
23 July, 2021 - rev.1
SCHEDA TECNICA

pag. 
1/1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu
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2. UTILIZZO

3. CERTIFICAZIONI

Utilizzato per l’ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su alcuni tipi di muratura, supportandone il carico e la sollecitazione di trazione “a strappo”. 

Conforme all’ETAG014  - Certificato ETA-12/0292 e sua successiva estensione. 
Il tassello è certificato per l’utilizzo su supporti di Categoria A-B-C.

4. DESCRIZIONE
Tassello foro 10mm in polietilene alta densità per fissaggio di pannelli isolanti con testa diametro 50mm, chiodo in Acciaio e Cappuccio in Nylon 6 bianco. 
Utilizzabile su supporti molto resistenti e in condizioni ambientali comprese tra -40+80 °C. Il chiodo in acciaio zincato con cappuccio in nylon 6 isola dai ponti termici. 
Disponibile in diverse lunghezze è utilizzabile su pareti in calcestruzzo, mattoni pieni e pareti in roccia. Necessario per il fissaggio di pannelli ETICS in Polistirolo, in Poliure-
tano ad alta resistenza e per pannelli isolanti molto pesanti.

MATERIALE

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.TER09.222xAP
Fornitura e posa in opera di tassello per pannelli isolanti
Disponibile nel colore trasparente
Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità) e chiodo a percussione in acciaio.
Utilizzato per l’ancoraggio meccanico dei pannelli isolanti su alcuni tipi di muratura

pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO

Realizzato in PE-HD (polietilene alta densità) e chiodo a percussione in acciaio.

TASSELLO TDK-AP 
(CHIODO PREMONTATO IN ACCIAIO A PERCUSSIONE)

Codice ø foro (mm) Lunghezza Tassello (mm) Spessore Fissabile (Sfix) Peso (kg) Pkg/Pallet Colore

TER11-2220AP 10 130 max 90 - 100 0,009 250 pz. /16.000 pz. bianco

TER11-2223AP 10 150 max 100 - 120 0,012 250 pz. /11.250 pz. bianco

TER11-2224AP 10 180 max 120 - 150 0,014 250 pz. /11.250 pz. bianco

TER11-2225AP 10 210 max 150 - 180 0,016 250 pz. /8.750 pz. bianco

TER11-2226AP 10 240 max 180 - 210 0,017 250 pz. /8.750 pz. bianco


