
Descrizione 
La barra elicoidale in acciaio inox AISI 316  CON STEEL FIX è una barra elicoidale in acciaio inossidabile, ad 
elevata flessibilità e  prestazioni meccaniche per il collegamento a secco  di elementi strutturali quali 
murature, tufo, calcestruzzo, ecc. e per stilature armate nelle murature.
La barra elicoidale CON STEEL FIX è conforme alla norma EN 845-1: 2003+A1:2008.
Per effetto della sua particolare geometria,  la barra per i collegamenti a secco opera come una 
vite autofilettante, ammorsandosi nel  supporto, previa realizzazione di un apposito foro pilota.
Per le stilature  armate la barra elicoidale si posiziona facilmente nel giunto data la estrema flessibilità e duttilità 
della barra stessa.

Vantaggi
Eccellente durabilità e resistenza chimica dell’acciaio inox AISI 316.
Impiego della barra elicoidale a secco senza l’utilizzo di adesivi o malte di fissaggio.
Elevata  aderenza  al supporto per effetto della sua geometria.
Elevate resistenze meccaniche 
Elevata velocità e facilità d’installazione.
Applicabilità in ogni condizione atmosferica e di temperatura.
Bassa invasività sul manufatto 
Ridotti  costi d’installazione

Dati tecnici

Acciaio inox     AISI 316 
Diametro nominale Ø 4,5-6-8-10-12 mm
Tensione di rottura a trazione  1100 MPa
Modulo di elasticità della barra 200 GPa
Tensione a trazione in campo elastico (ε = 0,2%)    >750 MPa
Allungamento  a rottura della barra >5 %
Carico di rottura della barra   Ø 4,5 mm - σ>8 kN
Carico di rottura della barra   Ø 6 mm   -  σ>9 kN
Carico di rottura della barra   Ø 8 mm   -  σ>12 kN
Carico di rottura della barra   Ø 10 mm  - σ>15 kN
Carico di rottura della barra   Ø 12 mm  - σ>17 kN
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Istruzioni per l’impiego
Nell’installazione a secco per cucitura muraria, la barra elicoidale CON 
STEEL FIX  Ø 8-10-12 mm viene inserita all’interno della muratura dopo 
aver realizzato un foro pilota di diametro inferiore. Successivamente la 
barra viene inserita a forza a mezzo avvitamento. La verifica di aderenza può 
essere realizzata a mezzo idonea apparecchiatura di test.
Per la stilatura armata  delle murature la barra elicoidale CON STEEL FIX  
Ø 4,5-6 mm viene inserita all’interno dei giunti orizzontali della muratura, 
dopo rimozione della malta di allettamento e ristilatura con malte speciali 
FM55.

Confezioni
In rotoli da 10 m e in barre  in funzione del diametro.

Voce di capitolato
Tipo di intervento
Cucitura e stilatura a secco di paramenti  murari con barre elicoidali in acciaio inox

Specifica tecnica 
Fornitura e posa in opera di  barre elicoidali in acciaio inox AISI 316  inserite a secco, senza l’utilizzo di adesivi 
di fissaggio,  per la cucitura   e per la  stilatura armata di  murature, tufo, calcestruzzo.  
Le barre elicoidali tipo CON STEEL FIX saranno conformi   alla norma EN 845-1: 2003+A1:2008 e avranno le 
seguenti caratteristiche tecniche: acciaio inox AISI 316, diametro nominale Ø 4,5-6-8-10-12 mm, tensione di 
rottura a trazione 1100 MPa, modulo di elasticità della barra 200 GPa,  tensione a trazione in campo elastico (ε 
= 0,2%) >750 MPa, allungamento a rottura  >5 %, carico di rottura della barra Ø 4,5 mm  σ> 8 kN, Ø 6 mm  
σ> 9 kN,  Ø 8 mm  σ> 12 kN,  Ø 10 mm  σ> 15 kN, Ø 12 mm  σ> 17 kN.
Per la  cucitura muraria inserire a secco con apposito trapano e mandrino  la barra elicoidale  Ø 8-10-12 mm  
dopo aver realizzato un foro pilota di diametro inferiore. Successivamente inserire la barra  a forza a mezzo 
avvitamento. La verifica di aderenza verrà  realizzata a mezzo idoneo test di pull off.
Per la stilatura armata delle murature inserire la barra elicoidale  Ø 4,5-6 mm  all’interno dei giunti orizzontali 
della muratura secondo progetto , dopo scarifica  della malta di allettamento per una profondità di 5-6 cm e 
idonea pulizia del giunto,  e ristilare  successivamente con malte speciali FM55. 

Le indicazioni contenute nel presente documento tecnico rispondono in modo reale e veritiero alle nostre migliori e attuali conoscenze ed 
esperienze. In funzione dell’attenzione e accuratezza delle diverse fasi di posa in opera sulle quali non abbiamo alcuna responsabilità, possono verificarsi 
delle variazioni. La nostra garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza del prodotto fornito di cui alle indicazioni riportate.
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