Prestazione del prodotto e indicazione dei metodi di valutazione

3.1

Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1)
Le caratteristiche essenziali relative alla stabilità e resistenza meccanica sono incluse nei Requisiti
base per il lavoro relativamente alla Sicurezza durante l'uso.

3.2

Sicurezza in caso di incendio (BWR 2)

3.2

Caratteristica rilevante

Prestazione

Reazione al fuoco

Gli ancoraggi soddisfano i requisiti per
la Classe A1

Resistenza al fuoco

V. Allegato C 3

Sicurezza durante l’uso (BWR 4)
Caratteristica rilevante

Prestazione

Resistenza caratteristica per carichi di trazione e
taglio e momenti flettenti nel calcestruzzo

V. Allegato C 1 e C 2

interasse e distanze dal bordo

V. Allegato C 1

4	Valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) applicate al sistema, con
riferimento alla relativa base giuridica
In conformità con la direttiva per l'approvazione tecnica europea ETAG 001, aprile 2013 utilizzata
come Documento di Valutazione Europea (EAD) ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 305/2011, l'atto giuridico europeo pertinente è: [97/161/CE].
Il sistema da applicare è: 2+
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5	
Dettagli tecnici necessari per l'implementazione del sistema AVCP, in conformità al
Documento di Valutazione Europea pertinente
I dettagli tecnici necessari per l‘implementazione del sistema AVCP sono definiti nel piano di
controllo depositato presso il Deutsches Institut für Bautechnik.

Pubblicato a Berlino il 6 aprile 2018 dal Deutsches Institut für Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Responsabile del dipartimento

autenticato da:
Tempel
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Prodotto e condizione dopo installazione

Vite per calcestruzzo W-BS 5 e W-BS 6

acciaio, zincato

acciaio inox A4 e HCR,

d0
hnom
h1
hmin
tfix
df

=
=
=
=
=
=

diametro nominale punta di perforazione
profondità d’ancoraggio nominale
profondità del foro
spessore minimo del supporto
spessore dell’elemento da fissare
diametro del foro passante nell’elemento da fissare

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Descrizione del prodotto
Condizione dopo installazione

Allegato A 1
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Condizione dopo installazione in lastre di calcestruzzo precompresso alveolare

acciaio in
precompressione

cavità (anima)
posizione dell'ancorante
ammessa

w

ampiezza anima

e

spessore setto

interasse tra le cavità

lc

≥ 100 mm

acciaio in precompressione

lp

≥ 100 mm

distanza tra posizione
dell'ancoraggio e acciaio
in precompressione

ap

≥ 50 mm

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Descrizione del prodotto
Condizione dopo installazione

Allegato A 2
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Tabella A1: Materiali e varianti
Componente
1,
2,
3,
4,
5,

Nome

Vite per
calcestruzzo

Materiale

W-BS/S

Acciaio EN 10263-4 zincato conf. a EN ISO 4042 o
con rivestimento in zinco lamellare conf. a EN ISO 10683 (≥ 5µm)

W-BS/A4

1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578

W-BS/HCR

1.4529
W-BS/S.
W-BS/A4, W-BS/HCR

6,
7,
8,
9,
10,
11

valore nominale caratteristico di resistenza
allo snervamento dell'acciaio
valore nominale caratteristico di resistenza
ultima dell'acciaio
allungamento a rottura

fyk

[N/mm2]

560

fuk

[N/mm2]

700

A5

[%]

≤8

1)	Versione dell’ancorante con intaglio esagonale e filetto
metrico esterno es. W-BS 8x105 M10SW5
2)	Versione dell’ancorante con intaglio esagonale e filetto
metrico esterno es. W-BS 8x105 M10SW7
3)	Versione dell’ ancorante con rondella, testa esagonale, es.
W-BS 8x80 SW13 TX40
4)	Versione dell’ancorante con rondella e testa esagonale e
intaglio TX, es. W-BS 8x80 SW13 TX40
5)	Versione dell’ancorante con testa esagonale, es. W-BS 8x80
SW13
6)	Versione dell’ancorante con testa svasata, es. W-BS 8x80
TX40
7)	Versione dell’ancorante con testa larga (pan head), es. W-BS
8x80 TX40
8)	Versione dell’ancorante con testa larga (pan head)
maggiorata, es. W-BS 8x80 TX40
9)	Versione dell’ancorante con testa svasata e filetto metrico
esterno es. W-BS 6x55 AG M8
10)	Versione dell’ancorante con testa esagonale e filetto metrico
esterno es. W-BS 6x55 M8 SW10
11)	Versione dell’ancorante con filetto metrico interno e chiave
esagonale es. W-BS 6x55IMM8/10

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Descrizione del prodotto
Condizione
Materiali
e varianti
dopo installazione

Allegato A 3
2
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Tabella A2: Dimensioni e marcature

Dimensione ancorante

W-BS5

W-BS6

Lunghezza dell'ancorante

L ≤

[mm]

200

Diametro del nucleo

dk

[mm]

4,0

5,1

Diametro della filettatura

ds

[mm]

6,5

7,5

Marcatura
W-BS/S
Descrizione:
Dimensione ancorante:
Lunghezza dell'ancorante:

W-BS o TSM
es. 10
es. 100

W-BS/A4
Descrizione:
Dimensione ancorante:
Lunghezza dell'ancorante:
Materiale:

W-BS o TSM
es. 10
es. 100
A4

W-BS/HCR
Descrizione:
Dimensione ancorante:
Lunghezza dell'ancorante:
Materiale:

W-BS o TSM
es. 10
es. 100
HCR

Marcatura “k” o “x” per ancoraggi con filetto metrico
esterno e hnom = 35 mm

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Descrizione del prodotto
Dimensioni e marcature

Allegato A 4
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Destinazione d’uso
Ancoraggi soggetti a:
●● carichi statici e quasi statici
●● Usati per fissaggio multiplo in applicazioni non strutturali conf. a ETAG 001, Parte 6: W-BS 5, W-BS 6
●● Usati per ancoraggi in lastre precompresse alveolari: W-BS 6
●● Usati per ancoraggi con requisiti collegati alla resistenza al fuoco (non per uso in lastre
precompresse alveolari): W-BS 6
Materiale base (o materiale di supporto o semplicemente supporto):
●● calcestruzzo armato e non armato ai sensi della norma EN 206-1:2000.
●● classi di resistenza da C20/25 a C50/60 ai sensi della norma EN 206-1:2000.
●● calcestruzzo fessurato e non fessurato
Condizioni d'uso (condizioni ambientali):
●● L'ancorante può essere usato solo in luoghi chiusi e asciutti: Tutte le tipologie di viti
●● Strutture soggette a condizioni d'uso in luogo esterno esposto agli agenti atmosferici (compresi
ambienti marini e industriali) e luoghi al chiuso caratterizzati da umidità continua, se non sussistono
particolari condizioni aggressive: tipologie di viti realizzate con acciaio inox marcato A4
●● Strutture soggette a condizioni d'uso in luogo esterno esposto agli agenti atmosferici (compresi
ambienti marini e industriali) e luoghi al chiuso caratterizzati da umidità continua, se sussistono
particolari condizioni aggressive: tipologie di viti realizzate con acciaio inox marcato HCR
Nota: Le condizioni particolarmente aggressive sono, ad esempio, immersione permanente o alternata
in acqua di mare o posizione in zone soggette a schizzi di acqua marina, atmosfera con presenza
di cloro delle piscine al coperto o atmosfera caratterizzata da inquinamento chimico estremo (es.
impianti di desolforazione o gallerie stradale dove vengono impiegati materiali antighiaccio)
Progettazione:
●● Gli ancoraggi sono progettati sotto la responsabilità di un ingegnere esperto nel campo degli ancoraggi
e delle opere in calcestruzzo.
●● Le note e i disegni di calcolo verificabili vengono preparati tenendo conto dei carichi da ancorare.
La posizione degli ancoraggi è indicata sui disegni di progetto (es. posizione dell'ancorante relativa
all'armatura o ai supporti ecc.).
●● Gli ancoraggi soggetti ad azioni statiche e quasi statiche sono pensate per il metodo progettuale A
conformemente a:
–– ETAG 001, Allegato C, Edizione agosto 2010
–– CEN/TS 1992-4:2009.
●● Gli ancoraggi soggetti a esposizione al fuoco sono progettati conformemente a
–– EOTA Technical Report TR 020, Edizione maggio 2004
–– CEN/TS 1992-4:2009, Allegato D (si deve garantire che non si verifichi la scheggiatura
locale della copertura di calcestruzzo).
●● Il metodo di progettazione ai sensi della norma ETAG 001, Allegato C, trova applicazione anche per il
diametro specificato df del foro passante nell'elemento da fissare nell'Allegato B2, Tabella B1.
●● In CEN/TS 1992-4-1, sezione 5.2.3.1 il 3° capoverso saranno sostituiti come segue: solo gli ancoraggi
più sfavorevoli di uno stesso gruppo sosterranno carichi di taglio, se il diametro df del foro passante è
più grande di quello indicato in CEN/TS 1992-4-1, Tabella 1.
●● La condizione ai sensi della norma CEN/TS 1992-4-1, Sezione 5.2.3.3, n. 3) è inoltre soddisfatta anche
per il diametro specificato df del foro passante nell'elemento da fissare nell'Allegato B2, Tabella B1.
Installazione:
●● Solo perforazione con trapano a percussione
●● Installazione dell'ancoraggio eseguita da personale adeguatamente qualificato e sotto la supervisione
del responsabile delle questioni tecniche sul campo.
●● Dopo l'installazione non è più possibile ruotare ulteriormente l'ancorante. La testa dell'ancorante deve
essere a contatto con l’elemento costruttivo e non deve essere danneggiata.
●● Il foro può essere riempito con ancorante chimico WIT-BS

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Destinazione d’uso
Specifiche

Allegato B 1
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Tabella B1: Parametri di installazione
Misura ancorante

W-BS5
hnom=35 mm

Profondità di ancoraggio nominale

diametro nominale punta di perforazione

d0

diametro della punta di perforazione

dcut

profondità del foro

h1

W-BS6
hnom=35 mm

hnom=55 mm

[mm]

5

6

≤

[mm]

5,40

6,40

≥

[mm]

40

40

60

Profondità di ancoraggio nominale

hnom ≥

[mm]

35

35

55

diametro del foro passante
nell’elemento da fissare

df

[mm]

7

8

Nm

8

10

Coppia di serraggio per versione con
filetto metrico

≤

Tinst ≤

Coppia nominale massima per installazione con
avvitatore a impulsi

[Nm]

Coppia max. secondo le istruzioni del
produttore
110

150

Tabella B2: Spessore minimo del supporto, distanza minima dal bordo e interasse
minimo
Misura ancorante

W-BS 5

Profondità d’ancoraggio nominale

W-BS 6

hnom=35 mm

hnom=35 mm

hnom=55 mm

spessore minimo del supporto

hmin

[mm]

80

80

100

distanza minima dal bordo

cmin

[mm]

35

35

40

interasse minimo

smin

[mm]

35

35

40

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Destinazione d’uso
Parametri di installazione

Allegato B 2
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Parametri di installazione per ancoraggi in lastre precompresse alveolari

c1, c2

distanza dal bordo

s1, s2

interasse ancorante

a1, a2

distanza tra gruppi di ancoranti

Distanza minima dal bordo

cmin

≥ 100 mm

Interasse ancorante minima

smin

≥ 100 mm

Distanza minima tra gruppi di ancoranti

amin

≥ 100 mm

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Destinazione d’uso
Parametri di installazione per ancoraggi in lastre precompresse alveolari

Allegato B 3
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Istruzioni per l’installazione in calcestruzzo

Eseguire il foro

Pulire il foro

Inserire la vite

Installare la vite

L'installazione è
riuscita quando la
testa dell'ancorante
è completamente
a contatto con
l’elemento da fissare
e non vi sono segni di
danneggiamento

Istruzioni per l’installazione per ancoraggi in lastre precompresse alveolari

Individuare la posizione dell'acciaio in Segnare l'acciaio in precompressione e individuare la
precompressione
posizione del secondo acciaio in precompressione

Eseguire il foro facendo attenzione alla
distanza

Pulire il foro

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Destinazione d’uso
Parametri di installazione / Istruzioni per l’installazione

Segnare l'acciaio in
precompressione

Inserire la vite avvitandola

Allegato B 4
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Tabella C1:	Valori caratteristici per il metodo di progettazione A ai sensi della norma ETAG
001, Annex C o CEN/TS 1992-4

Misura ancorante

W-BS5

W-BS6

hnom = 35 mm hnom = 35 mm hnom = 55 mm

Profondità di ancoraggio nominale

rottura dell'acciaio per carico di taglio e di trazione
resistenza caratteristica

Rottura pull-out
resistenza a trazione caratteristica
in calcestruzzo fessurato e non
fessurato C20/25
Fattore di incremento del
calcestruzzo per NRk,p

NRk,s
VRk,s
k2 1)

[kN]
[kN]
[-]

8,7
4,4
0,8

14,0
7,0
0,8

M0Rk,s

[Nm]

5,3

10,9

NRk,p

[kN]

1,5

Ψc

C30/37
C40/50

1,22
1,41

C50/60

1,55

Rottura per fessurazione e rottura conica del calcestruzzo
profondità di ancoraggio effettiva
hef
[mm]
1)
fessurato
kcr
[-]
fattore per
non fessurato
kucr 1)
[-]
interasse
s cr,N
[mm]
rottura conica del
distanza
dal
calcestruzzo
c cr,N
[mm]
bordo
interasse
s cr,Sp
[mm]
rottura da
distanza dal
fessurazione
ccr,Sp
[mm]
bordo
Fattore di sicurezza
γ2 2) = γinst 1)
[-]
dell’installazione
Rottura per scalzamento del calcestruzzo (pry-out)
fattore k

k 2) = k3 1)

1,5

7,5

27 27

44
7,2
10,1
3 x hef
1,5 x hef

120

120

160

60

60

80

1,2

1,2

1,0

[-]

1,0

rottura bordo calcestruzzo
lunghezza efficace dell'ancorante
diametro esterno dell'ancorante

If = hef
dnom

[mm]

27

[-]

5

1)

Parametro pertinente solo per progettazioni conformi a CEN/TS 1992-4:2009

2)

Parametro pertinente solo per progettazioni conformi a ETAG 001, Allegato C

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Prestazioni
Valori caratteristici per metodo di progettazione A

27

44
6

Allegato C 1
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Tabella C2: V
 alori caratteristici di resistenza in lastre precompresse alveolari da
C30/37 a C50/60
W-BS6

Misura ancorante
spessore parte piena inferiore

db

[mm]

≥ 25

≥ 30

≥ 35

resistenza caratteristica

F0Rk

[kN]

1

2

3

Fattore di sicurezza dell’installazione

γ2 1) = γinst 2)

[-]

1)

Parametro pertinente solo per progettazioni conformi a ETAG 001, Allegato C

2)

Parametro pertinente solo per progettazioni conformi a CEN/TS 1992-4:2009

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Prestazioni

Valori caratteristici per ancoraggi in lastre precompresse alveolari

1,2

Allegato C 2
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Deutsches
Institut
für
Bautechnik

Traduzione in lingua italiana del testo originale in lingua tedesca. In caso di
controversie o interpretazioni divergenti, prevale il testo in lingua tedesca.

Tabella C3: Valori di resistenza caratteristici per esposizione al fuoco 1)

Misura ancorante

W-BS 6
W-BS/S

Profondità di ancoraggio nominale

hnom = 35 mm

W-BS/A4, W-BS/HCR

hnom = 55 mm

hnom = 35 mm

hnom = 55 mm

Rottura dell'acciaio per carico di taglio e di trazione (FRk,s,fi = NRk,s,fi = VRk,s,fi)
Classe di
resistenza al
fuoco
R30

FRk,s,fi30

[kN]

0,9

1,2

FRk,s,fi60

[kN]

0,8

1,2

FRk,s,fi90

[kN]

0,6

1,2

R120

FRk,s,fi120

[kN]

0,4

0,8

R30

M0Rk,s,fi30

[Nm]

0,7

0,9

M0Rk,s,fi60

[Nm]

0,6

0,9

M0Rk,s,fi90

[Nm]

0,5

0,9

M0Rk,s,fi120

[Nm]

0,3

0,6

ccr,fi

[mm]

2 x hef

scr,fi

[mm]

4 x hef

R60
R90

R60
R90

Resistenza
caratteristica

Resistenza
caratteristica

R120
distanza dal bordo
R30 - R120
interasse
R30 - R120

La resistenza caratteristica alla rottura pry-out del calcestruzzo, alla rottura conica del calcestruzzo e alla rottura del bordo
del calcestruzzo sarà calcolata conformemente a TR 020 o CEN/TS 1992-4.
1)

Non utilizzabili in lastre precompresse alveolari

Vite per calcestruzzo Würth W-BS/S, W-BS/A4, W-BS/HCR

Prestazioni

Valori caratteristici in caso di esposizione al fuoco

Allegato C 3

