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costruzione 
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 Famiglia di prodotti a cui appartiene il prodotto 

da costruzione 
 Ancorante per il fissaggio posteriore di lastre per facciata ai 

sensi della EN 14411:2012 
    
 Produttore  Specialinsert 
   Via Monfalcone 144 
   10136 TORINO 
   ITALIA 
    
 Stabilimento di produzione:  Specialinsert - Stabilimento di Maerne di Martellago 

(Venezia) ITALIA 
    
    
 La presente Valutazione tecnica europea 

contiene 
 14 pagine, compresi 3 allegati che costituiscono parte 

integrante della stessa 
    
 La presente Valutazione tecnica europea è 
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La Valutazione tecnica europea è emessa dal TAB nella sua lingua ufficiale. La traduzione in altre lingue 
della presente Valutazione tecnica europea deve corrispondere appieno al documento originale e deve 
essere identificata in quanto tale. 

La distribuzione della presente Valutazione tecnica europea, inclusa la trasmissione elettronica, deve 
avvenire in versione integrale. Tuttavia, si potrà effettuare una riproduzione parziale soltanto con il 
consenso scritto del TAB. L'eventuale riproduzione parziale deve essere identificata come tale. 

La presente Valutazione tecnica europea può essere annullata dal TAB, in particolare in virtù di notifica 
da parte della Commissione in accordo con quanto previsto dall'Articolo 25 (3) del Regolamento (UE) n° 
305/2011. 
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Parti specifiche 

1 Descrizione tecnica del prodotto 

Keep-Nut di Specialinsert è un sistema di fissaggio costituito da un inserto filettato 
autoancorante a pressione con due o quattro corone e una boccola a filettatura interna. Gli 
ancoranti sono realizzati in acciaio inox assemblati insieme a un PA6. L'ancorante viene 
posizionato in un foro nella lastra per facciata e viene fissato tramite un interblocco meccanico a 
controllo di deformazione che viene indotto tramite inserimento. 
La descrizione del prodotto è riportata nell'Allegato A. 

2 Specifica della destinazione d'uso in conformità con il documento per la valutazione 
europea applicabile 

Le prestazioni riportate al capitolo 3 sono valide soltanto se l'ancorante viene utilizzato in 
conformità con le specifiche e le condizioni indicate nell'Allegato B. 
Le verifiche e i metodi di valutazione sui quali si basa la presente Valutazione tecnica europea 
lasciano supporre una durata operativa minima degli ancoranti pari ad almeno 50 anni. Le 
indicazioni fornite in merito alla durata operativa non possono essere interpretate come una 
garanzia offerta dal produttore, ma devono essere considerate soltanto un mezzo per scegliere i 
prodotti giusti in relazione alla durata operativa prevista ed economicamente ragionevole delle 
opere realizzate. 

3 Prestazioni del prodotto e riferimenti ai metodi usati per la sua valutazione 

3.1 Stabilità e resistenza meccanica (BWR 1) 

Caratteristica essenziale Prestazione 
Resistenza caratteristica per carichi di taglio e 
trazione 

Vedere Allegato C 1 

Distanze degli ancoranti e dimensioni degli elementi Vedere Allegato C 1 

3.2 Sicurezza in caso di incendio (BWR 2) 

Caratteristica essenziale Prestazione 
Reazione al fuoco Classe A1 
Resistenza al fuoco Nessuna prestazione valutata 

4 Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP), con riferimento 
alla sua base giuridica 

In conformità con il documento EAD n° 330030-00-0601, la legge europea applicabile è: 
[97/161/CE]. 
Il sistema da applicare è: 2+ 
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5 Particolari tecnici necessari per l'implementazione del sistema AVCP, come previsto nel 
documento per la valutazione europea applicabile 

Particolari tecnici necessari per l'implementazione del sistema AVCP, come previsto dal piano 
di controllo depositato presso il Deutsches Institut für Bautechnik. 

Emesso a Berlino il 19 settembre 2016 dal Deutsches Institut für Bautechnik 

Andreas Kummerow autenticato: 
p. p. Responsabile del reparto Aksünger 
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Allegato A 1 Descrizione del prodotto 
Esempio di fissaggio e sistema di fissaggio installato 

 

Esempio di fissaggio Sistema di fissaggio installato 
(Vista laterale) 

Sistema di fissaggio installato 
(Vista 3D) 

Sistema di fissaggio installato 
(Sezione A - A) 
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Tabella 1 Materiali 
 Tipo di ancorante IM2S/M.../H6/K IM2T/M.../H6/K IM4S/M.../H8.5/K IM4T/M.../H8.5/K 

 Boccola     

 Corona acciaio inox 1.4404 ai sensi della EN 10088:2014 

 Rondella intermedia     

 Rondella di plastica Poliammide PA6 
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Allegato A 2 Descrizione del prodotto 
Materiali 

 

IM2S/M.../H6/K IM2T/M.../H6/K 

IM4S/M.../H8.5/K IM4T/M.../H8.5/K 
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Tabella 2 Dimensioni 
Tipo di ancorante   IM2S/M.../H6/K IM2T/M.../H6/K IM4S/M.../H8.5/K IM4T/M.../H8.5/K 
diametro della boccola dsl = [mm] 7,4 
diametro della 
piastrina della boccola dslp = [mm] 10 

Filettatura interna 
della boccola dslt = [mm] M4, M5, M6 

diametro della corona dcrw = [mm] 12,6 
diametro della 
rondella intermedia diw = [mm] 9,8 

diametro interno della 
rondella di plastica dpwi = [mm] 9,8 

diametro esterno della 
rondella di plastica dpwo = [mm] 11,9 19,9 11,9 19,9 
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Allegato A 3 Descrizione del prodotto 
Dimensioni 

 

IM2S/M.../H6/K IM2T/M.../H6/K 

dpwo 
dpwo 

dpwi 

dsl 
dpwi 

dsl 
H

=6
.1

 

H
=6

.1
 

dslp 
dslp 

dcrw 
dcrw 

IM4S/M.../H8.5/K IM4T/M.../H8.5/K 

dpwo dpwo 

dpwi dpwi 

dsl dsl 

H
=8

 

H
=8

 

dslp dslp 

dcrw 
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Specifiche tecniche per la destinazione d'uso 

Ancoraggi soggetti a: 

• Carichi statici e quasi statici. 

Materiali base: 

• Le lastre per facciata in materiale lapideo dovranno essere realizzate in gres porcellanato in 
conformità con la EN 14411:2012. Le lastre per facciata dovranno appartenere al gruppo Ala, Alb, Bla 
o Blb in conformità con la EN 14411:2012 e dovranno soddisfare le specifiche riportate nell'Allegato B 
1 e B 2. 

Condizioni d'uso (condizioni ambientali): 

• Strutture sottoposte a condizioni interne secche. 
• Strutture sottoposte a esposizione all'atmosfera esterna (compresi ambienti industriali e marini) e a 

condizioni interne di umidità permanente, in assenza di condizioni particolarmente aggressive. In 
caso di strutture esposte ad eventi atmosferici esterni oppure a condizioni interne di umidità 
permanente, le lastre dovranno appartenere soltanto al gruppo Ala, Bla in conformità con la EN 
14411:2012 e dovranno essere resistenti a cicli di gelo/disgelo e a saturazione permanente 
dell'acqua. 

Nota: Per condizioni particolarmente aggressive si intendono, ad es., immersione permanente o 
saltuaria in acqua di mare o esposizione a spruzzi di acqua di mare, atmosfera di cloro di piscine 
coperte o atmosfera con inquinamento chimico estremo (ad es. impianti di desolforazione o gallerie 
stradali in cui vengono usati materiali antigelo). 

Installazione: 

• Durante il trasporto e lo stoccaggio in cantiere le lastre devono essere protette per impedire 
danneggiamenti. 

• Le lastre per facciata devono essere maneggiate con cura e, se opportuno, utilizzare un elevatore per 
installarle. 

• Non utilizzare lastre che presentano fenditure visibili. 
• Il foro può essere praticato in fabbrica oppure in cantiere in presenza di condizioni di officina; 

l'esecuzione sarà supervisionata dal supervisore responsabile del progetto o da un suo 
rappresentante. 

• Il foro dovrà essere conforme alle specifiche riportate nell'Allegato B 3; ogni foro dovrà essere 
controllato tramite l'apposito strumento di misura "GO / NO GO" illustrato nell'Allegato B 4 in 
conformità con la procedura illustrata in dettaglio negli Allegati B 5 e B 6. I fori che eccedono le 
tolleranze non possono essere utilizzati. 

• Se un foro non viene praticato correttamente si dovrà praticare una perforazione a una distanza 
minima pari ad almeno tre volte il diametro del foro difettoso. 

• Le lastre dovranno essere installate da tecnici specializzati in conformità con le specifiche fornite dal 
progettista e con le istruzioni del produttore. 

• L'ancorante dovrà essere perfettamente a livello della superficie (oppure, ove applicabile, con la 
flangia perfettamente a contatto con la superficie) della lastra per facciata e non deve esserci alcuno 
spazio vuoto tra l'ancorante e il fissaggio. 
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Allegato B 1 Destinazione d'uso 
Specifiche 
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Requisiti delle lastre in materiale lapideo 

Test di classificazione (prova iniziale di tipo) 

Le lastre per facciata in materiale lapideo dovranno essere realizzate in gres porcellanato in conformità 
con la EN 14411:2012 "Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di 
conformità e marcatura". Le lastre dovranno appartenere al gruppo Ala, Alb, Bla o Blb in conformità con la 
EN 14411:2012. 

I valori seguenti dovranno essere controllati su almeno 10 campioni: 

• Resistenza alla flessione - determinata ai sensi della EN ISO 10545-4:2014 con il lato "ancorante" 
sottoposto a trazione; in deroga alla EN ISO 10545-4:2014 le dimensioni dei campioni sottoposti a 
prova sono L x b = 200 mm x 200 mm e la distanza tra i supporti è l2 = 180 mm. 

• Carico di trazione assiale - determinato su campioni di prova con dimensioni di L x b = 200 mm x 200 
mm, una distanza dal bordo di 100 mm e un diametro di supporto pari a Ø ≤ 135 mm. 

• Carico di taglio - determinato su campioni di prova con dimensioni di L x b = 200 mm x 200 mm, una 
distanza dal bordo di 100 mm e un diametro di supporto pari a Ø ≤ 135 mm. 

Test di accettazione (verifica della costanza della prestazione) 

Per ogni progetto di costruzione si dovranno controllare i valori seguenti su almeno 10 campioni, 
indipendentemente dall'entità della fornitura: 

• Carico di trazione assiale - determinato su campioni di prova con dimensioni di L x b = 200 mm x 200 
mm, una distanza dal bordo di 100 mm e un diametro di supporto pari a Ø ≤ 135 mm. 

Dai risultati delle prove (test di classificazione e accettazione) si dovrà calcolare il frattile 5% (livello di 
confidenza del 75%, deviazione standard non nota e distribuzione lognormale). I valori frattile 5% 
dovranno essere conformi alle specifiche della Tabella 3. 

Tabella 3 Proprietà meccaniche e geometriche per lastre di materiale lapideo 

 
Codice ancorante 

U.M. 
IM2S/M.../H6/K IM2T/M.../H6/K IM4S/M.../H8.5/K IM4T/M.../H8.5/K 

Profondità del foro h1 = 6,5 5,5 8,5 8 (mm) 

Spessore della lastra h ≥ 9 9 12 12 (mm) 

Resistenza alla flessione caratteristica della lastra Rk ≥ 35 (MPa) 

Resistenza caratteristica a carichi di trazione NU5% ≥ 1,5 1,8 (kN) 

Resistenza caratteristica a carichi di taglio VU5% ≥ 1,6 (kN) 

 

Figura 3.1 Campioni di prova per test di trazione 
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Allegato B 2 Destinazione d'uso 
Requisiti delle lastre in materiale lapideo 
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Tabella 4 Parametri di installazione 
Tipo di ancorante   IM2S/M.../H6/K IM2T/M.../H6/K IM4S/M.../H8.5/K IM4T/M.../H8.5/K 
profondità di 
ancoraggio hs = [mm] 6,1 5,1 8 7,5 

profondità del foro h1 = [mm] 6,5 5,5 8,5 8 
spessore della lastra h ≥ [mm] 9 12 
diametro del foro d0 = [mm] 12 
coppia di serraggio T = [Nm] 1 per M4; 2,5 per M5; 4 per M6 
lunghezza del 
bullone 

c = [mm] H -1 + tfix + hw 

Lunghezza della 
barra filettata con 
dado esagonale 

c = [mm] 
H + 3 + tfix + hw + hn 

Specifica del bullone 
- Misura del bullone: M4, M5 o M6 in conformità a EN ISO 3506-1:2009 
- Misura della barra filettata: M4, M5, M6 in conformità a EN ISO 3506-3:2009 
- Misura del dado esagonale: M4, M5, M6 in conformità a EN ISO 3506-2:2009 
- Materiali: acciaio inox 1.4301 o 1.4401 ai sensi della EN 10088:2014 con fyk ≥ 

200 N/mm2 e fuk ≥ 400 N/mm2 
- Soltanto montaggio a filo 
- La capacità di carico del bullone o della barra filettata dovrà essere verificata 

separatamente. 
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Allegato B 3 Destinazione d'uso 
Requisiti di installazione 

 

h 

Lunghezza bullone / barra filettata 

hs 

tfix 

hw 

h1 

d0 

hn 

C C 

hs 

tfix 

hw 

Geometria del foro 
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Allegato B 4 Destinazione d'uso 
Strumenti di misura, attrezzo per la posa 

 

Strumento di misura per IM_S Strumento di misura per IM_T 

Ø12,2 Ø12,2 

5,
5 

6,
5 

8,
5 

15
,5

 

4,
5 

5,
5 

Ø11,8 Ø11,8 

Attrezzo per la posa 
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Istruzioni per l'installazione 

1. Preparare il foro nella lastra per facciata (Ø12 ± 0,2 mm) 

 
2. Controllare le dimensioni corrette del foro con lo strumento di misura GO / NO GO 

 
3. Installare l'ancorante a pressione usando l'attrezzo per la posa 
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Allegato B 5 Destinazione d'uso 
Istruzioni per l'installazione 
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4. Avvitare il perno o il bullone per bloccare il fissaggio. 

 

5. Verificare che l'ancorante sia perfettamente a livello della superficie della piastrella e che non vi sia 
spazio vuoto tra l'ancorante e il fissaggio. L'ancorante è installato correttamente. 
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Allegato B 6 Destinazione d'uso 
Istruzioni per l'installazione 
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Tabella 5 Prestazioni dell'ancorante 

 
Codice ancorante 

U.M. 
IM2T/M.../H6/K IM2S/M.../H6/K IM4T/M.../H8.5/K IM4S/M.../H8.5/K 

Profondità del foro h1 = 5,5 6,5 8 8,5 (mm) 

Spessore della lastra h ≥ 9 9 12 12 (mm) 

Resistenza alla flessione caratteristica della lastra1) Rk ≥ 35 (MPa) 

Densità media della lastra2) p ≥ 2100 (kg/m3) 

Assorbimento d'acqua3) Eb ≤ 
0,5 

(%) 
3 

Resistenza caratteristica a carichi di trazione4) NRk = 1,5 1,8 (kN) 

Resistenza caratteristica a carichi di taglio4) VRk = 1,6 (kN) 

Distanza dal bordo 5)6) ar = 100 (mm) 

Interasse6) a = 200 (mm) 

Coefficiente di sicurezza parziale7) γM = 1,8 (-) 

1) La resistenza alla flessione della lastra dovrà essere dichiarata in conformità con la EN ISO 10545-4:2014 con il lato "ancorante" sottoposto a trazione. 
2) La densità delle lastre dovrà essere dichiarata in conformità con la EN ISO 10545-3:1997. 
3) L'assorbimento d'acqua delle lastre dovrà essere dichiarato in conformità con la EN ISO 10545-3:1997. Le lastre dovranno appartenere al gruppo Ala, Alb, Bla, 
Blb in conformità con la EN 14411:2012. Per strutture esposte a eventi atmosferici esterni oppure a condizioni interne di umidità permanente, le lastre 
dovranno appartenere soltanto al gruppo Ala, Bla e dovranno essere resistenti a cicli di gelo/disgelo e a saturazione permanente dell'acqua. Specifiche 
dettagliate sulle condizioni d'uso sono riportate negli Allegati B1 e B2. 
4) Per la progettazione delle forze agenti sull'ancorante si dovranno rispettare le equazioni seguenti: 

Equazione 1: NEd ≤ 1   
NRd   

      
Equazione 2: VEd ≤ 1   

VRd   
      
Equazione 3: NEd + VEd ≤ 1 NRd VRd 

 

Con: 

Ned = valore di progetto della forza di trazione agente sull'ancorante; 

VEd = valore di progetto della forza di taglio agente sull'ancorante; 

NRd = valore di progetto NRk/γM della resistenza a carico di trazione dell'ancorante; 

VRd = valore di progetto NRk/γM della resistenza a carico di taglio dell'ancorante. 

La verifica della lastra e della resistenza alla flessione della vite non è presa in considerazione dalle 
equazioni di cui sopra e deve essere effettuata separatamente. 

5) La distanza dal bordo può essere ridotta fino a 50 mm. Per distanze dal bordo 50 mm ≤ ar ≤100 mm i valori caratteristici di resistenza per carichi di taglio 
dovranno essere ridotti del fattore ar/100 (ar In mm è la distanza minore dal bordo); in caso di distanze dal bordo diverse il valore inferiore è determinante. 
6) Per pezzi inseriti, differenziali e di riempimento di piccole dimensioni, le distanze dal bordo e l'interasse dovranno essere scelti come indicato in modo 
dettagliato nei disegni di costruzione. 
7)In assenza di regolamenti nazionali vigenti. 
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Allegato C 1 Prestazioni 
Prestazioni dell'ancorante 
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