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ATTENZIONE  
Leggere attentamente la presente documenta-

zione rispettando le raccomandazioni per il 
montaggio fornite dal fabbricante 



COD   

51000

AASS

                   Indicata dalla freccia nella grafica sopra riportata

F ≤ 26 kN 

Rx > 40 kN Ry > 40 kN 

Dp ≤ 10 mm con F = 5kN

Requisiti minimi generali Il prodotto risponde ai requisiti minimi generali indicati negli standard di riferimento.

SCHEDA PRODOTTO

Standard di Riferimento NTC2008

Caratteristiche ancoraggio ANCORAGGIO STRUTTURALE

Denominazione commerciale Piastra Universale ANCPUX

Tipologia ANCORAGGIO RIGIDO

Marcatura 51000AASS

Legenda:

Codice prodotto

Lotto di produzione, anno settimana

Logo produttore

Protezione contro la corrosione
Tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio sono conformi al par. 4.4 della

EN 362:1992 relativo alla protezione contro la corrosione.

Garanzia Sulla difettosità del prodotto 10+2 anni

Durabilità
Tutti i dispositivi di ancoraggio in metallo / acciaio o leghe di alluminio hanno una

durabilità di 30 anni in condizioni di impiego in ambiente non aggressivo.

Manutenzione periodica
Il dispositivo deve essere soggetto a manutenzione ogni 2 anni come indicato nel

manuale d'uso e manutenzione.

Ispezione periodica
Il dispositivo deve essere soggetto a ispezione periodica ogni 4 anni come indicato nel

manuale d'uso e manutenzione.

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE

Materiale Acciaio INOX AISI 304

Carichi massimi agenti sugli ancoraggi strutturali registrati a seguito di test di laboratorio:

APPLICAZIONI

Ancoraggio strutturale applicabile a strutture rigide con idonei elementi di fissaggio.

L’applicazione può richiedere l’utilizzo di ancoraggi strutturali da usare come elementi di interfaccia per il fissaggio alla struttura,

come descritto nelle modalità di installazione.

L'ancoraggio strutturale può essere installato con varie configurazioni previste nel manuale tecnico del dispositivo di ancoraggio.

L'applicazione prevede la verifica di calcolo degli elementi di fissaggio e della resistenza della struttura su cui andrà installato da

tecnico abilitato al calcolo.

IMPIEGO

Ancoraggio utilizzabile per: componente di una linea di ancoraggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE - PERFORMANCE

Carico massimo di esercizio:

Direzione di carico:

Carico di rottura su struttura rigida:

I dati sopra riportati possono subire modifiche a seconda della configurazione del dispositivo di ancoraggio, pertanto è necessario

fare riferiemento ai certificati di idoneità all'impiego rilasciati su specifica richiesta

Deformazione plastica (UNI 11578 par. 5.4.2):

NOTE 

Rx 

Ry 



 

 

Manuale di installazione 

cod ANCPUX PIASTRA UNIVERSALE A MURO 

Posizione ancoraggio  

Ancoraggio strutturale applicabile a strutture rigide con idonei elementi di fissaggio 

Direzioni di applicazioni del carico:  

 

Fissaggio dell’ancoraggio strutturale 

La verifica della resistenza della struttura di supporto e la scelta dell’elemento di fissaggio devono essere 
effettuate da tecnico abilitato al calcolo. 
Le istruzioni di fissaggio vengono indicate nella scheda tecnica degli elementi di fissaggio in base alla scelta 
stabilita dal tecnico abilitato. 

Di seguito vengono elencate le fasi di montaggio dell’ancoraggio strutturale: 

1. Tracciamento interasse posizione elementi di ancoraggio di estremità in funzione del kit di ancoraggio 
acquistato. 

2. Posa degli ancoraggi di estremità iniziale e finale 

Fa 

Fn 



 

 

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le modalità di installazione dell’ancoraggio strutturale di estremità: 

 

 

1. Tracciamento interasse posizione elementi di ancoraggio di estremità in funzione del kit di ancoraggio 
acquistato. 

a) Riportare e verificare sulla struttura di supporto le posizioni degli ancoraggi strutturali previsti nell’elaborato grafico 

b) Verificare la compatibilità del kit linea acquistato con l’interasse degli ancoraggi strutturali da installare in copertura 
che dovrà essere inferiore allo sviluppo del kit linea acquistato 

2. Posa dell’ancoraggio di estremità iniziale e finale 

a) Sulla base del tracciamento effettuato al punto 1, procedere con la rimozione di eventuali rivestimenti della 
struttura di supporto individuata per il fissaggio degli ancoraggi strutturali di estremità 

b) Porre gli ancoraggi strutturali di estremità sulla struttura di supporto  
c) Utilizzare gli ancoraggi strutturali come dima per il tracciamento delle posizioni degli ancoranti (attenzione: sono 

soggetti a progettazione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Fissare gli ancoraggi strutturali alla struttura di supporto seguendo le specifiche fornite dal fabbricante 
dell’ancorante. 
e) A seguito dell’installazione degli ancoraggi strutturali di estremità, se fattibile, si consiglia l’esecuzione della prova 
di carico (vedere specifica sezione “COLLAUDO - PROVA STATICA”) 
f)  Ripristinare eventuali rivestimenti e/o pacchetti rimossi al punto 2.a  

 I disegni sopra riportati sono puramente indicativi. 

 

 

Fissaggio chimico su CLS 

 

Fissaggio meccanico su CLS      

Fa 

Fn 



 

 

COLLAUDO - PROVA STATICA 

Informazioni generali 
A lavoro ultimato, si consiglia di eseguire il collaudo - prova statica seguendo le prescrizioni fornite dal 
fabbricante. 

Le prove sono state determinate secondo i criteri di progettazione di ogni elemento facente parte del 
dispositivo di ancoraggio strutturale, tenendo in considerazione che tale prova non dovrebbe portare l’elemento 
o la struttura di supporto a deformazioni in campo plastico. 
 

AVVERTENZA 

Caso A:  
Dispositivo di ancoraggio strutturale considerato rigido per l’utilizzo in trattenuta, la prova può essere eseguita 
su qualsiasi ancoraggio presente, senza prevederne la sostituzione. 
Caso B: 
Dispositivo di ancoraggio strutturale deformabile, non idoneo per L‘utilizzo in trattenuta, la prova può provocare 
la deformazione dell’elemento o della struttura di supporto, pertanto và eseguito solo su un campione da 
sostituire dopo la prova. 
Il collaudo può essere eseguito esclusivamente da installatori e/o tecnici competenti. 
La prova potrà essere replicata in occasione delle verifiche periodiche. 
A collaudo avvenuto dovrà essere rilasciata una specifica dichiarazione di avvenuta prova e relativa 
documentazione fotografica. 
 

Si consiglia di eseguire la prova in presenza del responsabile dei lavori/progettista/direttore dei lavori in modo 
da controfirmare la dichiarazione di collaudo. 
 

Prescrizioni fornite dal fabbricante 

Svolgimento della prova  
Il collaudo dell’ancoraggio potrà essere effettuato con l’utilizzo di attrezzature atte a trasferire la forza di 10 kN 
(registrata dall’apposito strumento di misurazione) nella direzione di carico indicata nella scheda prodotto ed 
osservare che la forza venga mantenuta per 15 s. 
 

Attrezzatura: 

· Tensionatore meccanico (come ad esempio Tirfor); 

· Strumento di misurazione (dinamometro o cella di carico) 

· Fasce sintetiche con resistenza minima > 10 kN, per la connessione della strumentazione tecnica agli 
ancoraggi sottoposti a verifica 

 

Schema indicativo modalità di prova a fine installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema indicativo modalità di prova per la verifica periodica 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

 

DICHIARA 

Che l’ancoraggio strutturale avente la seguente denominazione: 

Le Immagini sopra riportate sono puramente indicative. 

COD. DESCRIZIONE 

51000 Piastra Universale a muro 

 

· Ha le caratteristiche tecniche e di performance indicate nella scheda prodotto con 

codice SP0000051000;  queste sono state verificate mediante test presso il labora-

torio prove P&P LMC s.r.l. di Seriate (BG), rapporto prove nr RT-AB-066/11 del 

02/11/2011,  

· Risponde ai requisiti generali previsti negli standard riportati nel manuale tecnico 

(edizione 2015 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto Gildo Piva, amministratore delegato della ditta OFFICINE RASERA srl con 

sede in Via degli Artigiani 35, 31035 Crocetta del Montello (TV) in qualità di fabbricante 

Crocetta del Montello, li 20/01/2016 



 

 

Rapporto prova rilasciato da ente terzo 
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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
Mod - 7003 rev. 2 10.02.2015

Materiale: Acciaio INOX AISI 304 (UNI 10088)

Trattamento: -

05/02/2014

DATA

00/00/0000
11/09/2015
aggiornamenti

OGGETTO: Piastra Universale a muro INOX

ANCPUX
COD. ARTICOLO N°

SCALA 1:2
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Distributore Autorizzato 


