
KEEP-NUT SISTEMA DI 
ANCORAGGIO

PER LAPIDEI E CORPI SOLIDI
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KEEP-NUT
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 È un sistema rivoluzionario a pressione con ancoraggio meccanico per
ottenere una sede filettata su lastre con spessori, anche sottili, di marmo,
granito, o altro materiale lapideo, oltre che su materiali compositi,
carbonio, Corian, HPL, vetro ed ulteriori elementi di natura compatta

 È prodotto in acciaio inossidabile ed è composto da una boccola filettata
con l’aggiunta di una serie di corone dentate e da un anello in plastica
che assembla il gruppo completo.
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KEEP‐NUT SERIES EASY & FAST USE
(just drill and press‐in)

HIGH TENSILE STRENGTH 
(tested on most materials)



APPLICAZIONI KEEP-NUT 
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 Facciate ventilate, rivestimenti edili
 Ambientazioni
 Arredamento
 Cucine 
 Fissaggio elementi sanitari
 Arte funeraria…
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VANTAGGI KEEP-NUT 1/2
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FORO SOTTOSQUADRA = foratura più complessa e costosa
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1. Foro cilindrico di semplice realizzazione, eseguibile anche in 
corso d’opera con l’impiego di utensili standard.

Esempi preparazione fori concorrenza:



VANTAGGI KEEP-NUT 2/2 
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2 Rapido inserimento mediante pressione

3 Non necessita di collanti.

4 Permette un montaggio completamente a scomparsa senza
ingombri esterni, facilitando la movimentazione e lo stoccaggio
delle lastre.

5 Nessuna tensione sul materiale ricevente se l’inserto non viene
sollecitato.

6 In fase di utilizzo le rondelle elastiche vengono sollecitate da una
forza di trazione assiale, agendo radialmente contro le pareti
grazie alla flessione e alla pressione, evitando la fuoriuscita del
sistema.

7 La filettatura della boccola realizzata “non passante”, assicura il
fissaggio evitando l’effetto estrazione causato dall’eventuale
lunghezza inappropriata della vite
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CARICHI MEDI DI ESTRAZIONIONE

6

Nella seguente tabella vengono evidenziati alcune prove fatte su diverse tipologie
di materiali. (*)I valori riportati sono indicativi e non vincolanti, in quanto risultato di prove di laboratorio che
potrebbero non essere ripetibili in altre modalità di applicazione
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Materiale Tipologia di Keep-nut Carico medio di estrazione su 
singolo inserto (Kgs.)*

Granito 20mm IM4S/M6/H8.5 490

Marmo 20mm IM4S/M6/H8.5 385

Travertino 20mm IM4S/M6/H8.5 225

Fibra di cemento (alta densità) 12mm IM4S/M6/H8.5 275,0

Fibra di cemento (alta densità) 10mm IM4S/M6/H8.5 239,0

Fibra di cemento (alta densità) 8mm IM2S/M6/H6 125,5

HPL 12mm IM4S/M6/H8.5 541,5

HPL 10mm IM4S/M6/H8.5 611,5

HPL 8mm IM2S/M6/H6 270,5

Corian 12mm IM4S/M6/H8.5 484,5

Corian 10mm IM2S/M6/H6 295

Agglomerate stone 15mm IM4S/M6/H8.5 305

Vetro temperato 5mm IM1T/M4/H5 75



KEEP-NUT MEDIA
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http://youtu.be/ZNjvN-hG4zQ

www.specialinsert.it/repository/Cataloghi/Keep-nut.pdf

Brochure 

Video



CONTATTI
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Mail info@specialinsert.it
Website www.specialinsert.it

Telefoni
Torino 011.700.301
Milano 02.646.84.76

Maerne 041.50.30.100


