
 

 

NF04 - TASSELLO JET™ IN NYLON - TOP QUALITY 

   

    

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Il tassello ad espansione ha la funzione di conferire alla vite la capacità di aderire alla muratura che li 

ospita, e quindi la capacità di fissare o sostenere. 

 

MATERIALE: 

• Tassello ad espansione - con collarino - in nylon 

• Vite in acciaio con protezione in zinco contro la corrosione. 

 

VANTAGGI: 

• Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto   accoppiamento con lo spessore del profilo 
da fissare. 

• Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici. 

• Si fissa per arricciamento del copro una volta inserita la vite creando un corpo di diametro 3 volte  

 superiore al foro realizzato, garantendo un’ottima tenuta. 

• Il profilo interno consente alla vite, nella parte terminale una presa veloce con conseguente  

arricciamento del corpo.  

• Le alette laterali impediscono al tassello di ruotare sul proprio asse. 

• Il collare evita la tensione sui materiali di rivestimento ed impedisce al tassello di penetrare nel foro. 



 

 

 TIPOLOGIE D’USO 
 

 Il tassello NF04 viene impiegato a parete e si applica sui principali materiali edili, quali: 

 

• Blocchi forati 

• Mattone forato 

 

ISTRUZIONI D’USO E INSTALLAZIONE 

• Controllare sempre l’integrità del prodotto e la sua idoneità. 

• Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle normative 

vigenti quali: guanti, occhiali di protezione, calzature antinfortunistiche ed elmetto. 

• Controllare il buono stato della parete o della superficie di applicazione del tassello. 

• Scegliere la corretta lunghezza del tassello in relazione al tipo e al peso del carico da sorreggere. 

• Attenersi ai valori di carico riportati in tabella. 

• Seguire la tabella “informazioni tecniche” sottostante per il diametro del foro da applicare. 

• Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità 

dell’ancoraggio). 

• Inserire completamente il tassello all’interno del foro facendo attenzione che la pressione esercitata 

per l’inserimento dello stesso non sia di entità tale che il tassello possa rompersi; se non sufficiente 

aumentare la dimensione della sezione del foro. 

• Controllare l’integrità della zona di ancoraggio dell’oggetto da fissare. 

• Fissare l’oggetto avvitando le viti nel tassello fino al completo serraggio e facendo in modo che 

l’oggetto stesso aderisca a parete. 

• Una volta completate tutte le attività sopra elencate, effettuare verifiche manuali sulla stabilità 

dell’intera struttura. 

 



 

 

AVVERTENZE 

• Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella 

“INFORMAZIONI TECNICHE”. 

• I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione 

delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali. 

• Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali: 

• resistenza caratteristica della struttura 

• staticità o dinamicità del carico 

• entità e direzione del carico 

• sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

CODICE 

DESCRIZIONE 
DIAMETRO 

(mm) 

LUNGHEZZA 

(mm) 

PROFONDITA’ 

MINIMA FORO 

(mm) 

CONFEZIONE - 

pz 

NF04001 Con vite 6 35 45 200 

NF04002 Con vite 6 45 55 200 

NF04003 Con vite 8 50 60 200 

NF04001VTL Con vite testa larga 6 35 45 200 

NF04002 VTL Con vite testa larga 6 45 55 200 

NF04003 VTL Con vite testa larga 8 50 60 200 

NF04007 Senza vite 6 35 45 16000 

NF04008 Senza vite 6 45 55 12000 

NF04009 Senza vite 8 50 60 8000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALORI DI ESTRAZIONE  

CODICE VALORE DI ESTRAZIONE 

MATTONE FORATO 

VALORE DI ESTRAZIONE 

MATTONE FORATO 

kgf kN kgf kN 

NF04001 20 0.20 10 0.10 

NF04002 20 0.20 10 0.10 

NF04003 26 0.26 13 0.13 

NF04001VTL 20 0.20 10 0.10 

NF04002 VTL 20 0.20 10 0.10 

NF04003 VTL 26 0.26 13 0.13 

NF04007 20 0.20 10 0.10 

NF04008 20 0.20 10 0.10 

NF04009 26 0.26 13 0.13 

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALORI DI RESISTENZA A TAGLIO 

CODICE VALORE DI ESTRAZIONE 

MATTONE FORATO 

VALORE DI ESTRAZIONE 

MATTONE FORATO 

kgf kN kgf kN 

NF04001 22 0.22 11 0.11 

NF04002 22 0.22 11 0.11 

NF04003 30 0.30 15 0.15 

NF04001VTL 22 0.22 11 0.11 

NF04002 VTL 22 0.22 11 0.11 

NF04003 VTL 30 0.30 15 0.15 

NF04007 22 0.22 11 0.11 

NF04008 22 0.22 11 0.11 

NF04009 30 0.30 15 0.15 

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 2 


