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COEUR PULSE
Ancoraggio amovibile in acciaio inossidabile alta qualità, COEUR PULSE può essere installato e rimosso molto
semplicemente e rapidamente, senza attrezzi per essere riutilizzato. La funzione di bloccaggio riduce il rischio di
estrazione involontaria.

   

L'ancoraggio s'installa e si
rimuove semplicemente e
rapidamente, senza attrezzi per
essere riutilizzato.

Sistema di bloccaggio manuale
a vite per ridurre il rischio di
estrazione involontaria.

Dotata di un largo foro di
collegamento, la placchetta
facilita l'aggancio del
moschettone e consente
l'installazione contemporanea di
due moschettoni.

La placchetta è caratterizzata
da uno spessore elevato e da
un foro di collegamento con
bordi arrotondati. Questa
costruzione riduce al massimo
l'usura dei connettori utilizzati,
indipendentemente dal loro
materiale.

 

Universo Professionale 

Tipo Verticalità 

Famiglia Ancoraggi 

Sottofamiglia Ancoraggi roccia e calcestruzzo 



V3 - 13/7/2021
 / 2 3

 

Breve descrizione Ancoraggio amovibile con funzione di bloccaggio

Argomentario • Semplice da utilizzare:
- installazione e rimozione semplice e rapida, senza attrezzi, per poter riutilizzare l'ancoraggio (1),
- funzione di bloccaggio che riduce il rischio di estrazione involontaria.
• 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, grazie al notevole spessore di materiale della placchetta e ai bordi arrotondati del
foro di collegamento.
• 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.
(1) Per un utilizzo ottimale dell'ancoraggio, il foro deve essere perfettamente cilindrico. Privilegiare per questo una punta a
tre o quattro taglienti.

Specifiche • Materiali: acciaio inossidabile 316L
• Certificazione(i): CE EN 795 B
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Specifiche per codice

Codice(i) P37S 12
Diametro 12 mm
Peso 140 g
Lunghezza di foratura 6,5 cm
Diametro di foratura 12 mm
Resistenza al taglio
calcestruzzo 50 MPa

25 kN

Resistenza all’estrazione
su calcestruzzo 50 MPa

20 kN

Made in FR
Garanzia 3 anni
Confezione 1
Quantità per cartone 8
EAN 3342540815889
 


