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TASSELLO P 
Tassello speciale a percussione in polipropilene con perno in fibra di vetro rinforzata 

 

 
CARATTERISTICHE 
 
Il TASSELLO P è un tassello speciale a 
percussione in polipropilene con perno in fibra di 
vetro rinforzata già assemblato all’interno del corpo 
del tassello, certificato ETA 13-0075, per il fissaggio 
di pannelli termo-isolanti su supporti in calcestruzzo, 
murature in laterizi, mattoni pieni, ecc., per il 
sistema “a cappotto” Thermovita. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
 
Il TASSELLO P è idoneo per il fissaggio di pannelli 
termo-isolanti su supporti in calcestruzzo, murature 
in laterizi, mattoni pieni, ecc., per sistema “a 
cappotto” Thermovita. Il suo particolare tecnico-
costruttivo sottotesta (soffietto) consente alla 
rondella del tassello, tramite ultima martellata, di 
alloggiarsi completamente a filo del materiale 
isolante, annullando così il classico spessore della 
testa del tassello e facilitando la successiva rasatura 
del sistema “a cappotto”. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Accertarsi preventivamente che il supporto sia 
idoneo a ricevere il fissaggio con il TASSELLO P, 
dopo almeno 2-3 giorni dall’applicazione dei pannelli 
con l’adesivo-rasante. 
 
MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Per una corretta installazione del TASSELLO P, 
eseguire il foro perpendicolarmente al supporto, di 
oltre 1,5 cm rispetto alla lunghezza del tassello, 
servendosi di un trapano dalla punta idonea. 

 
 

 
Prima dell’applicazione del tassello con idoneo 
martello, il foro dovrà essere pulito dalla polvere. Il 
tassello va inserito completamente nel foro, a filo del 
pannello termo-isolante. 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 
 

 Quando si inserisce il tassello all’interno del 
foro, fare attenzione che la pressione 
esercitata non sia tale da rompere il 
tassello. 

 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 della muratura sottostante. 

 Non utilizzare a soffitto. 
 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. 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 
Applicazione di tassello speciale a percussione in polipropilene con perno in fibra di vetro rinforzata già 
assemblato all’interno del corpo del tassello, certificato ETA 13-0075, per il fissaggio di pannelli termo-
isolanti su supporti in calcestruzzo, murature in laterizi, mattoni pieni, ecc., per il sistema “a cappotto” 
Thermovita, avente un consumo di circa 6 pz. per m2 in funzione dell’uso, tipo TASSELLO P BUFFA. 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

 
DIAMETRO TESTA 60 mm 

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

SPESSORE ISOLANTE FISSABILE PER NUOVI EDIFICI 10cm: 60mm / 12cm: 80mm / 14 cm: 100 cm / 16cm: 120 mm 

SPESSORE ISOLANTE FISSABILE PER VECCHI EDIFICI 10cm: 40mm / 12cm: 60mm / 14 cm: 80 cm / 16cm: 100 mm 

SUPPORTO A,B, C 

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. 
 


