MULTI MONTI PLUS

Multi Monti +

MULTI MONTI® - Plus
LA VITE PER MATERIALI PIENI
CHE NON RICHIEDE TASSELLI
TESTA
Nuova testa esagonale con finta
rondella e marcatura MMS-plus

ANCORA PIÙ MULTI-MONTI
• Ancora più resistente, grazie alla nuova geometria e alla
nuova tempratura i carichi sono molto aumentati
• Ancora più stabile, con il filetto più lungo che ottimizza le
prestazioni in caso di carichi combinati trazione-taglio

FILETTO TOTALE MMS-PLUS
Tutto filetto per un minor gioco nel
foro nell’oggetto da fissare e per
una maggior resistenza ed efficienza

GEOMETRIA MMS-PLUS
Nuova funzionalità: diametro esterno maggiorato e dentatura rinforzata per una minore usura

PUNTA MMS-PLUS
per calcestruzzo, diametro del nocciolo ridotto, diametro esterno maggiorato per una maggiore tenuta

• Ancora più versatile, grazie alla doppia profondità di ancoraggio
• Ancora più riutilizzabile, la nuova tempratura garantisce
di filettare ancora più volte nuovi fori nel cemento
• Ancora più disponibile, con nuove tipologie di teste, nuove misure e nuovi diametri certificati
• Ancora più sicuro, la certificazione antisismica si ottiene
semplicemente avvitando il MMS+ e senza la necessità di
utilizzo di riempimenti o resine chimiche
CERTIFICAZIONI

• Omologazione ETA Opzione 1 da MMS-plus 6 a MMS-plus 20
• Omologazione sismica europea C2 per MMS-plus 16 e 20 (senza
prodotti addizionali)
• Omologazione sismica europea C1 per MMS-plus 10, 12, 16 e
20
• Doppia profondità di ancoraggio certificata
• Software gratuito di dimensionamento Heco_HCS 4.0
• Omologazione Zulassung per fissaggi su calcestruzzo fresco
• Certificazione antincendio R120 anche su muratura per MMSplus 5, 6, 7,5, 10 e 12
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Misura MMS / profondità di ancoraggio hef
Verifiche secondo HECO-HCS in acc. a ETA 15/0784 di giugno 2018. Ancorante singolo senza influenza di bordi, piastra spessore 5mm

CORRETTA INSTALLAZIONE

FORARE

PULIRE IL FORO

AVVITARE

FINITO!

SEMPRE PIÙ RIUTILIZZABILE
Il Multi Monti plus può essere smontato e riutilizzato, impiegando
lo stesso foro filettato e senza pregiudicare la qualità e l’affidabilità
originale.
La Zulassung Z-21.8-2061 certifica che il Multi Monti plus può essere svitato e riavvitato anche su fori diversi senza compromettere
tutte le garanzie di tenuta ad estrazione, a taglio, di durata del
fissaggio.
La ri
po
si
zionabilità anche in fori non pre
cedentemente fi
let
tati
costituisce un’innovazione e rappresenta un vantaggio assoluto
rispetto a qualsiasi altro tipo di ancorante, sia meccanico che chimico. Questa particolarità è possibile per tutti i tipi di fissaggi tem
poranei (per es. pannelli per colate di cemento o ponteggi).

