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COEUR BOLT STEEL
COEUR BOLT STEEL è un ancoraggio in acciaio standard, composto da una placchetta COEUR STEEL, un dado e un
tassello. È destinato a usi interni o specifici cantieri. È disponibile nel diametro da 10 o 12 mm.

  

Dotate di un largo foro di
collegamento, le placchette
Petzl facilitano l’aggancio dei
moschettoni e consentono
l’installazione contemporanea di
due moschettoni, anche di
notevole sezione, su uno stesso
ancoraggio.

Le placchette Petzl sono
caratterizzate da uno spessore
elevato e da fori di
collegamento con bordi
arrotondati. Questa costruzione
riduce al massimo l’usura dei
connettori utilizzati,
indipendentemente dal loro
materiale.

Le placchette Petzl sono dotate
di rilievi sul lato posteriore a
contatto con la struttura
(calcestruzzo, roccia...). Questo
impedisce alla placchetta di
ruotare durante l’installazione
dell’ancoraggio, ma anche
nell’utilizzo in caso di forti
sollecitazioni laterali.
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Breve descrizione Ancoraggio in acciaio standard per usi interni o specifici cantieri (confezione da 20)

Argomentario • Offerta economica per gli ambienti poco sottoposti alla corrosione.
• Ancoraggio in acciaio composto da una placchetta COEUR STEEL, un dado e un tassello.
• Moschettonaggio facilitato:
- foro di collegamento grande ed ergonomico per facilitare il moschettonaggio,
- la larghezza del foro consente d’installare due moschettoni contemporaneamente.
• Prevenzione dell’usura dei connettori: il notevole spessore di materiale della placchetta e i bordi arrotondati del foro di
collegamento riducono l’usura dei connettori.
• Sistema antirotazione della placchetta: rilievi sul lato posteriore impediscono alla placchetta di ruotare durante
l’installazione dell’ancoraggio, ma anche nell’utilizzo in caso di forti sollecitazioni laterali.
• Disponibile con due misure di tassello (10 o 12 mm).
• Placchette COEUR STEEL disponibili singolarmente:
- per tassello di diametro 10 mm (P36AA 10),
- per tassello di diametro 12 mm (P36AA 12).

Specifiche • Materiali: acciaio
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Specifiche per codice

Codice(i) P36BA 10 P36BA 12

 

Diametro 10 mm 12 mm
Certificazione(i) - EN 959
Peso 110 g 135 g
Diametro di foratura 10 mm 12 mm
Lunghezza totale del
tassello

85 mm 105 mm

Resistenza al taglio
calcestruzzo 50 MPa

23 kN 25 kN

Resistenza all’estrazione
su calcestruzzo 50 MPa

15 kN 18 kN

Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 1 1
EAN 3342540104198 3342540104136
 

Pezzo(i) di ricambio COEUR STEEL
BOLT STEEL


