
www.seton.eu

Scheda tecnica

Sistemi di fi ssaggio Seton per cemento e asfalto

 A WPC-C Cemento / LAGBOLT
• Descrizione: Manicotto con guaina e controllo di coppia.
• Utilizzo: Cemento e muratura piena. ( A causa delle sollecitazioni nel substrato, 

questo tipo di fi ssaggio non è adatto per l’uso con materiali a bassa densità come 
asfalto, pavé a incastro e  pavé in cemento).

• Dimensioni:  Diametro della fi lettatura: M12.
Diametro della guaina/del foro : 20 mm.
Lunghezza della guaina : 80 mm.
Spessore massimo del sistema di fi ssaggio : 25 mm.
Profondità minima del foro : 90 mm.
Coppia massima di fi ssaggio : 50Nm (nel cemento 30N/mm2).

• Metodo di fi ssaggio:  Praticate un foro del diametro e della profondità necessari. 
Rimuovete i residui. Inserite la guaina nel foro. Posizionate il 
fi ssaggio sopra il foro e inserite il bullone. Avvitate alla coppia 
raccomandata.

 A SPIKE - ASFALTO
• Descrizione:  Fissaggio ideato soprattutto per essere utilizzato con la maggior parte 

dei materiali da costruzione, pieni o cavi.
• Utilizzazione:  Substrati fragili o sconosciuti, fori dalla forma irregolare. Il manicotto 

in caucciù si comprime per entrare nel foro.
• Dimensioni:  Diametro della fi lettatura: M12

Diamentro del manicotto/del foro: 24 mm
Lunghezza del manicotto: 80 mm
Spessore massimo del sistema di fi ssaggio: 25 mm
Profondità minima del foro: 90 mm
Coppia massima di fi ssaggio: 15 Nm (ridurre per i materiali che 
pongono dei problemi)

• Metodo di fi ssaggio:  Praticate un foro del diametro e della profondità necessari. 
Rimuovete i residui. Inserite il manicotto nel foro. Posizionate 
il fi ssaggio sopra il foro e inserite il bullone. Avvitate per 
comprimere la vite e ottenete un fi ssaggio sicuro. NON 
stringete troppo forte.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


