
SCELTA DELL’ANCORANTE ADATTO
CHOICE OF SUITABLE ANCHOR

GUIDA TECNICA AI SISTEMI DI FISSAGGIO
TECHNICAL GUIDE TO FASTENING SYSTEMS

IDENTIFICARE IL MATERIALE DI SUPPORTO
IDENTIFYING THE BASE MATERIAL

TIPI DI MATERIALI DI SUPPORTO
TYPES OF BASE MATERIAL

Nella scelta di un ancorante è necessario disporre di 
differenti informazioni che ne permettano l’esatto dimensio-
namento e la corretta installazione. Tale scelta deve essere 
tanto più accurata quanto più l’installazione dell’ancorante 
incide sulla sicurezza e sulla funzionalità degli spazi abitati.Il 

senza controlli nel “fai da te” - che pesante, rappresenta un 
tema critico da trattare con attenzione per garantire la 
sicurezza degli ambienti costruiti. Pertanto l’ancoraggio 

fase di produzione e di controlli in fase di montaggio. 

When choosing an anchor, you need to know a considerable 
amount of information to enable accurate sizing and correct 
installation. This choice needs to be all the more accurate if the 
installation of the anchor affects the safety and functionality of 
the home. The fastening device, whether light weight - traditio-
nally used without any supervision in DIY assemblies - or 
heavy, is a critical issue to address carefully in order to ensure 
the safety of our surroundings. Consequently, the anchor must 
undergo preliminary checks, inspections during the produc-
tion phase as well as checks during assembly. 

La natura del materiale, delle sue caratteristiche e del suo 
stato è il primo parametro che dev’essere considerato.
In costruzioni nuove e normalmente semplice individuare 
tipologia e resistenza del materiale in quanto le loro 
resistenze sono conosciute o facilmente reperibili. 
Nel caso di installazioni su murature vecchie, caso tipo di 
ristrutturazione, entrano in gioco fattori diversi legati sia alla 
tipologia, sia allo stato di conservazione. In questo caso 
devono essere condotte analisi preventive o procedere a 

ottenibili.

The nature of the material, of its characteristics and of its 
condition are the first parameters which must be taken into 
consideration. In new builds, the type and strength of the 
material is usually quite straightforward to identify since their 
strength are known or easy to find. In the event of installation on 
old masonry, as in the case of refurbishments, several factors 
come into play, in relation to the type of material and its 
condition. In this case, preventive analyses must be carried out 
or preliminary load tests must be performed in order to 
ascertain the performance levels achievable.

Calcestruzzo
Concrete

Mattoni forati in laterizio
Hollow bricks

Pannelli composti
Composite panels

Mattone pieno
Solid brick

Pannelli in cartongesso
Plasterboard panels
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TRIS

ROLL

FISSAGGI LEGGERI | LIGHT FASTENING



FLY

-Espansione ampia ed uniforme.
-Alette antirotazione di grandi dimensioni. 
-Pro�lo con profondi rilievi di ancoraggio. 
-Costruito in poliammide 6 (nylon 6).
-Disponibile in versione senza collarino .

A-Forare e pulire il foro
B-Inserire il tessello, posizionare l’oggetto 
    da �ssare, inserire la vite 
C-Eseguire il serraggio della vite 
D-Fissaggio completato

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

TRIS

-Tassello a funzionamento
 differenziato.
-Espande su materiali pieni e 
 annoda su materiali forati.
-Alette di sicurezza antirotazione.
-Alette di bloccaggio 
 durante  l’annodamento.
-Collarino antislittamento e di  �nitura.

A B C D

A B C D

A-Forare e pulire il foro
B-Inserire il tessello, posizionare l’oggetto 
    da �ssare, inserire la vite 
C-Eseguire il serraggio della vite 
D-Fissaggio completato

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

- Wide and uniform expansion.
- Large-sized anti-rotation fins. 
- Profile with deep anchor ridges. 
- Made of polyamide 6 (nylon 6).
- Available in version with collar.

- Plug with differentiated 
  operating principle.
- Expands on block materials and  
  knots in hollow parts.
- Anti-rotation safety fins.
- Locking fins 
  during knotting.
- Non-slip finishing collar.

A-Drill and clean the hole
B-Insert the plug, position the item 
    to be fastened, insert the screw 
C-Tighten the screw fully 
D-Fastening complete

A-Drill and clean the hole
B-Insert the plug, position the item 
    to be fastened, insert the screw 
C-Tighten the screw fully 
D-Fastening complete



-Funzionamento differenziato in
 base al materiale di supporto.
-Alette antirotazione di grande 
 dimensione. 
-Alette di bloccaggio sul collare. 
-Cilindro terminale a speciale 
 geometria.
-Costruito in poliammide 6 (nylon 6).

ROLL

A B C D

A-Forare e pulire il foro
B-Inserire il tessello, posizionare l’oggetto 

C-Eseguire il serraggio della vite 
D-Fissaggio completato

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

- Differentiated operating principle 
  depending on the base material.
- Large-sized anti-rotation fins. 
- Locking fins on the collar. 
- End cylinder with special 
  geometric shape.
- Made of polyamide 6 (nylon 6).

A-Drill and clean the hole
B-Insert the plug, position the item 
    to be fastened, insert the screw 
C-Tighten the screw fully 
D-Fastening complete
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