
NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede
tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti STS POLISTIROLI srl si basano sulle attuali conoscenze
scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di STS POLISTIROLI srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura
derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione
dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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SCHEDA TECNICA
T12    Tasselli in Nylon con Vite per fissaggio su legno

IMBALLAGGIO STOCCAGGIO

Confezione in scatole di cartone. Conservare in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. 

Temperatura di stoccaggio consigliata da -5°C e +30°C. 

Tassello in nylon con vite in acciaio zincato per il fissaggio su supporti in legno di: materiali 
isolanti resistenti a compressione, polistirene, poliuretano, vetro cellulare e lana minerale. 
Il tassello ha il bordo della rosetta in nylon molto sottile, per garantire un miglior risultato 
di installazione ed è dotato di tappo di chiusura in polistirene per il massimo isolamento 
termico. La vite in acciaio zincato è dotata di doppia filettatura fino alla punta, che facilita 
l’inserimento del tassello garantendo una perfetta presa anche su legni duri e riduce 
le fessurazioni. Prodotto conforme alle direttive europee ETAG014 con vite Power-Fast 
certificata ETA-CE.

Dati Tecnici

Diametro vite 8 mm

Diametro testa (Ø) 60 mm

Profondità di ancoraggio h 30 mm

TASSELLI IN NYLON CON VITE PER IL FISSAGGIO 
SU LEGNO

Codice Lung. tassello Sp. Fissabile

T12.VIT.060.06 60 mm 30 mm

T12.VIT.080.06 80 mm 45 mm

T12.VIT.100.06 100 mm 65 mm

T12.VIT.120.06 120 mm 85 mm

T12.VIT.140.06 140 mm 105 mm

T12.VIT.160.06 160 mm 125 mm

T12.VIT.180.06 180 mm 145 mm

T12.VIT.200.06 200 mm 165 mm

T12.VIT.220.06 220 mm 185 mm

T12.VIT.240.06 240 mm 205 mm

h  =  Profondità di ancoraggio

d =  Diametro testa tassello

tfix  =  Spessore fissabile

l  =  Lunghezza del tassello
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