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FISSAGGIO FCV 

 

 
 
 
 
 
 
Generalità 

Il tassello autoperforante FCV è un tassello per lastre di cartongesso che non richiede nessuna 
perforazione preliminare. La qualità delle materie plastiche utilizzate (Nylon PA66 fibra vetro 30%) 
rendono stabili le sue performance nel tempo, anche in condizioni ambientali critiche. 
Può essere fornito con vite autofilettante zincata bianca Ø 4,5x35 millimetri. 

 

 

Materiale 

PA66 + GF30 - Poliamide PA66 rinforzato al 30% con fibra di vetro. 

 

 

Dimensioni Fissaggio 

 

DIMENSIONI FCV  

 D L L1 

FCV 15 ± 1 38 ± 1 6,7 ± 0,4 

Nota: Tutte le dimensioni in millimetri, se non diversamente specificato. 
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Vantaggi 
• Adatto per pareti in cartongesso; 

• Nessuna perforazione preliminare; 

• Può rimanere a filo lastra. 

 

 

Applicazioni 

• Cartongesso; 

• Lastre Isolanti ad alta resistenza. 

 

 

Packaging  

Imballo Codice 
Dimensioni 
Vite [mm] 

Pezzi/Box Box/Cartone Cartoni/Pallet 

Scatola 
FCV  200 24 30 

FCVW 4,5x40 150 24 30 

Cartone FCVI  10.000 24 30 

 

 

Carichi 

RESISTENZA MECCANICA [kN] 

Resistenza a trazione su 
una lastra cartongesso 

(s≥12,5 mm) 

Resistenza a trazione su 
due lastre cartongesso 

(s≥25 mm) 

Resistenza a taglio su 
una lastra cartongesso 

(s≥12,5 mm) 

Resistenza a taglio su 
due lastre cartongesso 

(s≥25 mm) 

0,10 0,10 0,12 0,12 

Nota: 1 kN = 100 kgf 

I valori sono stimati o ottenuti da test interni alla Bartolucci. 

CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE OPPORTUNI COEFFICIENTI DI SICUREZZA. 

 

 

Installazione 

Per avvitare il tassello è consigliato utilizzare 
BIT PZ3. 

 

Distanza minima dal bordo (a) ≥ 50 mm. 

Distanza minima tra tasselli (b) ≥ 100 mm. 

Spessore minimo del supporto (hmin) ≥ 9,5 mm). 


