
Tassello in Nylon MX - MXV 

MX 

Adatto per  
Calcestruzzo fessurato 

Calcestruzzo non fessurato 

Pietra naturale  

Mattoni pieni 

Mattoni forati  

Blocchi leggeri  

Blocchi cls vuoti  

Cemento cellulare 

Pannelli cartongesso 

ottimale 
buono 
non adatto 

Adatto per 
applicazioni su cemento, blocchi cavi in cemento, pietra naturale, mattoni pieni e strutture 
compatte, cemento cellulare, blocchi compatti in gesso, mattoni forati, cartongesso ecc. 
ottenendo sempre massime prestazioni 

Principale applicazioni: 
Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti antifurto, battiscopa, interruttori elettrici,  
reggi-mensole, accessori bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per 
tende ecc. 

Descrizione del prodotto: 
Tassello in poliammida 6 nylon prima scelta ad espansione, con bordo e doppie ali laterali 
ed ali coniche di bloccaggio. 
Da utilizzare con viti legno, viti truciolare o autofilettanti.  

Caratteristiche: 
Efficaci blocchi di ali antirotazione bloccano il tassello saldamente nel foro. 
Un'espansione a 4 vie bloccano il tassello assicurando alte tenute. 
Le parti sagomate si restringono all’ingresso nel foro, formando anche senza vite  
una resistenza radiale. 
Nylon di primaria qualità resistente da -40° a +80°C. 
Il bordo evita che il tassello cada dentro le pareti cave.  

Consigli per la posa: 
Assicurarsi che la profondità del foro sia sufficiente. 
La lunghezza della vite deve essere pari alla lunghezza del tassello + lunghezza  
del materiale da fissare. 
Si raccomanda di effettuare i fori senza percussione su piastrelle, mattoni forati e cemento 
cellulare.  

Sequenza di montaggio 

1 2

.

3 4

Attrezzi per posa consigliati 

Punta SDS-plus  Tassellatore Giravite 



Carico  ammesso Cod. art 
scatolato 

Tipo Ø B
Ester.

La 
tassello 

Ø/L 
Vite 

Ø B
Foro  

hp prof. 
foratura 

prof. min. 
di posa  

CLS R250 MATTONE
PIENO 

. . mm. mm. mm. mm. daN daN 
92482 MX6X30 6 30 4-5 6 40 35 70 60 
92483 MX8X40 8 40 4,5-6 8 50 45 120 90 
92484 MX10X50 10 50 6-8 10 70 55 170 100 
92485 MXV6X30 6 30 4,5X40 6 40 35 70 60 
92486 MXV8X40 8 40 5X50 8 50 45 120 90 
92487 MXV10X50 10 50 6X60 10 70 55 170 100 

(1 daN=1Kgf) 
Il valore riportato è riferito all'utilizzo di viti a legno del Ø consigliato,  
Consigliamo di applicare coefficiente di sicurezza ai carichi di rottura  >/= 7. 
Carichi massimi ammissibili in daN per applicazioni in calcestruzzo di classe    R >25N/mm2

Il riquadro riporta carichi ammissibili in daN in considerazione di: 
-sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato) 
-ancoranti installati con distanza dal bordo e distanze tra ancoranti, uguali o superiori a quelle critiche; per distanze 
inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi ammissibili; 
- Spessore del supporto uguale o maggiore a quello riportato. 
- Data la non omogeneità della struttura di altri supporti non ci è possibile ipotizzare i carichi ammissibili diversi dal 
calcestruzzo. 

Condizioni di installazione: 

Tipo di ancorante 6 8 10 12 14 

Per applicazioni in CLS classe Rc > 25 N/mm2 mm. mm. mm. mm. mm. 

-
Interasse minimo tra ancoranti (a) 30 40 50 60 80 
Distanza minima dal bordo      (a1) 30 40 50 60 80 
Spessore minimo supporto       (s) - - 75 85 120 
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