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COD   

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

SCHEDA PRODOTTO

Standard di Riferimento Regolamento U.E. 305/2011 - D.M. 14 gennaio 2008 - NTC2008

Caratteristiche ancoraggio ELEMENTO DI INTERFACCIA - ANCORAGGIO STRUTTURALE

Denominazione commerciale Kit distanziatore altezza fissa 50mm ANCSSP

Tipologia ELEMENTO DEFORMABILE

Protezione contro la corrosione
Tutte le parti metalliche dei dispositivi di ancoraggio sono conformi al par. 5.6 dell UNI

11578.

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 S 235 JR con zincatura galvanica

APPLICAZIONI

L'elemento "DISTANZIATORE" è classificato come ancoraggio strutturale e come elemento di interfaccia:

- quando fissato direttamente alla struttura di supporto trattasi di ancoraggio strutturale, applicabile a strutture rigide con idonei 

elementi di fissaggio;

- quando inserito tra punto di ancoraggio di tipo A e ancoraggio strutturale trattasi di elemento di interfaccia.

L'elemento consente di alzare il punto di ancoraggio rispetto alla struttura di supporto, nel caso in cui la copertura presenti un 

pacchetto di isolamento.

L'elemento 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 un dispositivo di ancoraggio



 

 

Manuale di installazione 

cod ANCSSP  Staffa a “S” 

Posizione elemento di interfaccia/ancoraggio strutturale 

Elemento applicabile a strutture rigide con idonei elementi di fissaggio. 

Applicazioni possibili 

 

A) Applicazione “Distanziatore” come ancoraggio strutturale, schema indicativo: 

 

 

 

 

 

 

B) Applicazione “Distanziatore” come elemento di interfaccia, schema indicativo: 

Fissaggio 

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 del distanziatore in alluminio: 

1. Tracciamento posizione dispositivi di ancoraggio (solo nel caso in cui il distanziatore funga da 
ancoraggio strutturale) 

2. Assemblaggio degli elementi per la corretta posa 

3. Posa del dispositivo di ancoraggio alla struttura di supporto (solo nel caso in cui il distanziatore funga da 
ancoraggio strutturale) 



 

 

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le modalità di installazione del distanziatore 

 

 

1. Tracciamento posizione dispositivi di ancoraggio (solo nel caso in cui il distanziatore funga da ancoraggio 
strutturale) 

a) Riportare e verificare sulla struttura di supporto le posizioni degli ancoraggi previsti nell’elaborato grafico. 
Verificare la compatibilità del kit acquistato con la struttura di supporto. 

2. Assemblaggio degli elementi per la corretta posa 

a) Tutti gli assemblaggi si eseguono tramite bulloneria M12 in dotazione all’elemento distanziatore. 

b) A fine installazione serrare il bullone M12 (con coppia di serraggio ≥ 25 Nm) con chiave  19 

3. Posa del dispositivo di ancoraggio (solo nel caso in cui il distanziatore funga da ancoraggio strutturale) 
a) Sulla base del tracciamento effettuato al punto 1, procedere con la rimozione di eventuali rivestimenti e/o pacchetti 

di copertura (ad esempio guaine e/o scossaline, strati di isolamento e/o manto di copertura), al di sopra della 
struttura di supporto individuata per il fissaggio degli ancoraggi; 

b) Fissare il dispositivo di ancoraggio con idoneo ancorante alla struttura di supporto seguendo le specifiche fornite 
dal fabbricante dell’ancorante stesso (si ricorda che la verifica della resistenza della struttura di supporto e la 
scelta dell’elemento di fissaggio devono essere effettuate da tecnico abilitato al calcolo); 

c) A seguito dell’installazione del dispositivo di ancoraggio, si consiglia l’esecuzione della prova di carico (vedere 
specifica sezione “COLLAUDO - PROVA STATICA” riportata nel manuale del punto di ancoraggio prescelto). 
Dopo l’esecuzione della prova di collaudo si rende necessario la sostituzione del punto di ancoraggio ed eventuali 
accessori soggetti a deformazione plastica; 

d) Ripristinare eventuali rivestimenti e/o pacchetti rimossi al punto 3.a  

 I disegni sopra riportati sono puramente indicativi. 



 

 

Punti di ancoraggio associabili 

 ANCPZAL Punto di ancoraggio in acciaio zincato 

 ANCPAAL Punto di ancoraggio in acciaio INOX 

 ANCPACO Punto di ancoraggio con cavo 

  

Accessori 

 

cod ANCPPP Piastra 300x200x6 

Classificazione: ancoraggio strutturale per dispostivi di tipo A 
 

Utilizzo: permette l’installazione su strutture di supporto in calcestruzzo con spessore 
minimo di 4 cm 
 

Caratteristica: ancoraggio strutturale in grado di ripartire i carichi sulla struttura di supporto 
senza ricorrere all’utilizzo di contropiastre 

 

cod ANCPRZ Piastra regolatore 

Classificazione:  
- ancoraggio strutturale per dispostivi tipo A quando fissato direttamente alla struttura di supp. 
- elemento di interfaccia quando inserito tra il dispositivo di tipo A e un ancoraggio strutturale 
 

Utilizzo: quando la struttura di supporto non è allineata alla posizione corretta del punto di 
ancoraggio 
 

Caratteristica: consente lo spostamento laterale del punto di ancoraggio rispetto alla struttura 
di supporto 
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Materiale: S 235 JR (UNI 10027-1)

Trattamento: Zincatura galvanica

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Mod - ANCSSP

28/09/2015

DATA

aggiornamenti

OGGETTO: Staffa a "S" in acciaio zincato a caldo

ANCSSP
COD. ARTICOLO N°

SCALA 1:2 00/00/0000
00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000
00/00/0000
00/00/0000



Distributore Autorizzato 


