
CARICHI PESANTI

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: stabilisci la natura del supporto, 
fissa con i tasselli in metallo e con l’ancorante chimicoIL TUO PROGETTO IN 3 STEP

FISSARE IN SICUREZZA
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

MATERIALI NECESSARI

Tasselli

Barra filettata

Nastro per mascheratura

Tasselli FBN II

Resina

Tasselli a rete per ancorante chimico

Tassello chimico

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Matita

Livella

Trapano a percussione o un martello demolitore

Punta per calcestruzzo

Chiave combinata

Pistola di soffiaggio

Pistola per ancoranti chimici
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Se la foratura è più agevole e produce polvere 
rossastra, si tratta di mattoni pieni in laterizio.

Fora il muro: se oppone forte resistenza 
a una progressione costante ed è presente 

della polvere grigia, il muro è in calcestruzzo. 
Per raccogliere i residui della foratura, 

applica sotto il foro il nastro per mascheratura, 
ripiegato a metà.

LATERIZIO PIENOCALCESTRUZZO PIENO

COME FISSARE 
IN SICUREZZA 

CARICHI PESANTI

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI
STEP 1 STABILISCI LA NATURA DEL SUPPORTO
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MURO FORATO MATTONI FORATI 

Se alla resistenza iniziale segue un affondo 
e la polvere è grigia, si tratta di un muro forato. 

Se la polvere è rossa, si tratta di mattoni forati.

CARTONGESSO 

Se non c’è resistenza e l’affondo è quasi 
immediato, la parete è in cartongesso. 
La resistenza alla lacerazione è limitata, 

quindi fora delicatamente e a bassa velocità. 
Se prevedi un carico pesante, rinforza la parete 

con una struttura metallica già in fase di realizzazione.
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SUI MURI FORATI IL FORO LA BARRA FILETTATA 

I tasselli ad alette a espansione in metallo 
sono ideali per scarpe d’ancoraggio, 

antenne paraboliche, tapparelle e scaldabagno.

Pratica un foro del diametro indicato 
e inserisci il tassello a fondo nel muro.

Quando serri, la barra filettata trascina 
un cono che risale sul corpo del tassello 

e distanzia le alette.

FISSARE IN SICUREZZA

CARICHI PESANTI
STEP 2 FISSA CON I TASSELLI DI METALLO
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SUI MURI PIENI IL FISSAGGIO

Hai due possibilità: i tasselli TAM, più resistenti, 
o i tasselli FBN II.

In tutti i casi, pratica un foro di diametro adeguato 
e spingi il tassello fino in fondo. Quando avviti, 

il cono risale e blocca il fissaggio. 

BUONO A SAPERSI
I tasselli universali hanno 

una portata maggiore nei materiali 
pieni rispetto ai materiali cavi. 

Prevedi un tassello di almeno 10 mm 
di diametro per un carico superiore 

ai 50 kg e scegli la lunghezza 
massima ammissibile in base 

allo spessore del muro.
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SU MURI FORATILA BARRA FILETTATA SU MURI PIENI

Se il muro è forato, pratica un foro che corrisponda 
al diametro del tassello a rete e inserisci il tassello 

nel foro, fino in fondo.

Inserisci la barra in modo che sporga solo la punta, 
già provvista di rondella e dado. Lascia indurire 
secondo le indicazioni prima di fissare il carico 

al muro. Prima di inserirla, tieni comunque conto 
di quanto deve sporgere dall’ancorante 

per garantire il fissaggio. 

Pratica un foro di un diametro leggermente 
superiore alla barra filettata da ancorare. 
Rimuovi la polvere con l’aria compressa 

o l’aspiratore, quindi inietta il prodotto a ritroso 
con la pistola.
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CARICHI PESANTI
STEP 3 FISSA CON L’ANCORANTE CHIMICO
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Fissare in sicurezza un carico pesante 
è alla portata di tutti, basta scegliere 

i tasselli adatti

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LA RESINA

Inserisci la punta della cartuccia nel tassello, inietta 
la resina e riempi buona parte della cavità.

LA BARRA FILETTATA 

Inserisci la barra filettata provvista 
di dado e rondella.
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