
sistemi di fissaggio



 

SISTEMI 
DI FISSAGGIO

gamma completa

packaging completo di ogni informazione
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QR code collegati a scheda tecnica e video
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retro
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suddivisione 
per codice colore

fissaggi leggeri fissaggi leggeri 
in nylonin nylon

fissaggifissaggi
prolungatiprolungati

fissaggi per fissaggi per 
pareti vuotepareti vuote

fissaggi medifissaggi medi
in acciaioin acciaio
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facilita la scelta
del cliente

fissaggi fissaggi 
pesantipesanti

fissaggifissaggi
chimicichimici

fissaggi perfissaggi per
sanitarisanitari

fissaggifissaggi
a soffittoa soffitto
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packaging 
scatola

maggior numero di pezzimaggior numero di pezzi
per il bricoleur più esigenteper il bricoleur più esigente
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qr code
su ogni confezione

inquadra con il tuo smartphoneinquadra con il tuo smartphone
per visualizzare la scheda tecnica eper visualizzare la scheda tecnica e
il video di montaggio dei prodottiil video di montaggio dei prodotti
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fissaggi leggeri nylon

tasselli in nylon senza collarino
tasselli in nylon ad espansione, con speciali alette che impediscono la rotazione nel foro in fase 
di serraggio. Idonei su calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.Idonei su calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta. 
Consentono un passaggio non passante.

 

 

 

carpenteria leggera, guide per tende, accessori da bagno, lampade, quadri,  cassette postali, 
antenne paraboliche, piccoli mobiletti, pensili, battiscopa,  specchi, interruttori elettrici

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L VITI CONSIGLIATE EAN UV

TLS010420 45 4 x 20 Ø 2.5 x 25 8009629067786 10

TLS010525 40 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629067793 10

TLS010630 35 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629067809 10

TLS010840 25 8 x 40 Ø 5.0 x 45 8009629067816 10

TLS011050 12 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629067823 10

TLS011260 6 12 x 60 Ø 8 - 10 8009629067830 10

CODICE PEZZI Ø x L VITI CONSIGLIATE EAN UV

TLS260420 120 4 x 20 Ø 2.5 x 25 8009629071332 1

TLS260525 100 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629071363 1

TLS260630 80 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629071387 1

TLS260840 50 8 x 40 Ø 5.0 x 45 8009629071400 1

TLS261050 30 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629071790 1

TLS261260 20 12 x 60 Ø 8 - 10 8009629071813 1

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

LL

ØØ

  

CODICE PEZZI Ø x L VITI CONSIGLIATE EAN UV

B30025 700 5 x 25 Ø 4.0 x 30 4004722571578 4

B30026 450 6 x 30 Ø 4.5 x 40 4004722571585 4

B30027 200 8 x 40 Ø 5.0 x 45 4004722571592 4

tasselli in polipropilene senza collarino in secchiello

CODICE PEZZI Ø x L EAN UV

B30024 395 5 x 25 - 6 x 30 - 8 x 40 - 10 x 50 4004722597660 4

tasselli in polipropilene senza collarino assortiti in secchiello
200 pz. Ø 5 x 25 mm. - 120 pz. Ø 6 x 30 mm. - 50 pz. Ø 8 x 40 mm. - 25 pz. Ø 10 x 50 mm.
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 fissaggi leggeri nylon

 

  

ØØ
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tasselli in nylon senza collarino con viti tps
tasselli in nylon ad espansione, con speciali alette che impediscono la rotazione nel foro in fase 
di serraggio. Idonei su calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.Idonei su calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta. 
Forniti con viti testa piana svasata zincate bianche. Consentono un passaggio non passante.

carpenteria leggera, guide per tende, accessori da bagno, lampade, quadri,  cassette postali, 
antenne paraboliche, piccoli mobiletti, pensili, battiscopa,  specchi, interruttori elettrici

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS020420 25 4 x 20 Ø 2.5 x 25 8009629067847 10

TLS020525 25 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629067854 10

TLS020630 20 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629067861 10

TLS020840 12 8 x 40 Ø 5.0 x 45 8009629067878 10

TLS021050 6 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629067885 10

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS270420 100 4 x 20 Ø 2.5 x 25 8009629071837 1

TLS270525 80 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629071851 1

TLS270630 40 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629071875 1

TLS270840 40 8 x 40 Ø 5.0 x 45 8009629071899 1

TLS271050 20 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629072056 1

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

tasselli in nylon senza collarino con gancio appendiquadri
tasselli in nylon ad espansione, con speciali alette che impediscono la rotazione nel foro in fase 
di serraggio. Idonei su calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.Idonei su calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta. 
Forniti con cancani Ø 2.5 x 32 mm. per fissaggio quadri Consentono un passaggio non passante.

quadri, cornici, fotografie, piccoli oggetti

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L GANCIO Øv x Lv EAN UV

TLS060001 20 4 x 20 Ø 2.5 x 32 8009629067892 10

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L GANCIO Øv x Lv EAN UV

TLS220001 80 4 x 20 Ø 2.5 x 32 8009629070922 1

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

ØØ
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ØØvv
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fissaggi leggeri nylon

 

 

  

tasselli in nylon senza collarino con gancio corto a vite 
indicati per fissaggi leggeri sui principali materiali edili: calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. 
Dotati di alette antirotazione e di profilo sagomato per garantire un ottimo ancoraggio. 
Forniti con ganci a vite Ø 4.5x35 con filetto per legno. Consentono un fissaggio non passante

 quadri, interruttori, luci, ripiani, cassette per lettere, specchi, binari per tende, armadietti da bagno

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L GANCIO Øv x Lv EAN UV

TLS060002 12 6 x 30 4,5 x 35 8009629067908 10

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

8
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tasselli in nylon senza collarino con occhiolo aperto
indicati per fissaggi leggeri sui principali materiali edili: calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. 
Dotati di alette antirotazione e di profilo sagomato per garantire un ottimo ancoraggio. 
Forniti con occhiolo aperto con filetto per legno. Consentono un fissaggio non passante

 quadri, interruttori, luci, ripiani, cassette per lettere, specchi, binari per tende, armadietti da bagno

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L GANCIO Øv x Lv EAN UV

TLS060003 12 6 x 30 4.5 x 35 8009629067915 10

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in nylon senza collarino con occhiolo chiuso
indicati per fissaggi leggeri sui principali materiali edili: calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. 
Dotati di alette antirotazione e di profilo sagomato per garantire un ottimo ancoraggio. 
Forniti con occhiolo chiuso con filetto per legno. Consentono un fissaggio non passante

 utilizzare come punto di ancoraggio per corde, catene, ganci, accessori, fili per biancheria

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L GANCIO Øv x Lv EAN UV

TLS060004 12 6 x 30 4.5 x 35 8009629067922 10

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ØØ

LL

ØØvv
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ØØvv
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 fissaggi leggeri nylon
  

tasselli in nylon senza collarino con vite testa esagonale 
indicati per fissaggi medi sui principali materiali edili: calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. calcestruzzo, laterizi pieni e semipieni. 
Dotati di alette antirotazione e di profilo sagomato per garantire un ottimo ancoraggio. Forniti 
con viti testa esagonale. Consentono un fissaggio non passante

 

CODICE PEZZI Ø x L VITE Øv x Lv EAN UV

TLS060005 4 10 x 50 8.0 x 55 8009629067939 10

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE  

 

 

 

ØØ

LL

ØØvv
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carpenteria leggera, guide per tende, accessori da bagno, lampade, quadri,  cassette postali, 
antenne paraboliche, piccoli mobiletti, pensili, battiscopa,  specchi, interruttori elettrici

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI
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fissaggi leggeri nylon

tasselli in nylon universali a 4 settori
tasselli multiuso utilizzabili con vite truciolare e metrica, garantendo elevata tenuta. Corpo a 4 
settori per aumentare espansione e tenuta, collare “elastico” che permette un fissaggio passante, 
speciali alette antirotazione. Adatti su materiali edili pieni, semipieni, oltre che su mattone forato, materiali edili pieni, semipieni, oltre che su mattone forato, 
cartongesso, calcestruzzo cellulare, legno.cartongesso, calcestruzzo cellulare, legno. La struttura permette un’ espansione differenziata in 
relazione al tipo di supporto.

 

carpenteria leggera, guide per tende, piastre, accessori da  bagno,  lampade, quadri,  cassette 
postali, antenne paraboliche

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

  

CODICE PEZZI Ø x L VITI CONSIGLIATE EAN UV

TLS030525 35 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629068165 10

TLS030630 30 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629068189 10

TLS030645 30 6 x 45 Ø 4.5 x 50 8009629068202 10

TLS030840 20 8 x 40 Ø 5.0 x 50 8009629068226 10

TLS030850 15 8 x 50 Ø 5.0 x 60 8009629072070 10

TLS031050 10 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629068240 10

TLS031260 5 12 x 60 Ø 6.0 x 70 8009629068264 10

 

LL

ØØ

CODICE PEZZI Ø x L VITI CONSIGLIATE EAN UV

TLS280525 100 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629072131 1

TLS280630 80 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629072155 1

TLS280645 60 6 x 45 Ø 4.5 x 50 8009629072230 1

TLS280840 50 8 x 40 Ø 5.0 x 50 8009629072254 1

TLS281050 30 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629072278 1

TLS281260 20 12 x 60 Ø 6.0 x 70 8009629072292 1

CODICE PEZZI Ø x L GANCIO Øv x Lv EAN UV

TLS220002 25 6 x 30 4,5 x 35 8009629070953 1

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

tasselli in nylon a 4 settori con gancio corto a vite 
tasselli universale in nylon multiespansione, idonei per materiali compatti, semicompatti, forati, materiali compatti, semicompatti, forati, 
pannelli e lastre in cartongessopannelli e lastre in cartongesso. Corpo a 4 settori, speciali alette antirotazione in prossimità del
collarino. Forniti con ganci a vite Ø 4.5x35 con filetto per legno. Per fissaggi non passanti.

 
lampade, guide per tende e riloghe, piccoli pensili e armadietti, carpenteria leggera, interruttori e 
quadri elettrici, cassette portalettere

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

ØØ

LL

ØØvv

LLvv
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fissaggi leggeri nylon

tasselli in nylon universali a 4 settori con viti tps
tasselli multiuso utilizzabili con vite truciolare e metrica, garantendo elevata tenuta. Corpo a 4 
settori per aumentare espansione e tenuta, collare “elastico” che permette un fissaggio passante, 
speciali alette antirotazione. Adatti su materiali edili pieni, semipieni, oltre che su mattone forato, materiali edili pieni, semipieni, oltre che su mattone forato, 
cartongesso, calcestruzzo cellulare, legno.cartongesso, calcestruzzo cellulare, legno. Forniti con viti testa piana svasata, in acciaio zincato 
bianco. La struttura permette un’ espansione differenziata in relazione al tipo di supporto.

 
carpenteria leggera, guide per tende, piastre, accessori da  bagno,  lampade, quadri,  cassette 
postali, antenne paraboliche

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

  

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS040525 20 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629068288 10

TLS040630 15 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629068301 10

TLS040645 12 6 x 45 Ø 4.5 x 50 8009629068325 10

TLS040840 10 8 x 40 Ø 5.0 x 50 8009629068349 10

TLS040850 10 8 x 50 Ø 5.0 x 60 8009629068363 10

TLS041050 4 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629068387 10

 

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS290525 80 5 x 25 Ø 4.0 x 30 8009629072315 1

TLS290630 40 6 x 30 Ø 4.5 x 40 8009629072339 1

TLS290645 25 6 x 45 Ø 4.5 x 50 8009629072353 1

TLS290840 40 8 x 40 Ø 5.0 x 50 8009629072377 1

TLS290850 30 8 x 50 Ø 5.0 x 60 8009629072407 1

TLS291050 20 10 x 50 Ø 6.0 x 60 8009629072421 1

ØØ

LL

ØØvv

LLvv

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

ØØ

LL

ØØvv

LLvv

ØØvv

LLvv

CODICE PEZZI Ø x L OCCHIOLO Øv x Lv EAN UV

TLS220003 25 6 x 30 aperto 4.5 x 35 8009629070984 1

TLS220004 25 6 x 30 chiuso 4.5 x 35 8009629071011 1

tasselli in nylon a 4 settori con occhiolo
tasselli universale in nylon multiespansione, idonei per materiali compatti, semicompatti, forati, materiali compatti, semicompatti, forati, 
pannelli e lastre in cartongessopannelli e lastre in cartongesso. Corpo a 4 settori, speciali alette antirotazione in prossimità del
collarino. Forniti con occhiolo a vite Ø 4.5x35 con filetto per legno. Per fissaggi non passanti.

lampade, guide per tende e riloghe, piccoli pensili e armadietti, carpenteria leggera, interruttori e 
quadri elettrici, cassette portalettere

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI
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fissaggi leggeri nylon

  

tasselli in nylon con vite premontata e rondella
tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo che 
favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Rondella removibile con vite metrica, testa impronta 
combinata per serraggio con giravite impronta a taglio ed a croce. 
Consentono un fissaggio non passante.

 

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

 

 

ØØ

LL

ØØRR

CODICE PEZZI Ø x L ØR FILETTO VITE EAN UV

TLS050001 8   9 x 40 20 M4 8009629067946 10

TLS050008 4 12 x 45 24 M5 8009629067953 10

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI
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fissaggi leggeri nylon
  

tasselli in nylon con gancio corto
tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo che 
favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Gancio corto con vite metrica. L’ espansione si ottiene 
richiamando il cono in metallo tramite l’avvitamento del gancio. Consentono un fissaggio non 
passante.

 

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS050002 6   9 x 40 20 M4 8009629067960 10

TLS050009 4 12 x 45 24 M5 8009629067977 10
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tasselli in nylon con gancio medio
tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo che 
favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Gancio medio con vite metrica. L’ espansione si ottiene 
richiamando il cono in metallo tramite l’avvitamento del gancio. Consentono un fissaggio non 
passante.

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS050003 6   9 x 40 20 M4 8009629067984 10

TLS050010 4 12 x 45 24 M5 8009629067991 10

tasselli in nylon con gancio lungo
tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo che 
favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Gancio lungo con vite metrica. L’ espansione si ottiene 
richiamando il cono in metallo tramite l’avvitamento del gancio. Consentono un fissaggio non 
passante.

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS050004 6   9 x 40 20 M4 8009629068011 10

TLS050011 4 12 x 45 24 M5 8009629068035 10
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fissaggi leggeri nylon
  

tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo 
che favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Occhiolo aperto con vite metrica. L’ espansione 
si ottiene richiamando il cono in metallo tramite l’avvitamento del gancio. Consentono un 
fissaggio non passante.

 

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS050006 6   9 x 40 20 M4 8009629068066 10

TLS0500013 4 12 x 45 24 M5 8009629068080 10

 

ØØ

tasselli in nylon con occhiolo chiuso

utilizzare come punto di ancoraggio per corde, catene, ganci, accessori, fili per biancheria
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS050007 6   9 x 40 20 M4 8009629068097 10

TLS0500014 4 12 x 45 24 M5 8009629068110 10

tasselli in nylon con doppio dado
tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo 
che favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Barra filettata con doppio dado.   L’ espansione 
si ottiene richiamando il cono in metallo tramite l’avvitamento del gancio. Consentono un 
fissaggio non passante.

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS050005 4   9 x 40 20 M4 8009629068042 10

TLS050012 3 12 x 45 24 M5 8009629068059 10

tasselli in nylon con occhiolo aperto

tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo 
che favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Occhiolo chiuso con vite metrica. L’ espansione 
si ottiene richiamando il cono in metallo tramite l’avvitamento del gancio. Consentono un 
fissaggio non passante.

40 mmLL
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fissaggi leggeri nylon

tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Corpo prolungato per applicazioni profonde, le alette antirotazione bloccano saldamente il tassello nel 
foro di posa, la parte alta del tassello non si espande per evitare le fessurazioni superficiali nel suppor-
to. Rondella removibile con vite metrica, testa impronta combinata. Nel caso di applicazioni passanti 
il corpo prolungato consente applicazioni sicure su spessori fino a 13 mm.

 

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS0500017 6   9 x 52 20 M4 8009629068547 10

TLS0500018 4 12 x 57 24 M5 8009629068554 10

 

tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Corpo prolungato per applicazioni profonde, le alette antirotazione bloccano saldamente il tassello 
nel foro di posa, la parte alta del tassello non si espande per evitare le fessurazioni superficiali nel 
supporto. L’ espansione si ottiene richiamando il cono in metallo tramite l’ avvitamento. Nel caso di 
applicazioni passanti il corpo prolungato consente applicazioni sicure su spessori fino a 13 mm.

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS0500019 6   9 x 52 20 M4 8009629068561 10

TLS0500020 4 12 x 57 24 M5 8009629068578 10

tasselli in nylon ad espansione, idonei per fissaggi su materiali pieni, semipieni e forati.materiali pieni, semipieni e forati. 
Alette con funzione di bloccaggio all’ interno del materiale di supporto, scanalature lungo il corpo che 
favoriscono l’ancoraggio nel foro di posa. Con paracolpi/fermaporta in gomma bianca.   L’ espansione 
si ottiene richiamando il cono in metallo tramite l’avvitamento. 
Consentono un fissaggio non passante.

fermaporta, paracolpi
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L COLORE FILETTO VITE EAN UV

TLS0500015 2   9 x 40 bianco M4 8009629068134 10

TLS0500016 2  9 x 40 nero M4 8009629068158 10

tasselli in nylon prolungati con vite e rondella

tasselli in nylon prolungati con gancio corto

tasselli in nylon con paracolpi in gomma

 

 4
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fissaggi prolungati
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tasselli in nylon prolungati con vite tps
tasselli passanti in nylon con bordo, idonei per materiali compatti: calcestruzzo, pietra naturale, calcestruzzo, pietra naturale, 
laterizi pieni.laterizi pieni. La maggiore lunghezza permette di contenere l’intero spessore dell’elemento da 
fissare, configurandosi come un fissaggio passante. Corpo ad espansione con alette antirotazione, 
espansione in profondità, collarino svasato per impedire lo scivolamento nel foro. Installazioni a 
filo parete/oggetto

listelli in legno, tubi, lampade, guide per tende e riloghe, coperture, profili di serramenti, 
accessori elettrici, carpenteria 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS1106060 10  6 x 60 Ø 4.5 x   65 8009629069599 10

TLS1108060 10  8 x 60 Ø 5.5 x   65 8009629069612 10

TLS1108080 6  8 x 80 Ø 5.5 x   85 8009629069636 10

TLS1108100 6   8 x 100 Ø 5.5 x 105 8009629069650 10

TLS1108120 6   8 x 120 Ø 5.5 x 125 8009629069674 10

TLS1110100 4 10 x 100 Ø 7.0 x 105 8009629069698 10

TLS1110115 4 10 x 115 Ø 7.0 x 120 8009629069711 10
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fissaggi prolungati

tasselli nylon prolungati con vite a chiodo tps premontata
fissaggio a percussione con la speciale vite a chiodo T.P.S. premontata impronta a croce, per 
una estrema rapidità di posa. Nervatura antirotazione su tutto il diametro per incrementare la 
tenuta, estremità conica per un migliore inserimento nel foro, parte non espandente di minore 
diametro, per un facile inserimento attraverso il pezzo da fissare. Adatti per calcestruzzo,calcestruzzo,  
mattone pieno, pietra compatta. mattone pieno, pietra compatta. Progettati per un fissaggio passante

collarino svasato, consigliato per il fissaggio a filo, senza spessori del pezzo (listelli in legno, 
battiscopa, mensole etc..)

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI  

ØØ
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CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS090640 15  6 x 40 Ø 3.8 x 45 8009629068608 10

TLS090660 15  6 x 55 Ø 3.8 x 60 8009629069162 10

TLS090860 10  8 x 60 Ø 4.8 x 65 8009629069186 10

TLS090880 10   8 x 75 Ø 4.8 x 80 8009629069209 10

21



fissaggi per pareti vuote

tasselli in nylon universali ideali per pareti vuote
espansione con deformazione ad ancora su laterizi forati e pareti in cartongesso, espansione per 
compressione su materiali pieni e semipieni. Nervature laterali antirotazione e collarino elastico 
che impedisce lo scivolamento nel foro, design del corpo per un rapido inserimento della vite. 
Adatti su tutti i materiali edili: pietra, calcestruzzo, laterizi pieni, semipieni e forati, cartongesso. 
Consentono un fissaggio non passante.

 

quadri, interruttori elettrici, luci, accessori bagno, ripiani, cassette postali, specchi, binari 
per tende, mobiletti, pensili

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L VITI CONSIGLIATE EAN UV

TLS070640 12   6 x 40 Ø 3.5 x 50 8009629068486 10

TLS070850 10   8 x 50 Ø 4.5 x 60 8009629068493 10

TLS071060 6 10 x 60 Ø 6.0 x 80 8009629068509 10

CODICE PEZZI Ø x L VITI CONSIGLIATE EAN UV

TLS240640 50   6 x 40 Ø 3.5 x 50 8009629071158 1

TLS240850 30   8 x 50 Ø 4.5 x 60 8009629071189 1

TLS241060 20 10 x 60 Ø 6.0 x 80 8009629071219 1

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA
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tasselli in nylon universali con viti tps ideali per pareti vuote
espansione con deformazione ad ancora su laterizi forati e pareti in cartongesso, espansione per 
compressione su materiali pieni e semipieni. Nervature laterali antirotazione e collarino elastico 
che impedisce lo scivolamento nel foro, design del corpo per un rapido inserimento della vite. 
Adatti su tutti i materiali edili: pietra, calcestruzzo, laterizi pieni, semipieni e forati, cartongesso. 
Forniti con viti testa piana svasata in acciaio zincato bianco. Consentono un fissaggio non passante.

quadri, interruttori elettrici, luci, accessori bagno, ripiani, cassette postali, specchi, binari 
per tende, mobiletti, pensili

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS080640 12   6 x 40 Ø 3.5 x 50 8009629068516 10

TLS080850 8   8 x 50 Ø 4.5 x 60 8009629068523 10

TLS081060 6 10 x 60 Ø 6.0 x 80 8009629068530 10

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS250640 30   6 x 40 Ø 3.5 x 50 8009629071240 1

TLS250850 25   8 x 50 Ø 4.5 x 60 8009629071271 1

TLS251060 12 10 x 60 Ø 6.0 x 80 8009629071301 1

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA

viti per cartongesso 3.5 x 25 Impronta phillips

CODICE PEZZI VITI Øv x Lv IMPRONTA EAN UV

TLS20008 40 3.5 x 25 PH2 8009629070830 10

 LLvva norma DIN EN 14566, testa conica, impronta a croce Phillips PH2

ØØvv
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fissaggi per pareti vuote
  

tasselli in nylon autoforanti per pareti vuote con viti tps
tasselli autoforanti in nylon indicati per supporti in cartongesso e calcestruzzo cellulare supporti in cartongesso e calcestruzzo cellulare 
(Ga(Gasbeton®)sbeton®). Consentono un fissaggio non passante.
Installazione facile e veloce in quanto non necessitano di foratura (in calcestruzzo cellulare
praticare un foro Ø 6 mm.) Punta auto-perforante, ampia elica auto-fresante per facilitare 
la penetrazione nel foro, impronta profonda per cacciaviti a lama dritta e con taglio pozidriv. 
Utilizzabili con viti da legno, truciolari e autofilettanti

 

quadri, luci, impianti elettrici, accessori
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in zama autoforanti per pareti vuote con vite tps
tasselli in zama autoperforanti, di tipo non passante, idonei per carichi leggeri su pareti su pareti 
di cartongessodi cartongesso. Corpo ad elica autoperforante, alette antirotazione e di bloccaggio in fase 
d’installazione, rapidità di posa, resistenza alla corrosione. Forniti con viti truciolari testa 
piana svasata zincate bianche. Per installazioni a filo del pannello.
Per agevolare l’inserimento è possibile utilizzare giraviti con lama a taglio o a croce o con 
elettroutensili a giri bassissimi.

impianti di riscaldamento e ventilazione, tende e riloghe, mobiletti pensili, accessori bagno
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS20002 12  37 Ø 4.5 x 40 8009629070717 10

tasselli in nylon per pareti vuote con viti testa cilindrica
tasselli indicati per l’utilizzo su mattoni forati e lastre di cartongesso.mattoni forati e lastre di cartongesso.
Durante l’avvitamento avviene la speciale deformazione ad ancora, l’ estremità dell’ ancorante 
è filettata per consentire l’avvitamento senza rischio di rotazione. Forniti con viti per 
legno testa cilindrica, impronta combinata a taglio ed a croce. 
Consentono un fissaggio non passante.

quadri, luci, impianti elettrici, accessori
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS20003 6 8 x 40 Ø 4.0 x 45 8009629070731 10

 

 

 

 

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS20001 12  16 x 38 Ø 4.5 x 50 8009629070694 10
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fissaggi per pareti vuote
  

tasselli in nylon espansione a farfalla con viti tps per pareti vuote e cartongesso
tasselli in nylon di tipo non passante idonei per fissaggi di carichi leggeri su pareti vuote 
e cartongesso. Corpo espansore a farfalla, alette antirotazione e di bloccaggio in fase 
d’installazione. Forniti con viti testa piana svasata zincate bianche.

 

quadri, luci, impianti elettrici, accessori
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in acciaio ad espansione con vite premontata
tasselli metallici progettati per utilizzo su pannelli in cartongesso.pannelli in cartongesso.
Corpo a 5 settori che durante l’avvitamento realizzano la deformazione ad ancora. Questo 
tipo di espansione irrobustisce la sezione della parete, ridistribuisce i pesi e permettendo 
di sostenere carichi di discreto livello. Per il serraggio è possibile utilizzare la speciale pinza.
 Vite impronta combinata a taglio ed a croce. Per fissaggi passanti

quadri,  luci, ripiani, guide per tende, specchi, binari per tende, armadietti da bagno
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS20006 8 10 x 50 M5 x 57 8009629070793 10

tasselli in acciaio ad espansione con gancio medio
tasselli metallici progettati per utilizzo su pannelli in cartongesso.pannelli in cartongesso.
Corpo a 5 settori che durante l’avvitamento realizzano la deformazione ad ancora. Questo 
tipo di espansione irrobustisce la sezione della parete, ridistribuisce i pesi e permettendo 
di sostenere carichi di discreto livello. Per il serraggio è possibile utilizzare la speciale pinza.
Gancio medio con filetto metrico M5. Per fissaggi passanti

quadri,  luci, ripiani, guide per tende, specchi, binari per tende, armadietti da bagno

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS20007 6 10 x 50 M5 x 57 8009629070816 10

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CODICE PEZZI Ø x L COLLO VITI Øv x Lv EAN UV

TLS20004 6  10 x 38 10 Ø 4.0 x 50 8009629070755 10

TLS20005 6  17 x 47 17 Ø 4.0 x 60 8009629070779 10
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fissaggi per pareti vuote
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mini tasselli in acciaio con vite premontata e rondella 
ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il 
corpo con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori 
di espansione. Rondella Ø 12 mm. con vite metrica filetto M3, testa impronta a croce. 
Consentono un fissaggio non passante.

 

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS100001 10   6 x 25 12 M3 8009629069223 10

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS230001 40   6 x 25 12 M3 8009629071042 1

 

 

12 
mm

mini tasselli in acciaio con gancio corto
ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il Alette sporgenti lungo il 
corpo con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di corpo con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di 
espansione. Rondella Ø 12 mm. gancio corto con vite metrica filetto M3. Consentono un espansione. Rondella Ø 12 mm. gancio corto con vite metrica filetto M3. Consentono un 
fissaggio non passante.fissaggio non passante.

 

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS100002 8   6 x 25 12 M3 8009629069247 10

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS230002 30   6 x 25 12 M3 8009629071073 1

 

3

mini tasselli in acciaio con occhiolo aperto
ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il Alette sporgenti lungo il 
corpo con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di corpo con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di 
espansione. Rondella Ø 12 mm. con occhiolo aperto con vite metrica filetto M3. espansione. Rondella Ø 12 mm. con occhiolo aperto con vite metrica filetto M3. 
Consentono un fissaggio non passante.Consentono un fissaggio non passante.

 

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10003 8   6 x 30 12 M3 8009629069261 10

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS230003 30   6 x 30 12 M3 8009629071103 1

 
6

fissaggi medi in acciaio
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ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il Alette sporgenti lungo il 
corpo con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di corpo con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di 
espansione. Rondella Ø 12 mm. con occhiolo aperto con vite metrica filetto M3. espansione. Rondella Ø 12 mm. con occhiolo aperto con vite metrica filetto M3. 
Consentono un fissaggio non passante.Consentono un fissaggio non passante.

 

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10004 8   6 x 25 12 M3 8009629069285 10

CONFEZIONE SCATOLACONFEZIONE SCATOLA
CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS230004 30   6 x 25 12 M3 8009629071127 10

fissaggi medi in acciaio

mini tasselli in acciaio con occhio chiuso

 

 

6

 

tasselli in acciaio con vite premontata e rondella 
ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il corpo 
con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di espansione. 
Rondella con vite metrica, testa impronta a croce. 
Consentono un fissaggio non passante.

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10005 8 8 x 35 20 M4 8009629069308 10

TLS10006 6 9 x 40 24 M5 8009629069322 10

tasselli in acciaio con gancio corto
ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il corpo 
con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di espansione. 
Rondella e gancio corto con vite metrica.
Consentono un fissaggio non passante.

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10007 8 8 x 35 20 M4 8009629069346 10

TLS10008 5 9 x 40 24 M5 8009629069360 10

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

 

 

24
 mm
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fissaggi medi in acciaio

 

tasselli in acciaio con gancio lungo
ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il corpo 
con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di espansione. 
Rondella e gancio lungo con vite metrica.
Consentono un fissaggio non passante.

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in nylon con barra filettata e doppio dado

lampade, pensili, quadri, specchi, interruttori, accessori bagno, armadietti, riloghe, cassette postali
APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10013 6 8 x 35 20 M4 8009629069469 10

TLS10014 4 9 x 40 24 M5 8009629069483 10

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

  

ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il corpo 
con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di espansione. 
Rondella e gancio medio con vite metrica.
Consentono un fissaggio non passante.

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10009 8 8 x 35 20 M4 8009629069384 10

TLS10010 5 9 x 40 24 M5 8009629069407 10

tasselli in acciaio con gancio medio

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il corpo 
con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di espansione. 
Rondella con barra filettata e doppio dado
Consentono un fissaggio non passante.

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10011 8 8 x 35 20 M4 8009629069421 10

TLS10012 5 9 x 40 24 M5 8009629069445 10

40 mm

20

10
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LL

ØØ

LL
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fissaggi medi in acciaio

tasselli in acciaio con occhiolo chiuso

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

  

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in acciaio con occhiolo aperto

lampade, pensili, quadri, impianti di antifurto, assi di legno, interruttori, accessori bagno, 
armadietti a muro, tende e riloghe

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10017 6 8 x 35 20 M4 8009629069551 10

TLS10018 4 9 x 40 24 M5 8009629069575 10

ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il corpo 
con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di espansione. 
Rondella e occhiolo aperto con vite metrica.
Consentono un fissaggio non passante.

ancoranti in acciaio ad espansione idonei per fissaggi su materiali compatti: calcestruzzo, calcestruzzo, 
pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. pietra naturale, mattone pieno, mattone pieno in calcestruzzo. Alette sporgenti lungo il corpo 
con funzione di bloccaggio all’interno del materiale di supporto, corpo a 3 settori di espansione. 
Rondella e occhiolo chiuso con vite metrica.
Consentono un fissaggio non passante.

 

 

12

 12

CODICE PEZZI Ø x L Ø RONDELLA FILETTO VITE EAN UV

TLS10015 6 8 x 35 20 M4 8009629069506 10

TLS10016 4 9 x 40 24 M5 8009629069537 10

ØØ

LL

ØØ

LL
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fissaggi pesanti
  

ancoranti in acciaio, non passanti,  costituiti da un corpo in lamiera stampata a geometria 
antirotazione e cono espansore. Certificati per calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 Certificati per calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 
adatti anche per pietra naturale compatta, mattone pieno e calcestruzzo C12/15adatti anche per pietra naturale compatta, mattone pieno e calcestruzzo C12/15. Geometria 
antirotazione con zigrinature laterali, diametro esterno dell’ancorante ridotto rispetto ad 
altre linee di fissaggi con le stesse caratteristiche, consentendo  una foratura più rapida 
con le medesime prestazioni. Espansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo.

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L PER VITI FILETTO EAN UV

TLS190001 4 10 x 45 M6 8009629070625 10

TLS190002 2 12 x 51 M8 8009629070656 10

TLS190003 2 14 x 60 M10 8009629070670 10

ancoranti meccanici a 3 settori, senza accessorio

strutture in acciaio, serramenti e finestre, ringhiere, cancelli, canalizzazione, facciate, macchinari 
in genere, inferriate

Benestare Tecnico Europeo
opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

 

 

ancoranti in acciaio passanti ad elevate prestazioni, costituiti da perno in acciaio, dado, 
rondella e fascetta di espansione. Certificati per calcestruzzo non fessurato C20/25 - Certificati per calcestruzzo non fessurato C20/25 - C50/60 C50/60 
adatti anche per pietra naturale compatta e calcestruzzo C12/15adatti anche per pietra naturale compatta e calcestruzzo C12/15. Diametro del filetto 
uguale al diametro di foratura, testa rinforzata per non danneggiare il filetto, boccola di 
espansione a sagomatura speciale per rendere l’espansione morbida e progressiva e 
impedire la rotazione durante l’installazione

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

CODICE PEZZI Ø x L SPESSORE 
FISSABILE

CHIAVE 
SERRAGGIO EAN UV

TLS1806065 2    6 x   65 20 10 8009629070472 10

TLS1808080 2    8 x   80 15 13 8009629070496 10

TLS1808095 2   8 x   95 30 13 8009629070519 10

TLS1810090 2 10 x   90 15 17 8009629070540 10

TLS1810120 2 10 x 120 45 17 8009629070564 10

TLS1812090 2 12 x   90 10 19 8009629070588 10

TLS1812110 2 12 x 110 15 19 8009629070601 10

ancoranti ad espansione certificati per calcestruzzo non fessurato

impiantistica in genere, carpenterie pesanti, costruzioni metalliche, binari, profilati, cancelli
automatici, scale, parapetti

Benestare Tecnico Europeo
opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

  

ØØ

LL

ØØ

LL
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fissaggi pesanti

idonei per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.
Geometria antirotazione con alette laterali, tappo in materiale plastico di protezione alla filettatura 
del corpo di espansione dalla polvere e da detriti, boccola rossa sul collare del corpo di espansione 
che assicura il centraggio dell’accessorio durante l’installazione.
Consentono un fissaggio non passante

 

scale, elementi di finestre, ringhiere, canaline, strutture in acciaio, cancelli,  facciate, 
macchinari, inferriate

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancoranti meccanici a 2 settori, senza accessorio

CODICE PEZZI Ø x L PER VITI FILETTO EAN UV

TLS16001 6 12 x 47 M6 8009629070137 10

TLS16002 4 14 x 55 M8 8009629070151 10

TLS16003 4 16 x 65 M10 8009629070175 10

 

idonei per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.
Geometria antirotazione con alette laterali, tappo in materiale plastico di protezione alla filettatura 
del corpo di espansione dalla polvere e da detriti, boccola rossa sul collare del corpo di espansione 
che assicura il centraggio dell’accessorio durante l’installazione.
Gancio forgiato. Consentono un fissaggio non passante

 

scale, elementi di finestre, ringhiere, canaline, strutture in acciaio, cancelli,  facciate, 
macchinari, inferriate

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancoranti meccanici a 2 settori con gancio forgiato

idonei per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.
Geometria antirotazione con alette laterali, tappo in materiale plastico di protezione alla filettatura 
del corpo di espansione dalla polvere e da detriti, boccola rossa sul collare del corpo di espansione 
che assicura il centraggio dell’accessorio durante l’installazione.
Occhiolo forgiato. Consentono un fissaggio non passante

 

scale, elementi di finestre, ringhiere, canaline, strutture in acciaio, cancelli,  facciate, 
macchinari, inferriate

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancoranti meccanici a 2 settori con occhiolo forgiato

CODICE PEZZI Ø x L OCCHIOLO Ø occhiolo EAN UV

TLS16004 4 12 x 47 M6 x 55 10.0 8009629070199 10

TLS16005 2 14 x 55 M8 x 60 11.8 8009629070212 10

TLS16006 2 16 x 65 M10 x 73 14.5 8009629070236 10

CODICE PEZZI Ø x L OCCHIOLO EAN UV

TLS16007 4 12 x 47 M6 x 55 8009629070250 10

8
ØØ

LL

ØØ

LL

ØØ

LL

Ø Ø 
occhioloocchiolo

31



fissaggi pesanti

idonei per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.
Geometria antirotazione con alette laterali, tappo in materiale plastico di protezione alla filettatura 
del corpo di espansione dalla polvere e da detriti, boccola rossa sul collare del corpo di espansione 
che assicura il centraggio dell’accessorio durante l’installazione.
Vite metrica testa esagonale. Consentono un fissaggio non passante

 

scale, elementi di finestre, ringhiere, canaline, strutture in acciaio, cancelli,  facciate, 
macchinari, inferriate

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancoranti meccanici a 2 settori con vite testa  esagonale

 

 

 

 

 

CODICE PEZZI Ø x L VITE
T.E.

SPESSORE 
FISSABILE

CHIAVE 
SERRAGGIO EAN UV

TLS16011 4 12 x 47   M6 x 55 10 10 8009629070335 10

TLS16012 4 14 x 55   M8 x 65 12 13 8009629070359 10

TLS16013 2 16 x 65 M10 x 80 15 17 8009629070373 10

idonei per: calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.calcestruzzo, mattone pieno, pietra naturale compatta.
Geometria antirotazione con alette laterali, tappo in materiale plastico di protezione alla filettatura 
del corpo di espansione dalla polvere e da detriti, boccola rossa sul collare del corpo di espansione 
che assicura il centraggio dell’accessorio durante l’installazione.
Barra filettata. Consentono un fissaggio non passante

 

scale, elementi di finestre, ringhiere, canaline, strutture in acciaio, cancelli,  facciate, 
macchinari, inferriate

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancoranti meccanici a 2 settori con barra filettata

CODICE PEZZI Ø x L VITE
T.E.

SPESSORE 
FISSABILE

CHIAVE 
SERRAGGIO EAN UV

TLS16008 4 12 x 47 M6 x 60 10 10 8009629070274 10

TLS16009 2 14 x 55 M8 x 100 35 13 8009629070298 10

TLS16010 2 16 x 65 M10 x 85 15 17 8009629070311 10

ØØ

LL

ØØ

LL
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fissaggi pesanti
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fissaggi chimici

ETA (European Technical Assessment) aggiornati in accordo al Regolamento Prodotti da Costruzione 
305/2011. ETA-15/0045: Qualifica per calcestruzzo non fessurato, Opzione 7, in accordo a ETAG-
001 parte 5, diametri da M8 a M16. Il prodotto è omologato per fissaggi con profondità variabile 
di ancoraggio, per dare a progettisti ed utilizzatori un’elevata flessibilità. Massima profondità 
di ancoraggio fino a venti volte il diametro nominale della barra filettata. Carichi per installazione 
in calcestruzzo asciutto e umido. Le temperature di esercizio certificate sono negli intervalli: 
-40°C/+50°C (T° max lungo periodo = 40°C). 
Qualifica per muratura secondo ETAG 029 per ancoraggi in muratura piena, semipiena e forata. 
Utilizzo anche su murature con umidità temporanea presente solo durante la fase di installazione del 
prodotto. 
L’omologazione è valida per un’ampia gamma di murature (6 tipologie di blocchi), barre filettate 
(da M8 a M12) e di gabbiette (GC 12x80 - GC 15x85 - GC 20x85). Le temperature di esercizio 
certificate sono negli intervalli -40°C/+40°C (T° max lungo periodo = +24°C) e -40°C/+50°C (T° max 
lungo periodo = +40°C). Temperature del supporto (calcestruzzo, muratura ecc…) per l’installazione 
comprese tra 0°C e +30°C. Qualifica VOC in accordo al Decreto francese 2011-321 ed in conformità 
alla norme ISO 16000/EN 16516

ANCORANTE CHIMICO BI-COMPONENTE POLIESTERE SENZA STIRENE PER CARICHI MEDI, 
MARCATO CE E QUALIFICATO ETA PER FISSAGGI IN CALCESTRUZZO, MURATURA PIENA E 
LATERIZI FORATI

Ancorante chimico ad iniezione a base vinilestere eco ibrido senza stirene, indicato per ancorare 
barre filettate e ferri di armatura su calcestruzzo. Valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo 
non fessurato e muratura in laterizio.
Adatto per carichi elevati in fori di diametro e profondità standard. Tempi di indurimento rapidi per 
consentire il carico anticipato del lavoro. Non contiene stirene, si può utilizzare anche in ambienti
chiusi. Forte durabilità, forte resistenza agli agenti chimici. Approvato per barre filettate e ferri di 
ripresa, anche post installati. Rapporto resina catalizzatore 10:1 disponibile in vari tipi di cartucce.
Fissaggio su ogni tipo di calcestruzzo, legno o altri materiali ad alta densità.
Approvato per muratura e pareti forate per applicazioni con barre filettate M6-M12, calcestruzzo 
non fessurato per applicazioni con barre filettate M8-M24 e barre ad aderenza migliorata Ø8-Ø25 
mm. barre ad aderenza migliorata post-installate + Fire Test Ø8 - Ø12mm. 
Adatto anche per calcestruzzo non fessurato per applicazioni con barre di misure diverse da ETA,
pietra naturale compatta, mattone semipieno.
Per ancorare: fissaggio medio pesanti, carpenteria metallica leggera, impiantistica leggera, pannelli 
solari-termici , parapetti-staffaggi, serramentistica, ringhiere-cancellate, porte blindate, zancature 
e cardini, tende da sole-antenne paraboliche.
Suggerimenti per l’uso: Forare e pulire accuratamente il foro con idonei scovolini in metallo. Si 
consiglia di spazzolare e soffiare con pompetta manuale fino alla completa rimozione di detriti e 
polveri di foratura.

Ancorante ad iniezione a base vinilestere eco ibrido derivato da resina 
epossiacrilato ESF con valutazione tecnica europea per uso su murature 
e calcestruzzo non fessurato

34

CODICE PEZZI CARTUCCIA DA EAN UV

TLS210003 1 165 ml. 8009629071943 15

TGS23629 1 300 ml. 8009629031107 15

CODICE PEZZI CARTUCCIA DA EAN UV

TLS210002 1 165 ml. 8009629071929 15

TLS210001 1 300 ml. 8009629070892 12

EAD 330499-00-0601

Ø8-Ø25mm barre aderenza migliorata
per calcestruzzo non fessurato

EAD 330076-00-0604

Uso su muratura e pareti forate

EAD 330087-00-0601
Barre ad aderenza migliorata post
installate Ø8-Ø12mm



fissaggi chimici

gabbiette a rete in polipropilene per fissaggi con ancoranti chimici, idonee per applicazioni su 
materiali compatti, semicompatti e forati. Tappo di chiusura ad imbuto per il centraggio della 
barra, vano di alloggiamento terminale per l’inserimento della barra.

 

ponteggi appoggiati a terra, ancoraggio di funi e cavi, costruzioni in acciaio, strutture portacavi, 
tende da sole,  scaffalature metalliche, impianti di condizionamento, scale, serramenti, 
impiantistica, guard rail su rampe

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

bussole a rete in polipropilene per ancorante chimico

CODICE PEZZI Ø x L PER BARRE FILETTO EAN UV

TLS171250 4 12 x   50 M6 - M8 8009629070410 10

TLS171280 4 12 x   80 M6 - M8 8009629070397 10

TLS171585 4 15 x   85 M8 - M10 8009629071592 10

TLS1715130 2 15 x 130 M8 - M10 8009629070434 10

TLS172085 2 20 x   85 M12 8009629070458 5

Barre filettate classe 5.8, per ancorante chimico in fiala e cartuccia.
Complete di dado e rondella, con estremità esagonale e punta doppio taglio a 45°

 

utilizzabile con ancorante chimico direttamente su calcestruzzo 
o in combinazione con bussole a rete

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

barre filettate con dado e rondella cl. 5.8 doppio taglio a 45°

 

Barre filettate classe 5.8, per ancorante chimico in fiala e cartuccia.
Complete di dado e rondella, taglio a 90°

 

utilizzabile con ancorante chimico direttamente su calcestruzzo 
o in combinazione con bussole a rete

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

barre filettate con dado e rondella cl. 5.8 taglio a 90°

CODICE PEZZI Ø x L EAN UV

TLS2108100 4 M8 x 100 8009629070854 10

ØØ
LL

 

ØØ
LL

ØØ

LL

CODICE PEZZI Ø x L EAN UV

TLS2100670 4 M6 x    70 8009629072032 10

TLS2110110 2 M10 x 110 8009629070878 10

TLS2112130 2 M12 x 130 8009629071967 10
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** ** sacchetto a bancosacchetto a banco



fissaggi chimici

filettatura M17
miscelatore per cartucce ancorante chimico

CONFEZIONE SACCHETTO A BANCOCONFEZIONE SACCHETTO A BANCO

CODICE PEZZI EAN UV

TGS23627 1 8009629236274 5

per pulizia foro
scovolino in acciaio pulisci foro

CONFEZIONE SACCHETTO A BANCOCONFEZIONE SACCHETTO A BANCO

CODICE PEZZI EAN UV

TGS02081 1 8009629030469 1

per pulizia foro
pompetta a stantuffo pulisci foro

CONFEZIONE SFUSO A BANCOCONFEZIONE SFUSO A BANCO

CODICE PEZZI EAN UV

TGS02082 1 8009629030476 1

ruotabile,
per cartucce da 310 a 400 ml.

pistola a frizione per cartucce

CONFEZIONE SFUSO A BANCOCONFEZIONE SFUSO A BANCO

CODICE PEZZI EAN UV

COX781617 1 4035300632213 4

36



fissaggi chimici
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fissaggi a soffitto
  

ancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illumiancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illuminanti, nanti, 
ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente 
all’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuoteall’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuote

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancore in acciaio M4 con occhiolo aperto

scorritenda, lampade, lampade pensili, lampadari, interruttori elettrici, quadri, controsoffitti, 
accessori per tende, accessori bagno, canaline, elementi in sospensione o gruppi illuminanti

CODICE PEZZI FILETTO DIAMETRO FORO EAN UV

TLS15001 2  M4  12 8009629070014 10

spazio 
minimo
vuoto
parete:

M4
40 mm

Ø 14 
mm

rondella
Ø 20 mm

  

ancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illumiancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illuminanti, nanti, 
ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente 
all’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuoteall’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuote

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancore in acciaio M4 con occhiolo chiuso

scorritenda, lampade, lampade pensili, lampadari, interruttori elettrici, quadri, controsoffitti, 
accessori per tende, accessori bagno, canaline, elementi in sospensione o gruppi illuminanti

CODICE PEZZI FILETTO DIAMETRO FORO EAN UV

TLS15002 2  M4  12 8009629070038 10

  

ancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illumiancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illuminanti, nanti, 
ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente 
all’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuoteall’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuote

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancore in acciaio M4 con vite impronta combinata

scorritenda, lampade, lampade pensili, lampadari, interruttori elettrici, quadri, controsoffitti, 
accessori per tende, accessori bagno, canaline, elementi in sospensione o gruppi illuminanti

CODICE PEZZI FILETTO DIAMETRO FORO EAN UV

TLS15003 2  M4  12 8009629070052 10

spazio 
minimo
vuoto
parete:

M4

Ø 14 
mm

rondella
Ø 20 mm

spazio 
minimo
vuoto
parete:

M4rondella
Ø 20 mm

45 mm
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fissaggi a soffitto
  

ancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illumiancorette a molla in acciaio, per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illuminanti, nanti, 
ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente ecc. Meccanismo a molla che consente alle ali dell’ancorina di espandersi automaticamente 
all’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuoteall’interno del vuoto. Adatte per l’applicazione di carichi leggeri su pareti vuote

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancore in acciaio M4 con doppio dado

scorritenda, lampade, lampade pensili, lampadari, interruttori elettrici, quadri, controsoffitti, 
accessori per tende, accessori bagno, canaline, elementi in sospensione o gruppi illuminanti

CODICE PEZZI FILETTO DIAMETRO FORO EAN UV

TLS15004 2  M4  12 8009629070076 10

  

ancoretta basculante, indispensabile per il fissaggio a soffitto. ancoretta basculante, indispensabile per il fissaggio a soffitto. 
Struttura in metallo zincato bianco, perno tornito. I cunei laterali posti alle estremità Struttura in metallo zincato bianco, perno tornito. I cunei laterali posti alle estremità 
della bascula consentono l’aggrappo al materiale di supporto. Occhiolo aperto in acciaio, della bascula consentono l’aggrappo al materiale di supporto. Occhiolo aperto in acciaio, 
diametro interno 14 mm. apertura 14.4 mm. Adatte per l’applicazione su pareti vuotediametro interno 14 mm. apertura 14.4 mm. Adatte per l’applicazione su pareti vuote

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancore basculanti m6 in acciaio con occhiolo aperto

scorritenda, tubi fluorescenti, lampade, pensili, pannelli, profili, controsoffitti, elementi 
di sospensione, canali di ventilazione

CODICE PEZZI FILETTO DIAMETRO FORO EAN UV

TLS15005 2  M6  16 8009629070090 10

M6

65 mm

  

ancoretta basculante, indispensabile per il fissaggio a soffitto. ancoretta basculante, indispensabile per il fissaggio a soffitto. 
Struttura in metallo zincato bianco, perno tornito. I cunei laterali posti alle estremità Struttura in metallo zincato bianco, perno tornito. I cunei laterali posti alle estremità 
della bascula consentono l’aggrappo al materiale di supporto. Adatte per l’applicazione su della bascula consentono l’aggrappo al materiale di supporto. Adatte per l’applicazione su 
pareti vuotepareti vuote

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

ancore basculanti M6 in acciaio con doppio dado

scorritenda, tubi fluorescenti, lampade, pensili, pannelli, profili, controsoffitti, elementi 
di sospensione, canali di ventilazione

CODICE PEZZI FILETTO DIAMETRO FORO EAN UV

TLS15006 2  M6  16 8009629070113 10

100 mm

M6

spazio 
minimo
vuoto
parete:

M4rondella
Ø 20 mm

55 mm

14.4
14
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fissaggi per sanitari
  

indicati per l’installazione di scaldabagni, caldaie  e cassette di scarico. Vengono forniti 
completi di cancani in acciaio zincati bianchi, con filettatura mordente. Per fissaggi sui 
principali materiali edili: uso specifico su calcestruzzo, pietra compatta, mattone pieno e calcestruzzo, pietra compatta, mattone pieno e 
semipieno, adattabili su mattone forato.semipieno, adattabili su mattone forato.

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in nylon per scaldabagni e cassette di scarico

per il fissaggio di scaldabagni, caldaie e cassette di scarico

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS14001 2  10 x 50   8 x 65 8009629069872 10

TLS14002 2  12 x 60 10 x 75 8009629069896 10

TLS14003 2 14 x 80 10 x 95 8009629069919 10

  

Indicati per l’installazione di sanitari a parete.Indicati per l’installazione di sanitari a parete.
La boccola in nylon impedisce il contatto del sanitario con la viteria.La boccola in nylon impedisce il contatto del sanitario con la viteria.
Per fissaggi sui principali materiali edili: Per fissaggi sui principali materiali edili: calcestruzzo, mattone pieno, adattabile anche calcestruzzo, mattone pieno, adattabile anche 
su mattone forato.su mattone forato.

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in nylon per fissaggio sanitari a parete

per l’installazione di sanitari a parete

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS14004 2   10 x 60 8 x 90 8009629069933 10

Indicati per l’installazione di water e bidet con fori verticali. Tasselli nylon a 4 settori, Indicati per l’installazione di water e bidet con fori verticali. Tasselli nylon a 4 settori, 
per fissaggi su per fissaggi su calcestruzzo, mattoni pieni e forati, blocchetti vuoti in calcestruzzocalcestruzzo, mattoni pieni e forati, blocchetti vuoti in calcestruzzo. La . La 
boccola in nylon oltre a permettere il centraggio della vite nel foro del sanitario impediboccola in nylon oltre a permettere il centraggio della vite nel foro del sanitario impedisce sce 
il contatto diretto con lo stesso, vite a doppio filetto in acciaio Inox per una maggiore il contatto diretto con lo stesso, vite a doppio filetto in acciaio Inox per una maggiore 
resistenza alla corrosione, dado cieco in ottone nichelato.resistenza alla corrosione, dado cieco in ottone nichelato.

 

APPLICAZIONIAPPLICAZIONI

CONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILECONFEZIONE SACCHETTO APPENDIBILE

tasselli in nylon per fissaggio sanitari a pavimento

per l’installazione di sanitari a parete

CODICE PEZZI Ø x L VITI Øv x Lv EAN UV

TLS14005 2   8 x 40 M6 x 80 8009629069957 10
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