IL MURO FACCIA A VISTA
A REGOLA D’ARTE
Al fine di favorire il miglior risultato della posa in opera del mattone,
in aggiunta alle molteplici attività di consulenza tecnica e di servizio già in essere,
è resa a disposizione una linea di accessori per l’ANCORAGGIO, la VENTILAZIONE
ed il SUPPORTO del materiale isolante. S.Anselmo propone gli articoli specifici
in abbinata alla esclusiva gamma di mattoni e prodotti speciali.

PERCHÈ S.ANSELMO TOOLS?
PERCHÈ la qualità
del faccia a vista esige
l’ancoraggio della
muratura, l’intercapedine,
l’isolamento termico
e i fori di ventilazione.

PERCHÈ i prodotti
utilizzati devono essere
dimensionati, garantiti
e certificati; disponibili
in quantità con facilità
di reperimento.

PERCHÈ presso il
fornitore affiliato vi
è il know how e la
consulenza completa.

PERCHÈ gli accessori
proposti rispondono alla
qualità della muratura
che ci si aspetta con
la scelta di esclusività
del prodotto S.Anselmo.
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IL MURO

lo scopo

IL Metodo

Il muro faccia a vista eseguito
a “regola d’arte” è sempre un
muro ventilato e lo spessore
dell’intercapedine comprensivo
dello spessore dell’isolante
non dovrà superare i 12 cm.

Lo scopo dei grafaggi è quello
di legare le pareti di una muratura
a doppio strato in modo da creare
un insieme più stabile e resistente
alle sollecitazioni orizzontali ed
in particolare all’azione del vento.

I grafaggi proposti sono in grado di
sopportare uno sforzo > 1.0 Kn e vanno
distribuiti in relazione al carico che si
vuole considerare con una indicazione
di massima di una maglia di 90 cm in
orizzontale e di 45 cm in verticale.

DESCRIZIONE
ARTICOLO

CODICE

Aggancio piatto

35530

lunghezza 250

325320

lunghezza 260
Ø 3,6

DIMENSIONE
(mm)

Gancio a L
32502

lunghezza 170
Ø 3,6

33512

lunghezza 160
Ø4

Aggancio
a tassello

AVVERTENZE
GENERALI

Barra zincata - classe A2. Da utilizzarsi in
elevazione contemporanea delle due pareti.

500

Barra zincata - classe VD. Da utilizzarsi in
elevazione contemporanea delle due pareti.

250

Barra zincata - classe VD. Da utilizzare
con tasselli per inserimento con foro.

250

Tassello in nylon da inserire
su foro predisposto.

1000

Sostegno in polipropilene per pacco isolante
adattabile su Ø da 3,60/4,50 mm.

1000

Da inserire nel giunto verticale
1 ogni metro lineare.

225

33509

lunghezza 250
Ø4

Tassello

34118

lunghezza 40
Ø6

Sostegno
per isolante

341300

lunghezza 65/75

Giunto per
areazione

291171

100 x 50 x 10

Armatura
orizzontale

40W35

lunghezza 4000
spessore 35

Armatura da usare nei punti di rinforzo
con sovrapposizione di almeno 225 mm.
Resistenza a trazione 500 N/mm2.

SBT60CCR

lunghezza 25 m
spessore 60
Ø max 1,25

Rete in acciaio inox per il controllo
delle deformazioni a carico.

Rete di rinforzo
orizzontale

NUMERO PEZZI
CONFEZIONE

Minimo 100

Rotolo da 25 m
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