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Capatect SDK U
Tasselli speciali per cappotto meccanico

Descrizione del Prodotto

Tassello ad avvitamento senza piattello per il fissaggio di profili di partenza e guide orizzontali di
sistemi a cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico.

Descrizione

Fissaggio di pannelli di partenza e/o guide orizzontali di sistemi a cappotto ad ancoraggio di tipo
meccanico.

Campo di Applicazione

■ Profondità di ancoraggio e di foratura ridotte
■ Alti valori di carico
■ Massima sicurezza
■ Vite premontata per un montaggio rapido

Proprietà del materiale

Confezione da 100 pezzi per lunghezza.Imballaggi

Dimensioni: 45 mm / 65 mm / 85 mm / 105 mm   
   
Categoria d’uso secondo ETA, materiali da costruzione per pareti:
A = calcestruzzo
B = mattoni pieni
C = mattoni forati
D = murature in calcestruzzo alleggerito
E = murature in calcestruzzo aerato autoclavato
Diametro stelo Ø 8 mm, Diametro testa Ø 16 mm 
Profondità di foratura: h1 ≥: 35 mm (75 mm)
Profondità di ancoraggio hef ≥: 25 mm (65 mm)

Dati tecnici
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Carico caratteristico

A Calcestruzzo ≥ C 12/15 EN 206-1: 1,5 kN

A Calcestruzzo ≥ C 16/20 - C 50/60 EN 206-1: 1,5 kN

A Doppia muratura in calcestruzzo C16/20 - C50/60: 1,5 kN

B Laterizio pieno DIN 105: 1,5 kN

B Blocchi pieni in arenaria calcarea DIN EN 106: 1,5 kN

B Blocchi pieni in calcestruzzo alleggerito DIN
18152:                                                       

0,6 kN

C Laterizio forato (Hlz) DIN 105: 1,2 kN

C Laterizio forato (Hlz) ÖNORM B 6124: 0,75 kN

C Blocco forato in arenaria calcarea DIN EN 106: 1,5 kN

C Blocchi forati in calcestruzzo alleggerito DIN
18151:                                                            

0,6 kN

D Calcestruzzo cellulare alleggerito: 0,9 kN

E Calcestruzzo cellulare P2 - P7: 0,75 kN

Applicazione

Applicare il profilo di partenza o la guida orizzontale per cappotto ad ancoraggio di tipo meccanico
eseguendo un foro sulla muraura ed avvitando il tassello Capatect SDK U facendolo passare
all'interno delle asole del profilo orizzontale Capatect Halteleisten. Laddove non sia possibile avere un
allineamento preciso impiegare appositi calandri per trovare la posizione corretta. Compensare
eventuali scostamenti di planarità grazie all'utilizzo di uno o più distanziatori Capatect Distanzstücke
vincolandoli dall'alto verso il basso al tassello Capatect SDK U in luogo dell'apposita sede.

Installazione

Avvertenze

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre
particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure
standard previste.

Smaltimento

Voci di capitolato

Capatect SDK U
Tassello speciale per profili di partenza e guide cappotto meccanico, idoneo per i supporti di tipo A, B,
C, D, E, dotato di vite premontata, avente diametro dello stelo di mm 5 e testa da mm 16 e lunghezza
da mm 45 a mm 105, omologato secondo il benestare tecnico europeo ETA-04/002.

Ulteriori informazioni

 

Aggiornamento: dicembre 2018
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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