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TI-6,3

L

TL

HEX8

Applicazione

Fissaggio in acciaio al carbonio per membrana impermeabile e isolante su supporto in calcestruzzo.

min. C12/15

Spessore del materiale di supporto: min. 40 mm

Diametro preforo: 5.0 mm, vedere "Utensili e accessori" per i diametri di perforazione alternativi

min. 20 mm

Lunghezza fissaggio L: Spessore serrabile CL + min. 20 mm

quella di posa

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio temprato

Durocoat

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

EAD 030351-00-0402, A2.4

FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Gamma di prodotti

Codice prodotto L mm TL mm scatola N. materiale

25 22 500 1237838

32 29 500 1237839

45 42 500 1237840

55 50 250 1237841

65 50 250 1237852

75 50 250 1237853

85 50 250 1237854

95 50 250 1237855

105 50 100 1237856

115 50 100 1237857

125 50 100 1237859

135 50 100 1237860

145 50 100 1237861

155 50 100 1237862

165 50 100 1261024

175 50 100 1261025

185 50 100 1261026

195 50 100 1261027

205 50 100 1261028

215 50 100 1261029

235 50 100 1261030

255 50 100 1261032

275 50 100 1261033

Caratteristiche e vantaggi

 Installazione, preforo e avvitamento veloce e facile

 Installazione diretta senza tassello

 Rimovibile
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Prodotti da abbinare 

Codice prodotto Descrizione

Placchetta di distribuzione carico per membrana impermeabile 

e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

Placchetta di distribuzione carico convessa per membrana im-

permeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa su supporto rigido.

Placchetta di distribuzione carico per isolante.

Utensili e accessori

Codice prodotto Descrizione

Inserto SDS

Asta porta punta per bussola, per installazione manuale del 

fissaggio

E380-3/8"-34 Bussola per fissaggio con testa esagonale 8 mm, per l'installazione

manuale del fissaggio

*
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Raccomandazioni per l'installazione

Procedura operativa Raccomandazione

Preforo

Energia d'impatto  2,5 J

Avvitamento Avvitatore elettrico

 Min. 500 W 

Utensile a batteria

 Min. 18 V

 Batteria con min. 2,5 Ah

Non utilizzare un utensile a percussione
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/4

DT-4,8

L

Ø
 4

.8

Applicazione

Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per membrana impermeabile e isolante su supporto in calcestruzzo.

Qualità del materiale di supporto: min. C12/15

Spessore del materiale di supporto: min. 60 mm

Diametro preforo: 4,8 mm

Profondità di posa: min. 25 mm

Profondità del preforo:
min. 15 mm di maggiore profondità rispetto a 

quella di impostazione

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio temprato

Durocoat®  

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
ÌÙ îïíé

L  51 mm Testa Ø 11,0 mm

L  64 mm Testa Ø 9,7 mm
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/4

Gamma di prodotti

Codice prodotto L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

DT-4,8×28 28 500 516443

DT-4,8×32 32 500 516445

DT-4,8×38 38 500 516447

DT-4,8×51 51 500 516451

DT-4,8×64 64 500 516453

DT-4,8×76 76 500 516457

DT-4,8×89 89 250 516461

DT-4,8×102 102 250 516463

DT-4,8×115 115 250 516465

DT-4,8×127 127 100 516467

DT-4,8×140 140 100 516469

DT-4,8×152 152 100 516470

Caratteristiche e vantaggi

• Installazione, preforo e martellatura veloce e facile

• Installazione plug-free

• Resistente a incendi e vibrazioni

• Protezione da corrosione di alta qualità, salvaguardia dell'ambiente, senza cromo VI
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.3/4

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

IRD-82×40 Placchetta di distribuzione carico per membrana imper-

meabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

IF/IG-C-82×40 Placchetta di distribuzione carico convessa per mem-

brana impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa su supporto ri-

gido.

ID-70×70 Placchetta di distribuzione carico per isolante.

FI-P-6,8 Placchette di distribuzione carico per membrane imper-

meabili in PVC, TPO e EPDM.

Per applicazione di fissaggio ad induzione isoweld®.

R48 Manicotto a 3 punte per membrana impermeabile e 

isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

R50 Manicotto per membrana impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

R75 Manicotto per isolante.

FI-R-20 Manicotto per membrana impermeabile e isolante.

Per fissaggio in cimosa e fissaggio ad induzione iso-

weld®

.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 4/4

Raccomandazioni per l'installazione

Procedura operativa Raccomandazione

Preforo Trapano a percussione con classe di peso 2–3 kg, 

Energia d'impatto  2,5 J

Installazione per Fissaggio a 

battere con DT-M-500 e 

DT-M-750 in abbinamento al 

manicotto

Trapano a percussione con classe di peso 2–3 kg, 

Energia d'impatto  2,5 J,

funzione martello senza rotazione

Utensili e accessori

Codice prodotto Descrizione

SDS-4,8×L/L-SP Inserto SDS

ZVK-4,8×L×L Inserto conico da abbinare a prolunga per punta ZAK

ZVK-4,8×L×L-STOP Inserto conico con funzione di stop da abbinare a pro-

lunga per punta ZAK

ZAK-500

ZAK-750 

ZAK1000

Prolunga per punta per inserti conici ZVK, lunghezza 

500, 

750 e 1000 mm

ZD15 Utensile di installazione per Fissaggio a battere DT-4,8, 

DT-S-4,8 

e DT-6,3

DT-M-750 Utensile di installazione per Fissaggio a battere DT-4,8, 

DT-S-4,8 in abbinamento al manicotto per l'uso con tra-

pano a percussione SDS, lunghezza 750 mm   
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/4

DT-S-4,8

L

Ø
 4

.8

Applicazione

Supporto in acciaio inossidabile per membrana impermeabile e isolante su supporto in calcestruzzo.

Per applicazioni con requisiti più elevati, ad es. umidità relativa alta, condizioni o atmosfere 

aggressive chimiche (ad es. ambienti costieri). Per ristrutturazioni con condizioni non note 

della stratigrafia esistente o stratigrafia con strati abrasivi che possono danneggiare la protezione da corrosione.

Se è richiesta l'estensione della durata di vita di progetto e/o della garanzia.

Qualità del materiale di supporto: min. C12/15

Spessore del materiale di supporto: min. 60 mm

Diametro preforo: 4,8 mm

Profondità di impostazione: min. 25 mm

Profondità del preforo:
min. 15 mm di maggiore profondità rispetto a 

quella di posa

Informazioni sul prodotto

Materiale: Acciaio inossidabile austenitico, standard 

europeo 1.4401, grado A4, AISI 316

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)
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L  51 mm Testa Ø 11,0 mm

L  64 mm Testa Ø 9,7 mm
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/4

Gamma di prodotti

Codice prodotto L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

DT-S-4,8×28 28 500 500831

DT-S-4,8×32 32 500 500833

DT-S-4,8×38 38 500 500842

DT-S-4,8×51 51 500 500849

DT-S-4,8×64 64 500 500851

DT-S-4,8×89 89 250 500854

Caratteristiche e vantaggi

• Acciaio inossidabile qualità A4, 1.4401, AISI 316

• Installazione, preforo e martellatura veloce e facile

• Installazione plug-free

• Resistente a incendi e vibrazioni

• Salvaguardia dell'ambiente, senza cromo VI
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.3/4

Prodotti da abbinare 

Codice prodotto Descrizione

IRD-82×40 Placchetta di distribuzione carico carico per membrana 

impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

IF/IG-C-82×40 Placchetta di distribuzione carico convessa per mem-

brana impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa su supporto ri-

gido.

ID-70×70 Placchetta di distribuzione carico per isolante.

FI-P-6,8 Placchette di distribuzione carico per membrane imper-

meabili in PVC, TPO e EPDM.

Per applicazione di fissaggio ad induzione isoweld®.

R48 Manicotto a 3 punte per membrana impermeabile e 

isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

R50 Manicotto per membrana impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

R75 Manicotto per isolante.

FI-R-20 Manicotto per membrana impermeabile e isolante.

Per fissaggio in cimosa e fissaggio ad induzione iso-

weld®

.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 4/4

Raccomandazioni per l'installazione

Procedura operativa Raccomandazione

Preforo Trapano a percussione con classe di peso 2–3 kg, 

Energia d'impatto  2,5 J

Installazione per supporto 

con DT-M-500 e 

DT-M-750 in abbinamento al 

manicotto

Trapano a percussione con classe di peso 2–3 kg, 

Energia d'impatto  2,5 J,

funzione martello senza rotazione

Utensili e accessori

Codice prodotto Descrizione

SDS-4,8×L/L-SP Punta SDS

ZVK-4,8×L×L Punta con inserto conico da abbinare a prolunga per 

punta ZAK

ZVK-4,8×L×L-STOP Punta con inserto conico con funzione di STOP da abbi-

nare a prolunga per punta ZAK

ZAK-500

ZAK-750 

ZAK1000

Prolunga per punta con inserto conico ZVK, lunghezza 

500, 

750 e 1000 mm

ZD15 Utensile di installazione per fissaggio DT-4,8, DT-S-4,8 

e DT-6,3

DT-M-750 Utensile di installazione per fissaggio DT-4,8, DT-S-4,8 

in abbinamento al manicotto per l'uso con trapano a 

percussione SDS, lunghezza 750 mm   
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente 
documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.1/4

DT-6,3

L

Ø 11

Applicazione

Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per membrana impermeabile e isolante su supporto 

in calcestruzzo.

Qualità del materiale di supporto: min. C12/15

Spessore del materiale di supporto: min. 60 mm

Diametro preforo: 6,3 mm

Profondità di posa: min. 32 mm

Profondità del preforo:
min. 15 mm di maggiore profondità rispetto 

a quella di impostazione

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio temprato

Durocoat®  

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento 
è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche. 2/4

Gamma di prodotti

Codice prodotto L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

DT-6,3×38 38 250 500775

DT-6,3×51 51 250 500778

DT-6,3×102 102 250 533566

DT-6,3×140 140 100 500782

DT-6,3×152 152 100 500785

DT-6,3×165 165 100 500790

DT-6,3×178 178 100 500793

DT-6,3×191 191 100 500796

DT-6,3×203 203 100 500798

DT-6,3×216 216 50 500801

DT-6,3×229 229 50 500804

DT-6,3×241 241 50 500808

DT-6,3×254 254 50 500810

DT-6,3×267 267 50 500812

DT-6,3×279 279 50 500814

DT-6,3×292 292 50 500816

DT-6,3×305 305 50 500819

DT-6,3×330 330 50 500821

DT-6,3×356 356 50 500823

DT-6,3×381 381 50 500825

DT-6,3×406 406 50 500827

DT-6,3×432 432 50 500829

Caratteristiche e vantaggi

• Installazione, preforo e martellatura veloce e facile

• Installazione plug-free

• Resistente a incendi e vibrazioni

• Approvata da FM

• Protezione da corrosione di alta qualità, salvaguardia dell'ambiente, senza cromo VI
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente 
documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.3/4

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

IRD-82×40 Placchetta di distribuzione carico per membrana imper-

meabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

IF/IG-C-82×40 Placchetta di distribuzione carico convessa per 

membrana impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa su supporto ri-

gido.

ID-70×70 Placchetta di distribuzione carico per isolante.

FI-P-6,8 Placchette di distribuzione carico per membrane imper-

meabili in PVC, TPO e EPDM.

Per applicazione di fissaggio ad induzione isoweld®.

Utensili e accessori

Codice prodotto Descrizione

SDS-6,3×L/L-SP Inserto SDS

ZD15 Utensile di installazione per fissaggio a battere DT-4,8, 

DT-S-4,8 

e DT-6,3
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento 
è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche. 4/4

Raccomandazioni per l'installazione

Procedura operativa Raccomandazione

Preforo Trapano a percussione con classe di peso 2–3 kg, 

Energia d'impatto  2,5 J
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/5

TI-T25-6,3

L

TL

Ø 9.7

T25

Applicazione

Fissaggio in acciaio al carbonio per membrana impermeabile e isolante su supporto in calcestruzzo.

Qualità del materiale di supporto: min. C12/15

Spessore del materiale di supporto: min. 40 mm

Diametro preforo: 5,0 mm, vedere "Utensili e accessori" per i diametri di perforazione alternativi

Profondità di posa: min. 20 mm

Profondità del preforo:
min. 15 mm di maggiore profondità rispetto a 

quella di posa

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio temprato

Durocoat®  

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/5

Gamma di prodotti

Codice prodotto L mm TL mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

TI-T25-6,3×30 30 27 500 1237863

TI-T25-6,3×50 50 47 500 1237865

TI-T25-6,3×40 40 37 500 1237864

TI-T25-6,3×60 60 50 250 1237869

TI-T25-6,3×70 70 50 250 1237870

TI-T25-6,3×80 80 50 250 1237871

TI-T25-6,3×90 90 50 250 1237872

TI-T25-6,3×100 100 50 250 1237873

TI-T25-6,3×120 120 50 250 1237874

TI-T25-6,3×140 140 50 250 1237875

TI-T25-6,3×160 160 50 250 1237876

Caratteristiche e vantaggi

• Installazione, preforo e avvitamento veloce e facile

• Installazione diretta senza tassello

• Profondità di posa richiesta: solo 20 mm

• Rimovibile

• Protezione da corrosione di alta qualità, salvaguardia dell'ambiente, senza cromo VI



SFS | Scheda prodotto TI-T25-6,3 | V1.01

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.3/5

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

FI-P-6,8 Placchette di distribuzione carico per membrane impermeabili 

in PVC, TPO e EPDM.

Per applicazione di fissaggio ad induzione isoweld®.

R48 Manicotto a 3 punte per membrana impermeabile e 

isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

R50 Manicotto per membrana impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

R75 Manicotto per isolante.

FI-R-20 Manicotto per membrana impermeabile e isolante.

Per fissaggio in cimosa e fissaggio ad induzione isoweld®

.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 4/5

Utensili e accessori

Codice prodotto Descrizione

SDS-5,0×L/L-SP

SDS-4,8×L/L-SP*

SDS-5,2×L/L-SP*

Punta SDS

ZVK-5,0×L×L

ZVK-4,8×L×L*

ZVK-5,2×L×L*

Punta con inserto conico da abbinare a prolunga per punta 

ZAK

ZVK-5,0×L×L-STOP

ZVK-4,8×L×L-STOP*

ZVK-5,2×L×L-STOP*

Punta con inserto conico con funzione di stop da abbinare a 

prolunga per punta ZAK

ZAK-500

ZAK-750 

ZAK1000

Prolunga per punta con inserto conico ZVK, lunghezza 500, 

750 e 1000 mm

ZA¼"-M6-300

ZA¼"-M6-750

Asta porta punta per l'installazione del fissaggio e del manicotto, 

lunghezza 300 mm e 750 mm

ZA¼"-M6-EXT Prolunga asta porta punta, lunghezza 100 mm

T25-32-M6 Inserto con impronta T25

ZH-11-RING Adattatore per mantenere la presa dei manicotti R48, R50, 

R75 sull'asta porta punta

ZH-12-RING Adattatore per mantenere la presa dei manicotti FI-R-20 

sull'asta porta punta

ZA¼" Portainserto per inserti con albero esagonale

T25-25-HEX ¼" Inserto con impronta T25 e albero esagonale

*Diametro di perforazione alternativo in base alle condizioni locali. Il diametro di perforazione ottimale può essere determinato tramite le prove di estrazione in loco.
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Raccomandazioni per l'installazione

Procedura operativa Raccomandazione

Preforo Trapano a percussione con classe di peso 2–3 kg, 

Energia d'impatto  2,5 J

Avvitamento Avvitatore elettrico

• 300–700 giri/min

• Min. 500 W 

Utensile a batteria

• 300–700 giri/min

• Min. 18 V

• Batteria con min. 2,5 Ah

Non utilizzare un utensile a percussione
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TIA-T25-6,3

L

Ø 9.7

T25

Applicazione

Fissaggio in acciaio al carbonio regolabile per membrana impermeabile e isolante pendenzato da 

abbinare ai manicotti R48, R50, R75 e FI-R-20 su supporto in calcestruzzo.

Qualità del materiale di supporto: min. C12/15

Spessore del materiale di supporto: min. 40 mm

Diametro preforo: 5,0 mm, vedere "Strumenti e accessori" per i diametri di perforazione alternativi

Profondità di posa: 20 mm

Profondità del preforo:
min. 15 mm di maggiore profondità rispetto a 

quella di posa

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio temprato

Durocoat®  

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• Norma approvazione FM 4470

Approvazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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Gamma di prodotti

Codice prodotto L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

TIA-T25-6,3×70 70 250 1047749

TIA-T25-6,3×90 90 250 1047751

TIA-T25-6,3×120 120 250 1047753

TIA-T25-6,3×150 150 250 1047755

Caratteristiche e vantaggi

• Sistema di fissaggio regolabile per isolante pendenzato

• È richiesto l'abbinamento di un numero inferiore di prodotti

• Profondità di posa richiesta: solo 20 mm, ideale per supporto in calcestruzzo sottile

• Protezione da corrosione di alta qualità, salvaguardia dell'ambiente, senza cromo VI

TIA-T25-6,3x70

Spessore serrabile KL

TIA-T25-6,3x90

Spessore serrabile KL

TIA-T25-6,3x12

Spessore serrabile KL

TIA-T25-6,3x150

Spessore serrabile KL

Tipo manicotto Lunghezza mani-

cotto

min. max. min. max. min. max. min. max.

R48,R50,R75 65 75 95 85 115 115 145 145 175

R48,R50,R75 85 95 115 95 135 115 165 145 195

R48,R50,R75 105 115 135 115 155 115 185 145 215

R48,R50,R75 135 145 165 145 185 145 215 145 245

R48,R50,R75 165 175 195 175 215 175 245 175 275

R48,R50,R75 185 195 215 195 235 195 265 195 295

R48,R50,R75 225 235 255 235 275 235 305 235 335

R48,R50,R75 255 265 285 265 305 265 335 265 365

R48,R50,R75 285 295 315 295 335 295 365 295 395

R48,R50 325 335 355 335 375 335 405 335 435

R48,R50 365 375 395 375 415 375 445 375 475

R48,R50 405 415 435 415 455 415 485 415 515

R48,R50 485 495 515 495 535 495 565 495 595

R48,R50 565 575 595 575 615 575 645 575 675

R48,R50 645 655 675 655 695 655 725 655 755

R48,R50 705 715 735 715 755 715 785 715 815

FI-R-20 40 65 70 85 90 115 120 145 155

FI-R-20 70 80 100 85 120 115 150 145 180

FI-R-20 100 110 130 110 150 115 180 145 210

FI-R-20 130 140 160 140 180 140 210 145 240

FI-R-20 160 170 190 170 210 170 240 170 270

FI-R-20 190 200 220 200 240 200 270 200 300

FI-R-20 230 240 260 240 280 240 310 240 340

FI-R-20 300 310 330 310 350 310 380 310 410

Tutte le misure sono espresse in mm
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Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

R50 Manicotto per membrana impermeabile e isolante. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

R75 Manicotto per isolante.

FI-R-20 Manicotto per membrana impermeabile e isolante. 

Per fissaggio in cimosa e fissaggio ad induzione isoweld®

.
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Strumenti e accessori

Codice prodotto Descrizione

SDS-5,0×L/L-SP

SDS-4,8×L/L-SP*

SDS-5,2×L/L-SP*

Punta SDS

ZVK-5,0×L×L

ZVK-4,8×L×L*

ZVK-5,2×L×L*

Punta con inserto conico da abbinare a prolunga per punta 

ZAK

ZVK-5,0×L×L-STOP

ZVK-4,8×L×L-STOP*

ZVK-5,2×L×L-STOP*

Punta con inserto conico con funzione di stop da abbinare a 

prolunga per punta ZAK

ZAK-500

ZAK-750 

ZAK1000

Prolunga per punta per inserti conici ZVK, lunghezza 500, 

750 e 1000 mm

ZA¼"-M6-300

ZA¼"-M6-750

Asta porta punta per l'installazione del fissaggio e del manicotto, 

lunghezza 300 mm e 750 mm

ZA¼"-M6-EXT Prolunga asta porta punta, lunghezza 100 mm

T25-32-M6 Inserto con impronta T25

ZH-11-RING Adattatore per mantenere la presa dei manicotti R48, R50, 

R75 sull'asta porta punta

ZH-12-RING Adattatore per mantenere la presa dei manicotti FI-R-20 

sull'asta porta punta

AJ-M6 Inserto per regolazione altezza del manicotto in abbinamento 

ai fissaggi TIA-T25-6,3 e TIF-N-6,3

AJ60×130-TIA Strumento di installazione per regolazione dell'altezza ma-

nuale in abbinamento ai fissaggi TIA-T25-6,3 e 

TIF-N-6,3

*Diametro di perforazione alternativo in base alle condizioni locali. Il diametro di perforazione ottimale può essere determinato tramite le prove di estrazione in loco.
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Raccomandazioni per l'installazione

Procedura operativa Raccomandazione

Preforo Trapano a percussione con classe di peso 2–3 kg, 

Energia d'impatto  2,5 J

Avvitamento Avvitatore elettrico

• 300–700 giri/min

• Min. 500 W 

Utensile a batteria

• 300–700 giri/min

• Min. 18 V

• Batteria con min. 2,5 Ah

Non utilizzare un utensile a percussione


