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Scheda tecnica 

tassello per roccia 
(GEWFANK) 

Prodotto 

Impiego Come elemento di ancoraggio successivo per barre filettate DYWIDAG Ø 15mm 
in calcestruzzo o roccia, p.es. con casseri monobraccio.

Specifiche valore u.m.

diametro esterno Ø 32 mm 

foro per inserimento Ø 33 – 35 mm 

lunghezza 90 mm 

profondità foro ≥ 320 mm 

peso 0,22 kg 

Nota bene Tutti i valori successivi possono servire solo come stima approssimativa dei 
carichi previsti. Devono essere controllati sul posto nelle condizioni date da prove 
di tiro. In particolare, il diametro del foro e la qualità del calcestruzzo o della roccia 
hanno un impatto significativo sulla capacità di carico del tassello di ancoraggio.
I carichi di prova sono raccomandazioni e non garantiscono la reale capacità di 
carico del tassello di ancoraggio per roccia / calcestruzzo.

Carichi di prova carico di lavoro: 60 kN 
carico di prova: 90 kN 

Avvertenze Per la valutazione del carico di utilizzo i valori indicati devono essere 
ridotti per i fattori di sicurezza.

Distanze distanza minima dal bordo: 1,5 x profondità foro = 480 mm
distanza minima foro: 3 x profondità foro = 960 mm 

Posa 1. creare perforazione con diametro e profondità come da tabella 1
2. pulire il foro con aria compressa
3. avvitare la barra fino a lieve pressione contro le lamelle
4. sfilare l'anello in plastica e inserire l'ancorante nel foro
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5. per inserire il tassello di ancoraggio in posizione finale girare la barra in
senso orario

6. per tensionare il tassello utilizzare una chiave dinamometrica o tenditore

Attenzione 1. Per l'impiego in calcestruzzo è da assicurare un'armatura di bordo
sufficentemente dimensionata.

2. È da effettuare una verifica dei carichi effettivamente sopprtati con una
prova di carico.

3. Effettuare la prova sempre per il caso sfavorevole p.es. il foro più
grande, il calcestruzzo/roccia qualitativamente minore...

4. La prova a trazione è da effettuarsi con la massima cura.
5. La posa deve essere effettuata da personale istruito e capace.

Accessori dadi e barre DYWIDAG vedi listino prezzi in „accessori per casseri“ 

Note: L'impiego dei prodotti nella specifica situazione di installazione deve essere verificato 
dall'utente. Questa scheda tecnica viene costantemente aggiornata. Pertanto, le modifiche 
tecniche sono espressamente riservate senza preventiva informazione del cliente. La 
versione attualmente valida è disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo: 
www.maxfrank.com. Inoltre, si applicano le nostre condizioni generali di vendita.
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