
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassello Zama Tipo SPZ  
Adatto per c cartongesso. 
Principali applicazioni: Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti 
antifurto, battiscopa, interruttori elettrici, reggi-mensole, accessori bagno, 
armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per tende ecc.  
Descrizione del prodotto: Lungh. Tassello mm 39; fl xlungh vite mm 
4.5x30; punta di centraggio auto perforante; fori per asportazione polvere; 
filettatura a taglio. 
Caratteristiche:  La particolare punta del tassello consente l‘introduzione 
nel cartongesso senza l‘utilizzo di punte per muro,i fori per asportazione 
polvere e la filettatura tagliente evitano il grippaggio del tassello nel 
cartongesso per un miglior inserimento nel cartongesso. 
I fori permettono anche la rimozione della vite senza lo svitamento del 
tassello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UX R S con vite  
Adatto per  pannelli e lastre, cartongesso. 
Principali applicazioni: Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti 
antifurto, battiscopa, interruttori elettrici, reggi-mensole, accessori 
bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per tende 
ecc.  
Descrizione del prodotto: 
• Tassello universale in nylon. 
• Grazie alle sue particolari caratteristiche, UX si adatta perfettamente 
a qualsiasi supporto. 
• Installazione su pannelli o lastre tramite annodamento del tassello. 
esterno evita la rotazione del tassello anche in 
fori imperfetti. 
• Speciale collarino che evita lo slittamento all’interno del foro. 
• Utilizzabile con viti legno o truciolari. 
Caratteristiche: L ungh. tassello mm 35; ø punta mm 6; profondità 
minima foro mm 55; spessore min supporto mm 9,5; spessore max 
fissabile mm 10; ø x lugh.vite mm 4,5x50. 
Consigli per la posa:  

• Calcolo della lunghezza della vite: 
Lv = Lt + S 
Lt = Lunghezza tassello 
S = Spessore oggetto da fissare 
• Su supporti forati, forare solo a rotazione (senza rotopercussione). 
• Se si utilizzano viti truciolari (con filetto fino alla testa), si otterrà 
sempre la massima espansione del tassello. 
• A filo parete, si raccomanda un’accurata pulizia del foro prima 
dell’installazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassello in Nylon  
Adatto per applicazioni su cartongesso e gessofibra.  
Principali applicazioni: Per il fissaggio di lampade, quadri, impianti 
antifurto, battiscopa, interruttori elettrici, reggi-mensole, accessori 
bagno, armadietti da muro, cassette portalettere, accessori per tende 
ecc.  
Descrizione del prodotto: Tassello in zama (lega alluminio, rame, 
zinco) con speciale sagoma geometrica autoperforante. Da utilizzare 
con viti a legno, viti truciolare o viti per metallo.  
Caratteristiche: Corpo in Nylon.  Speciale geometria autoforante che 
permette l’applicazione direttamente sulla parete senza la necessità 
di forare. Vite di alloggio 4,5x40 in metallo zincato bianco con filetto 
truciolare. 
Consigli per la posa: Avvitare il corpo con avvitatori a bassissimi giri 
direttamente sulla lastra. Inserire la vite e il pezzo da fissare. 
 
 

Portata: kg 20  
Prezzo 

Qnt   6 pz      € 1,00 
Qnt 12 pz      € 2,00 

Portata: kg 25  
Prezzo 

Qnt   3 pz      €   1,00 
Qnt   6 pz      €   2,00 
Qnt 20 pz      €   6,00 
Qnt 50 pz      € 12,00 

 

Portata:  kg  25 
Prezzo 

Qnt   4 pz      € 1,00 
Qnt   8 pz      € 2,00 
Qnt 20 pz      € 4,00 
Qnt 50 pz      € 8,00 


