ELEMENTI DI RINFORZO

BRICK ANC Ancoranti
Brick Anc

EN 845-3

Ancoranti per la connessione della muratura armata
con libertà di movimento

IL SISTEMA È COMPOSTO DA:

Brick Anc è un sistema di ancoraggi con libertà di movimento, costituito da una piastra base (Brick Anc Piattina) e da due tipologie di connessione metallica a staffa (ad
“M” o a “U”) che consente il movimento della muratura sul piano parallelo alla base e
ne impediscono il movimento su quello perpendicolare.
Gli ancoraggi Brick Anc sono adatti a vincoli flessibili come quelli che si stabiliscono
tra pareti passanti e struttura. Agganciandosi alla piastra base, e scegliendo tra le
FKXGTUGUVCHHGCƒNQȨRQUUKDKNGCFCVVCTGNŦCPEQTCIIKQCINKURGUUQTKFKOWTCVWTCGKPVGTcapedine, sia per la posizione a incasso che passante.

Ancoraggio passante (a “M”).

Ancoraggio a incasso (a “U”).

7PC XQNVC FGƒPKVC NC RQUK\KQPG C KPECUUQ Q RCUUCPVG  FGNNC UVCHHC NC FKOGPUKQPG
FGNNCUVGUUCUCTȠFCVCFCNNQURGUUQTGFGNNŦKPVGTECRGFKPGRKȶNQURGUUQTGFGNEQTUQFK
OWTCVWTCKPEOOGPQWPQ.ŦKPVGTECRGFKPGPQPFGXGUWRGTCTGKEO

BRICK ANC M o U

Connessione ad “M” o a “U”
RGTNŦCPEQTCIIKQFGNNCOWTCVWTC
La versione M (disponibile nelle larghezze
da 30, 80, 130, 180 mm) è passante.
La versione U è disponibile in
larghezza 140 mm ed è ad incasso.

camera d’aria

lunghezza
massima
> 1 cm

BRICK ANC Piattina

2KCVVKPCRGTNŦCIICPEKQ
del connettore ad “M” o a “U”.
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BRICK ANC Ancoranti
MONTAGGIO

Per la collocazione degli ancoraggi Brick Anc Ȩ PGEGUUCTKQ FGƒPKTG NC RQUK\KQPG
FGNNG RKCUVTG DCUG .G RKCUVTG XCPPQ EQNNQECVG UGP\C NŦKPIQODTQ FGNNG UVCHHG RGT
EQPUGPVKTG WP RQUK\KQPCOGPVQ RKȶ HCEKNG G XGNQEG 5K RQUUQPQ ƒUUCTG KP DCUG CN
carico da sostenere, con tasselli di espansione (Ø 8), collanti chimici o saldatura,
RWTEJȩUKCICTCPVKVCWPCTGUKUVGP\COCIIKQTGFGNNŦCPEQTCIIKQ
Una volta stabilita la staffa da usare, in base a misure e posizione del sostegno
rispetto alla parete, il design degli ancoraggi Brick AncHCXQTKUEGNŦKPUGTKOGPVQFGNla staffa sulla piastra con un semplice movimento. Il posizionamento deve poter
EQPUGPVKTGNŦCNNQIIKCOGPVQFGNNCUVCHHCPGNNCRCTVGEGPVTCNGFGNNCRKCUVTCDCUG+P
caso contrario, sarà necessario spostare la piastra per garantire tale condizione.
.GRKCUVTGFKURQPIQPQFKWPŦCRGTVWTCCORKCRGTEQPUGPVKTGTGIQNC\KQPKFKRKEEQNC
GPVKVȠUGP\CFQXGTTKRQUK\KQPCTGNŦGNGOGPVQFKƒUUCIIKQCNOWTQRQTVCPVG

Brick Anc Piattina + Brick Anc U140.

Posizione corretta della staffa.

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4
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Brick Anc

RINFORZI DIFFUSI

BRICK ANC Ancoranti

SCHEDA CATALOGO BRICK ANC M O U
Specifiche
chimico/fisiche
Versione M disponibile
nelle larghezze:
30, 80, 130, 180 mm
(passante).
Versione U disponibile
in larghezza 140 mm
(a incasso).

Composizione di massima
Connessione metallica a
staffa.
Definizione prestazionale
Connessione ad “M” o a
ũ7ŪRGTNŦCPEQTCIIKQFGNNC
muratura.

Confezione
Brick Anc M30, scatole da 100 pz.
Brick Anc M80, scatole da 100 pz.
Brick Anc M130, scatole da 100 pz.
Brick Anc M180, scatole da 100 pz.
Brick Anc U140, scatole da 100 pz.

Codice
0312005052
0312005053
0312005054
0312005055
0312005056

Confezione
5ECVQNGFCR\

Codice
0312005051

SCHEDA CATALOGO BRICK ANC PIATTINA
Specifiche
chimico/fisiche
Lunghezza:
3,05 m

Composizione di massima
5VCHHCKPQUUKFCDKNG
Definizione prestazionale
2KCVVKPCRGTNŦCIICPEKQ
del connettore ad “M” o a “U”.

La nostra Società è certificata secondo UNI EN ISO 9001:2015 da Certiquality per la: “Commercializzazione di sistemi per il rinforzo strutturale dell’edilizia preesistente”. Il nostro sistema qualità si basa sulla
vendita a catalogo, strumento contrattuale tra la nostra società e il cliente. Ruregold, con questo strumento, garantisce al suo cliente che il prodotto, oggetto di fornitura, è conforme alle specifiche chimicofisiche della presente scheda catalogo.
Questo tipo di vendita ci esonera dall’emissione del certificato di analisi che, per sua natura, garantisce solamente le prestazioni della specifica fornitura.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze; non
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo.

Ruregold S.r.l.^2KC\\C%GPVTQ%QOOGTEKCNG5CP(GNKEGFK5GITCVG /+ +VCNKC
6GN ^(CZ ^KPHQ"TWTGIQNFKV^www.ruregold.it
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