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TASSELLO C 
Tassello speciale ad avvitamento con vite in acciaio zincato 

 

 
CARATTERISTICHE 
 
Il TASSELLO C è un tassello speciale 
preassemblato ad avvitamento, con vite certificata in 
acciaio zincato, per il fissaggio di pannelli termo-
isolanti su supporti in legno, nell’ambito di sistemi “a 
cappotto” Thermovita. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
 
Il TASSELLO C è idoneo per il fissaggio su supporti 
in legno di pannelli termo-isolanti tipo POLVIT 
ESPANSO, POLVIT GRAFITE, ecc., nell’ambito di 
sistemi “a cappotto” Thermovita.  
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Accertarsi preventivamente che il supporto sia 
idoneo a ricevere il fissaggio con il TASSELLO C, 
dopo almeno 2-3 giorni dall’applicazione dei pannelli 
con l’adesivo-rasante. 
 
MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Per una corretta installazione del TASSELLO C, 
procedere con l’applicazione mediante trapano 
avvitatore direttamente sul pannello termo-isolante, 
in quanto il particolare tecnico-costruttivo del 
TASSELLO C è tale da facilitare l’applicazione nelle 
 
  

 
 
 
strutture in legno. Si consiglia applicare un numero 
di tasselli pari a 6 / mq, utilizzando per esempio la 
tecnica di fissaggio a ‘T’ (più comune), avendo cura 
che i tasselli siano applicati in corrispondenza del 
collante. Tecniche di fissaggio  alternative (tipo a 
“W”) influenzano il numero di tasselli occorrenti al 
mq (p.es. per pannelli in MW considerare 3 tasselli 
per ogni pannello). 
 
AVVERTENZE 
 

 Controllare l’integrità delle zone di 
ancoraggio del pannello da fissare. 

 Una volta completate le operazioni di 
fissaggio, effettuare verifiche sulla stabilità 
complessiva del sistema. 

 Non applicare in caso di minaccia di pioggia 
o pioggia. 

 Considerare la lunghezza del tassello in 
relazione allo spessore del pannello ed alle 
caratteristiche del supporto. 

 In prossimità delle zone d’angolo, prevedere 
un infittimento del numero dei tasselli (vedi 
norma UNI/TR 11715:2018). 

 Si consiglia di utilizzare manodopera 
specializzata. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

REV. 119021 
VOCE DI CAPITOLATO 

 
Applicazione di tassello speciale preassemblato ad avvitamento, con vite certificata in acciaio zincato, per il 
fissaggio di pannelli termo-isolanti su supporti in legno, nell’ambito di sistemi “a cappotto” Thermovita, avente 
un consumo di circa 6 tasselli / mq (per esempio con la tecnica di fissaggio a ‘T’), tipo TASSELLO C 
BUFFA. 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

 
DIAMETRO TESTA 60 mm 

LUNGHEZZA TASSELLO  8 / 10 / 12 / 14 / 16 cm                                                                      
N. B. Lunghezza superiore a richiesta 

PROFONDITA’ ANCORAGGIO 30 mm 

SPESSORE MAX FISSABILE 8cm: 50mm/ 10cm: 70mm / 12cm: 90mm / 14 cm: 110 cm /      
16cm: 130 mm 

SUPPORTO legno  

CONFEZIONI scatole 
RESA  circa 6 pz. per m² (per esempio con la tecnica di fissaggio a ‘T’) 
STOCCAGGIO senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da 

fonti di gelo, calore ed umidità. 

 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 
 


