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STRADA spinotti e accessori 
per la costruzione stradale

Strada spinotto Ancon in S235/Fe360b PLASTIFICATO

• D = 25 mm  L = 500 mm
• Test nella camera a nebbia salina su alcalina e acido costante
• Garanzia per mantenimento dello spessore minimo di 300 µm
• Trattamento superficiale e testate con vernice anti corrosiva
• Buona scorrevolezza nel calcestruzzo grazie all’ addittivo di scivolamento
• Alta resistenza alla corrosione nelle fughe e addittivo anticorrosivo Anti-Korr 32
• Alta tenuta ai colpi quale protezione da danni durante il trasporto e il montaggio
• Altri diametri e lunghezze su richiesta

ANCON sostegno dei tasselli DH 22 S235 largo

• Altezza 110 mm, interasse tassello e=500 mm, Lunghezza 2’000 mm
•  Il sostegno dei tasselli é composto da acciaio tondo S235 JR e serve alla corretta posa  degli spinotti
•  La lunghezza del supporto si riferisce alla mezzeria fra il primo e ultimo spinotto
•  Ulteriori altezze e lunghezze su richiesta. Il supporto dei tasselli corrisponde alla larghezza   

della carreggiata, alla distanza e al diametro del tassello e alla mezzeria della soletta (DH in cm) 
Il tutto viene prodotto automaticamente e bloccato con un punto di saldatura 

ANCON guaina sintetica bianca

• Compensazione del movimento
• Lunghezza 85 mm

ANCON STRADA guaina sintetica

• Per spinotto d 25mm plastificato
• Lunghezza 250 mm
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ANCON ancoraggio B500B diametro 16 mm

• Plastificato al centro 100 o 200 mm
• Lunghezza 500 o 700 mm
• Ulteriori diametri e lunghezze su richiesta


