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TASSELLO GIOLLI 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Tassello universale con alette di espansione 
VANTAGGI 
• Adatto a viti di passi e filetti diversi 

o Autofilettanti 
o Filetto legno 
o Filetto metrico 
o Dente di sega 

• Il collare impedisce al tassello di entrare nel foro 
• La spina elastica consente una espansione radiale 

 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi leggeri  
MATERIALE BASE 
Muratura compatta Precompresso  
Mattoni forati Calcestruzzo cellulare areato (Gasbeton) 
Cemento   
DATI TECNICI 
Tassello Polipropilene 

 
 
 
 

Cod. Descr. Viti Ø mm H R 
102001 6 TN 3,5-4,5 30 6 
104001 8 TN 4,5-6,5 40 8 
106201 10 TN 8 70 10 
108201 12 TN 10 70 12 

 

 

 
Per le prove sono state utilizzate vite con filetto legno e Ø max.  
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INSTALLAZIONE 
Per una corretta installazione del tassello eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta 
del diametro appropriato.  Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell’applicazione del 
tassello.  Si raccomandata di non utilizzare la roto-percussione durante l’esecuzione del foro su una parete 
con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire il tassello ed effettuare l’installazione 
desiderata. 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
 Trapano, punta appropriata.  
Non utilizzare la roto-percussione per evitare la rottura della paratia interna del mattone. 
CONFEZIONE 
In scatole di cartone 
In Blister 
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