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FSH12X60OC FSH12X60GC FSH12X60VT 

   

TASSELLO 12X60    

GRIGIO 7035   

OCCHIELLO CHIUSO        

5 MA X 60 

TASSELLO 12X60   

GRIGIO 7035           

GANCIO CORTO                

5 MA X 60 

TASSELLO 12X60    

GRIGIO 7035                

VITE                         

5 MA X 60 

Composto da:                     

Tassello 12 x 59 in PA6 

colore Ral 7035                  

Occhiello in acciaio Øi 13 

vite 5MA x 60 zincato                 

Rondella piana fascia larga 

5x20x1,5 zincata                     

Dado esagonale M5 zincato 

Composto da:                     

Tassello 12 x 59 in PA6 

colore Ral 7035                   

Gancio corto in acciaio    

vite 5 MA x 60 zincato                

Rondella piana fascia larga 

5x20x1,5 zincata                     

Dado esagonale M5 zincato 

Composto da:                       

Tassello 12 x 59 in PA6 

colore Ral 7035                    

Vite in acciaio 5MA x 60 

zincato                      

Rondella piana fascia larga 

5x20x1,5 zincata                         

Dado esagonale M5 zincato 

 

Generalità: 
Il tassello della serie FSH è un tassello speciale in nylon PA6, utilizzabile su qualsiasi tipo di 
supporto. E’ particolarmente indicato su pareti cave in legno o  in cartongesso a singola o doppia 
lastra. Viene fornito in Kit completo di accessori metallici. 
 

Dati Tecnici: 
Codice Tassello  

Ø x L      

Diametro 

Esterno 

Testa 

Tassello    

Foro  

Ø x L  

Profondità 

Foratura 

Dimensioni 

Occhiello 

Gancio   Vite 

Filettatura Pz.     

x 

Conf. 

Conf.  

x 

Scatola 

FSH12X60OC 12 x 59 26 12x60 ≥60 Øi = 13 M5 10 36 

FSH12X60GC 12 x 59 26 12x60 ≥60 
Apertura Gancio    

P = 10 
M5 10 36 

FSH12X60GM 12 x 59 26 12x60 ≥60 
Apertura Gancio    

P = 13 
M5 10 36 

FSH12X60VT 12 x 59 26 12x60 ≥60 5 MA x 60 M5 10 36 

 

Brevetto 

depositato 

Øi 

P 
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Vantaggi: 
Il Tassello della serie FSH, consente di fissare carichi importanti quali: mobili a parete, scaffali, 

accessori per il bagno, specchi, bastoni e supporti per tende da interno ed esterno, elementi in 

sospensione ed a tetto. 

Il suo design, con le alette nel corpo, i fermi sottotesta, e la superficie in cui sono ricavati speciali 

effetti antirotazione, rende efficace l’installazione.                                                                                         

E’ realizzato  in Nylon PA6 per permettere l’utilizzo a temperature nel range  -40° C a +80° C                    

Tutti gli accessori metallici sono zincati per garantire una ottima protezione alla ossidazione                

La testa del tassello ha una buona superficie di contatto con la superficie di supporto che permette di 

migliorare la tenuta e la resistenza alla rotazione. 

 
Applicazioni:  

 Calcestruzzo    Lastre in cartongesso 

 Pietra compatta  Lastre in truciolato 
 Mattone pieno  Pareti leggere in legno 

 Mattone forato  

  
Consente di fissare: lampadari, accessori e mobili per il bagno, scaffalature,  mensole,  quadri, 
bastoni e supporti per tende da interno ed esterno, quadri elettrici, controsoffitti. 
. 
 
 
Carichi: 

Resistenza 

alla trazione 
U.M. FSH12X60KITOC* FSH12X60KITGC FSH12X60KITVT 

Calcestruzzo kN 1 1 2 

Mattone forato kN 1 1 1,5 

Lastra in legno kN 1 1 2 

*stiramento dell’occhiolo                                                                                                                                                                                                 

Note: 1 kN = 100 kgf    

 

                                                                                                                            

Si raccomanda di utilizzare opportuni coefficienti di sicurezza. 
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Fermi sottotesta 

Installazione: 

Praticare un foro Ø 12 sul supporto con profondità ≥ 60 mm.  

Pulire accuratamente il foro dai residui e dalla polvere. 

Infilare il tassello premontato verificando che la vite sia avvitata al dado. (Fig. A) 

Avvitare la vite a mano cercando di far appoggiare la rondella metallica nel tassello spingendo così lo 

stesso nel supporto. In questo modo i fermi sottotesta di tenuta (Fig. B) presenti sul collare del 

tassello miglioreranno la resistenza alla torsione. 

Avvitare l’occhiello, il gancio o la vite, a mano fino a che non si senta un notevole indurimento 

all’avvitamento che indica la completa espansione e/o l’arretramento delle alette del tassello creando 

così un impedimento all’estrazione (Fig. C) 
 

Fig. A   Fig. B              Fig. C  
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