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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 

SCHEDA TECNICA 
Art.01008, 01009, 01030 TC-20 

 

TC-20 è un avanzato sistema di ancoraggio chimico disegnato specificatamente per assicurare 
facilità di applicazione e alte prestazioni. TC-20 è una resina poliestere ed un catalizzatore all’interno 
di una cartuccia bicompartimentale da 175, 300 o 410 ml. Il sistema di miscelazione nel beccuccio 
della cartuccia assicura una completa ed uniforme miscela dei due componenti quando vengono 
estrusi. Consigliato per fissaggi di impiantistica idraulica ed elettrica, mensole, carpenteria generica, 
etc. Permette un fissaggio ottimale e sicuro su qualsiasi tipo di supporto. Le cartucce da 175 e 300 
ml sono utilizzabili con le normali pistole per silicone, mentre quella da 410 ml è utilizzabile con la 
pistola per tassello (Art. 01205). Tutte le cartucce sono dotate di 
beccuccio/miscelatore. 
 

Supporti 
uso specifico   adattabile 
calcestruzzo non fessurato CLS cellulare 
mattoni pieni 
mattoni forati 
pietra compatta (può modificare il colore) 
 
Condizioni di utilizzo 
Calcestruzzo asciutto non fessurato 
Muratura asciutta 
Temperatura della cartuccia: tra +5 e +25 °C (ottim ale 20 °C) 
Temperatura di posa: tra +5 e +35 °C 
Temperatura di esercizio: tra -40 e +80 °C (tempera tura massima per breve periodo +80 °C; per 
lungo pe riodo +50 °C) 
Scadenza dalla data di produzione: 12 mesi (temperatura di stoccaggio compresa fra +5 e +25 °C) 
 

Tempi e temperature di posa 
temperatura del supporto  tempo di lavorabilità  applicazione del carico 
+5 °C      25 min    120 min 
+10 °C     15 min    80 min 
+20 °C    6 min     45 min 
+30 °C     4 min     25 min 
+35 °C     2 min     20 min 

 
d = diametro barra 
L = lunghezza barra 
tfix = spessore fissabile 
d0 = diametro foro 
h1 = profondità minima foro 
hnom = profondità di inserimento 
hef = profondità effettiva di ancoraggio 
Tinst = coppia di serraggio 
 
Utilizzo senza bussola: hef = h1 = h 
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Utilizzo su calcestruzzo 
 
Installazione 

 
 
Caratteristiche di posa e di installazione  
misura barra      M8   M10  M12   M16   M20 
diametro foro    d0 mm  10    12     14      18      24 
profondità foro    hef mm  80    90     110    125    170 
interasse minimo    smin mm  40    50     60      80      100 
distanza minima dal bordo  cmin mm  40    50     60      80      100 
spessore minimo del supporto  hmin mm       hef + 30     /   hef + 2d0 
coppia di serraggio    Tinst Nm     10   20      40      60      120 
 

Dati di carico 
Per installazione su calcestruzzo asciutto non fessurato; validi per un ancorante singolo e lontano dal 
bordo, su un elemento in 
calcestruzzo spesso di calsse C20/25. 
 
Resistenza caratteristica (kN) 
per barre filettate ad alta resistenza 
misura barra    M8   M10   M12   M16   M20 
trazione  NRk,p  11    17      24      27      46 
 
Resistenza di progetto (kN) 
per barre filettate in acciaio 5.8 
misura barra    M8   M10   M12    M16    M20 
trazione   NRd            6.1   9.4     13.3    15.0    25.6 
taglio    VRd      7.2* 12.0*  16.8*   31.2*  48.8* 
 
Carico raccomandato (kN) 
per barre filettate in acciaio 5.8 
misura barra    M8   M10   M12   M16   M20 
trazione   Nrec   4.4   6.7     9.5     10.7   18.3 
taglio    Vrec   5,1*  8,6*   12,0*  22,3*  34,9* 
 

1 kN ≈ 100 kg 

 
* Cedimento dell’acciaio 
 
 
I valori di carico derivano da test eseguiti nel laboratorio G&B Fissaggi secondo le linee guida 
internazionali. Le resistenze caratteristiche NRk si riferiscono unicamente alla resistenza della resina 
all’estrazione. La resistenza di progetto NRd e VRd è riferita a tutti i modi di rottura e include i 
coefficienti parziali di sicurezza sulle resistenze. I carichi raccomandati Nrec e Vrec comprendono 
l’ulteriore coefficiente di sicurezza 1.4. 
Per il calcolo di ancoraggi con interassi ridotti, per ancoraggi vicini al bordo o per il fissaggio su 
calcestruzzo di resistenza superiore o di spessore ridotto fare riferimento ai valori riportati di seguito 
ed utilizzare il metodo di calcolo descritto nel Technical Report 029 dell’EOTA. 
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Dati per il calcolo 
Carichi di trazione, barre filettate 
misura barra       M8   M10   M12   M16   M20 
Rottura dell‘acciaio 
Resistenza caratteristica alla trazione, 
acciaio classe 5.8     NRk,s kN  18     29     42      78       122 
Resistenza caratteristica alla trazione, 
acciaio classe 8.8     NRk,s kN    29     46     67      125      196 

Coefficiente parziale di sicurezza  γMs,N    1,50 
Resistenza caratteristica alla trazione, 
acciaio inox A4 e HCR, classe 70 NRk,s kN  26     41     59       110     172 

Coefficiente parziale di sicurezza  γMs,N    1,87 
Rottura combinata per sfilamento e cono di calcestruzzo 
Resistenza caratteristica, 
temperatura 80 °C / 50 °C   N°Rk,p kN  11     17     24       27       46 

Coefficiente parziale di sicurezza  γMp = gMc   1,8 
Distanza critica dal bordo    ccr,Np mm  80     90      110    125     170 
Interasse critico     scr,Np mm  160   180    220    250     340 
Fattori di incremento per la resistenza 

Del calcestruzzo     ψc     fck 0.3⁄2.63 
Rottura per fessurazione 
Distanza critica dal bordo    ccr,sp mm   hef≤2 hef 2.5 h⁄hef ≤2.4hef 
Interasse critico     scr,sp mm    2 ccr,sp 

Coefficiente parziale di sicurezza  γMsp     1,8 
 
Carichi di taglio, barre filettate 
misura barra       M8   M10  M12   M16   M20 
Rottura dell’acciaio senza braccio di leva 
Resistenza caratteristica al taglio, acciaio 
classe 5.8      VRk,s kN  9      15      21     39      61 
Resistenza caratteristica al taglio, acciaio 
classe 8.8      VRk,s kN  15     23     34     63      98 
Coefficiente parziale di sicurezza  γMs,V    1,25 
Resistenza caratteristica al taglio,  
acciaio inox A4 e HCR, classe 70  VRk,s kN  13     20      30    55       86 
Coefficiente parziale di sicurezza  γMs,V    1,56 
Rottura dell’acciaio con braccio di leva 
Resistenza caratteristica a flessione,  
acciaio classe 5.8     M0 Rk,s Nm 19     37       65   166     324 
Resistenza caratteristica a flessione, 
acciaio classe 8.8     M0 Rk,s Nm  30     60       105  266     519 
Coefficiente parziale di sicurezza  γMs,V    1,25 
Resistenza caratteristica a flessione, 
acciaio inox A4 e HCR, classe 70  M0 Rk,s Nm 26      52       92   232     454 
Coefficiente parziale di sicurezza  γMs,V    1,56 
Rottura del calcestruzzo per scalzamento 
Fattore k nell’equazione (5.7) del TR 029     2,0 
Coefficiente parziale di sicurezza  γMcp     1,8 
Rottura del bordo di calcestruzzo 
Lunghezza effettiva dell’ancorante  
nel carico di taglio     lf mm   80      90       110  125   170 
Diametro esterno dell’ancorante   dnom mm  10      12       14    18      4 
Coefficiente parziale di sicurezza  γMc     1,8 
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Utilizzo su muratura 
 
Installazione 

 
 
Caratteristiche di posa e di installazione 
misura barra        M6   M8   M10   M12 
uso senza bussola  diametro foro  d0 mm   8          10       12      16 
su mattoni pieni   profondità foro  hef mm  65        85       95      115  
  
uso con bussola su  bussola     10x45 16x85 16x85 16x85 
mattoni pieni e forati diametro foro  d0 mm  11       16       16      16 
    profondità foro  h1 mm  55       90       90       90 
 
coppia di serraggio      Tinst Nm  3         8           8       8 
 
uso con bussola con bussola     -        13/100  15/100   - 
alette su mattoni  diametro foro  d0 mm  -         14        16          - 
pieni e forati   profondità foro  h1 mm  -         105       105       - 
coppia di serraggio      Tinst Nm  -         2            2          - 
 
bussole        bussole standard   bussole con alette 
interasse minimo per  
gruppo di ancoranti   smin group mm 50 (HBL, HBN = 200) 50  
interasse critico per  
gruppo di ancoranti    scr,N group mm 100 (HBL, HBN = 200)  100 
interasse critico per  
singolo ancorante    scr,N single mm  250     250 
distanza minima dal bordo  cmin mm   250    50 mattone pieno = 60 

distanza critica dal bordo   ccr,N mm   250    200 mattone pieno = 250 

spessore minimo del supporto hmin mm  110 (barra M12 = 125) 110 
 
Dati di carico 
Carico raccomandato Frec (kN) di trazione, taglio o obliquo 
Mattone    classe di resistenza  bussole standard   bussole con alette 

M6   M8   M10  M12  M8  M10 
mattone pieno in argilla  MZ 12    0.5   1.7   1.7    1.7   1.7  1.7 
mattone pieno  
silico-calcareo  KS 12    0.5   1.7   1.7    1.7   1.7  1.7 
mattone forato in argilla  HLZ 4    0.3    0.3   0.3   0.3   0.3   0.3 

HLZ 6    0.4    0.4   0.4   0.4   0.4   0.4 
HLZ 12    0.7    0.8   0.8   0.8   0.8   0.8 

mattone forato 
silico-calcareo   KSL 4    0.3   0.3   0.3    0.3   0.3   0.3 

KSL 6    0.4   0.4   0.4    0.4        0.4   0.4 
KSL 12    0.7   0.8   0.8    0.8       0.8   0.8 

mattone forato in cemento HBN 4    0.5   0.6   0.6    0.6  -       - 
mattone forato in cemento 
leggero    HBL 2    0.3   0.3   0.3    0.3  -       - 

HBL 4    0.5   0.6   0.6    0.6   -       - 
1 kN ≈ 100 kg 


