
BETINOX
Armatura in acciaio inossidabile a elevata integrità

•  Resistente alla corrosione  •  economico  •  stabile nel prezzo



Sotto il marchio Leviat, stiamo unendo le 
competenze, le capacità e le risorse di HALFEN  
e delle sue consociate per creare un leader 
mondiale nella tecnologia di fissaggio, 
collegamento e ancoraggio.

I prodotti che conoscete e di cui Vi fidate 
rimarranno parte integrante del portafoglio 
completo di prodotti e marchi di Leviat.  
Come Leviat, possiamo offrirvi una gamma  
estesa di prodotti e servizi specializzati, una 
maggiore competenza tecnica, una catena di 
fornitura più ampia e più agile e un’innovazione 
migliore e più rapida.

Riunendo la gamma di CRH construction 
accessories in un’unica organizzazione globale, 
possiamo soddisfare in modo più completo 
le esigenze dei nostri clienti e le richieste dei 
progettisti, di qualsiasi entità e in qualsiasi parte  
del mondo esse siano.

Questo è un cambiamento entusiasmante.  
Unitevi al nostro viaggio.

Maggiori informazioni su Leviat.com

Leviat è il nuovo nome delle società 
che fanno capo a CRH construction 
accessories in tutto il mondo.

Siamo una squadra. 
Siamo Leviat.



300060 30+
persone in tutto il mondopaesi

Vendite in 

I nostri marchi includono:

aziende



L’esperienza acquisita nella progettazione e nella 
produzione, la conoscenza globale e l’orientamento 
all’innovazione ci permettono di affrontare 
continuamente nuove sfide. Sviluppiamo nuove 
soluzioni che permettano ai clienti di risparmiare tempo 
e denaro e che garantiscano prestazioni eccellenti 
anche nei progetti edili più complessi.

Siamo altamente motivati e assicuriamo un’assistenza 
tecnica e progettuale di altissimo livello in ogni fase. 
Qualunque sia il progetto, forniamo sempre ai propri 
clienti le soluzioni di fissaggio più evolute e della 
massima qualità.

PERCHÉ SCEGLIERE ARMATURE IN
ACCIAIO INOSSIDABILE?
A contatto con il calcestruzzo, l’umidità, i sali e 
le sostanze chimiche per l’edilizia possono creare 
un ambiente fortemente corrosivo. Le tradizionali 
armature in acciaio al carbonio, anche se galvanizzate 
o protette in altro modo, possono corrodersi 
velocemente. Questo può comportare onerosi 
interventi di manutenzione e riparazione o, nel 
peggiore dei casi, cedimenti strutturali.

Continuando a garantire le sue eccellenti prestazioni 
anche negli ambienti costruttivi più aggressivi, l’acciaio 
inossidabile costituisce una soluzione a elevata 
integrità.

I ferri d’armatura in acciaio inossidabile presentano 
un’innata resistenza alla corrosione e, rispetto ai ferri in 
acciaio al carbonio, possono essere applicati più vicino 
al bordo delle solette in calcestruzzo. Questo permette 
una maggiore flessibilità nella progettazione e consente 
l’uso di profili più sottili e leggeri che alleggeriscono sia 
il peso della soletta che i costi di progetto.

Da oltre un secolo siamo è leader nello sviluppo di prodotti in 

acciaio inossidabile a elevata integrità per l’edilizia. Oggi, grazie 

alle sedi in Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Australia, 

Nuova Zelanda e Dubai, siamo in grado di offrire soluzioni a 

clienti di tutto il mondo.
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I VANTAGGI CHIAVE COMPRENDONO:

3 prestazioni garantite

3 maggiore durata della struttura

3 eccellente resistenza alla corrosione

3 costi ridotti di riparazione e manutenzione

3 peso e spessore ridotti del calcestruzzo

3 riciclabile al 100%

3 vantaggi del rapporto costo/durata utile



Ancon BETINOX  
Una vera conquista per il mercato delle
armature in calcestruzzo
Ancon BETINOX è un nuovo e rivoluzionario acciaio 
d’armatura realizzato in acciaio inox lean duplex 1.4362. 
Si tratta del primo ferro di questo tipo ad essersi 
aggiudicato la classe B del DIBt (Istituto tedesco per 
l’edilizia).

Sostituto diretto meno costoso dell’acciaio inossidabile 
1.4571 tradizionale, rappresenta un’alternativa 
economica per l’armatura di solette, pareti e colonne in 
calcestruzzo. Grazie al basso contenuto di nichel che 
lo rende meno soggetto alle fluttuazioni globali del suo 
costo, BETINOX offre una base di prezzo più stabile.

L’elevata resistenza alla corrosione fa sì che BETINOX 
possa essere impiegato con un copriferro ridotto. 
Questo permette una maggiore flessibilità progettuale 
e consente l’uso di profili in calcestruzzo più economici, 
sottili e leggeri.

Disponibile come ferro con nervature e laminato a 
caldo in diametri compresi tra i 6 e i 14 mm, BETINOX 
è adatto a un’ampia gamma di applicazioni nel campo 
dell’armatura. I ferri con diametro inferiore sono 
perfetti per le applicazioni preassemblate, dove profili 
in calcestruzzo più sottili e pesi minori riducono 
notevolmente i costi di sollevamento e trasporto.

VANTAGGI PER GLI UTENTI:

3	  approvato dal DIBt

3	 duttilità di classe B

3	 PREN di resistenza alla corrosione pari a 25

3	 	costo inferiore e più stabile rispetto alle tipologie di  
armatura in acciaio inossidabile tradizionale

3	 resistenza migliorata all’incrinatura dovuta a corrosione

3	 vasta gamma di dimensioni, compresi ferri con  
 diametro ridotto

Specifiche

 Diametro Disponibilità   Area della sezione 
 barra lunghezza / forma Massa traversale 
 (mm) (mm) (kg/m) (mm2)

 6  0,221 28,3

 8  0,392 50,3

 10  0,613 78,5

 12  0,882 113,0

 14  1,201 154,0

Disponibile qualsiasi 
lunghezza e forma 

standard/su

“Grazie al basso contenuto 

di nichel che lo rende meno 

soggetto alle fluttuazioni 

globali del suo costo, 

BETINOX offre una base di 

prezzo più stabile.”

Flessibilità della fornitura
Grazie a cospicui investimenti in nuovi macchinari, 
siamo in grado di lavorare il nuovo acciaio d’armatura 
BETINOX direttamente dalla bobina in modo accurato 
ed efficace. In questo modo, forniamo al magazzino, 
tagliato e piegato in qualsiasi forma o lunghezza, è 
possibile soddisfare i requisiti specifici di ogni progetto.

Il nuovo processo è molto efficace. Inoltre, producendo 
molti meno scarti rispetto ai ferri di lunghezza 
tradizionale, rappresenta anche una soluzione più 
sostenibile.
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Applicazioni
La straordinaria resistenza alla corrosione e la duttilità 

di classe B rendono il acciaio con nervature BETINOX la 

soluzione ideale per la maggior parte delle applicazioni 

nel campo delle armature in calcestruzzo. La sua utilità 

emerge in particolare nei luoghi fortemente corrosivi come 

gli ambienti marini, dove le strutture sono interessate dalla 

carbonatazione e dalla penetrazione di cloruri.

BETINOX è tipicamente impiegato per rinforzare in 

loco solette, pareti e colonne in calcestruzzo. I ferri 

con diametro inferiore sono perfetti per le applicazioni 

preassemblate, dove la possibilità di avvicinarsi 

maggiormente al bordo in calcestruzzo permette di 

realizzare profili più sottili, leggeri ed economici. 

20 mm

BETINOX 1.4362  
Armatura in acciaio inossidabile a elevata integrità

BETINOX é la soluzione ideale per l’armatura 
portante nella zona di traffico nei ponti

Tipico raccordo parete - soletta

Acciaio d’armatura convenzionale

55 mm

Copriferro Cnom Ad esempio con classe d’esposizione XD1
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 Grado Indice PREN
 Acciaio al carbonio  0

 EN 1.4003  10

 EN 1.4301  17

 EN 1.4306  18

 EN 1.4311  19

 EN 1.4401  23

 EN 1.4404  23

 EN 1.4571  23

 EN 1.4362  25
 EN 1.4429  27

 EN 1.4462  30

 EN 1.4501  37

 EN 1.4529  40

PREN 25

Prestazioni tecniche
Robustezza 
BETINOX, conformemente alla norma DIN 488, presenta 

le proprietà meccaniche dell’acciaio B500B con cui è 

realizzato e offre la resistenza all’incrinatura dovuta 

a corrosione necessaria per rinforzare le più diverse 

strutture in calcestruzzo.

Resistenza alla corrosione 
BETINOX è realizzato in acciaio inossidabile austenitico-

ferritico 1.4362 e presenta un indice PREN di resistenza 

alla corrosione pari a 25.

Duttilità 
BETINOX è caratterizzato da una duttilità di classe B che 
permette la progettazione di strutture robuste e sicure da 
improvvisi crolli catastrofici. Per i dettagli delle prestazioni, 
vedere la tabella sottostante.

Saldabilità 
Se non è possibile utilizzare giunti meccanici o lappature, 
i ferri d’armatura Betinox possono essere saldati con 
le procedure tradizionali. Sono comunque necessari 
trattamenti termici postsaldatura per compensare 
variazioni microstrutturali che si verificano durante 
l’unione degli elementi.

Approvazione 
BETINOX si è aggiudicato la classe B del DIBt (Istituto 
tedesco per l’edilizia).
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  Classe di duttilità Rm/Reh
1) Agt

1)

 A (normale) 1,05 2,5 %

 B (élevée) 1,08 5,0 %

 1) dans chaque cas p = quantile 10%

 Metodo per determinare Classe di duttilità 
 le risultanti della tensione applicabile

 Lineare elastico A, B

 Lineare elastico, DM ≤ 15 % A, B

 Lineare elastico, DM ≤ 30 % B

 Analisi del limite plastico B

 Metodo non lineare A, B

 
DIN 1045-1: 2001-07 
Nella tabella 11 della norma DIN 1045-1 sono state definite le 
due classi di duttilità A (normale) e B (alta) per i diversi metodi di 
determinazione delle risultanti della tensione.

Blacktenbrücke, Bauma, Svizzera

Jagdbergtunnel, Jena, Germania

Rullo di guida per raddrizzatura

Trainafilo Automatico



BETINOX  
Nichtrostender Bewehrungsstahl

6



7Tel : +41 (0) 31 750 3030   Web: www.ancon.ch



BETINOX  
Nichtrostender Bewehrungsstahl

8



9Tel : +41 (0) 31 750 3030   Web: www.ancon.ch



BETINOX  
Nichtrostender Bewehrungsstahl

10



11Tel : +41 (0) 31 750 3030   Web: www.ancon.ch



12

BETINOX  
Nichtrostender Bewehrungsstahl



13Tel : +41 (0) 31 750 3030   Web: www.ancon.ch



BETINOX  
Nichtrostender Bewehrungsstahl

14



15Tel : +41 (0) 31 750 3030   Web: www.ancon.ch



Prodotti innovativi e soluzioni  

tecniche che consentono alle imprese  

di costruire in modo più sicuro,  

più resistente e più veloce.



Contatti Nel Mondo Per Leviat:

Note relative a questo catalogo
© Protetto da copyright. Le applicazioni costruttive ed i dettagli forniti in questa pubblicazione sono puramente indicativi. In ogni caso, i 
dettagli dei progetti dovrebbero essere affidati a persone adeguatamente qualificate ed esperte. Sebbene sia stata prestata ogni cura nella 
preparazione di questa pubblicazione per garantire che qualsiasi consiglio, raccomandazione o informazione sia accurato, Leviat non accetta 
alcuna responsabilità per imprecisioni o errori di stampa. Con riserva di modifiche tecniche e di design. Con una politica di sviluppo continuo del 
prodotto, Leviat si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche del prodotto in qualsiasi momento.

Leviat.com

Australia
Leviat
98 Kurrajong Avenue, 
Mount Druitt Sydney, NSW 2770 
Tel: +61 - 2 8808 3100 
E-Mail: info.au@leviat.com

Austria
Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10 
Saturn Tower, 1220 Wien 
Tel: +43 - 1 - 259 6770 
E-Mail: info.at@leviat.com

Belgio
Leviat
Borkelstraat 131 
2900 Schoten 
Tel: +32 - 3 - 658 07 20 
E-Mail: info.be@leviat.com

Cina 
Leviat
Room 601 Tower D, Vantone Centre 
No. A6 Chao Yang Men Wai Street 
Chaoyang District 
Beijing · P.R. China 100020 
Tel: +86 - 10 5907 3200 
E-Mail: info.cn@leviat.com

Filippine 
Leviat
2933 Regus, Joy Nostalg,  
ADB Avenue 
Ortigas Center 
Pasig City 
Tel: +63 - 2 7957 6381 
E-Mail: info.ph@leviat.com 

Finlandia
Leviat
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg / Svezia 
Tel: +358 (0)10 6338781 
E-Mail: info.fi@leviat.com

Francia 
Leviat
18, rue Goubet 
75019 Paris 
Tel: +33 - 1 - 44 52 31 00 
E-Mail: info.fr@leviat.com

Germania 
Leviat 
Liebigstrasse 14 
40764 Langenfeld 
Tel: +49 - 2173 - 970 - 0 
E-Mail: info.de@leviat.com

India
Leviat
309, 3rd Floor, Orion Business Park 
Ghodbunder Road, Kapurbawdi, 
Thane West, Thane,  
Maharashtra 400607 
Tel: +91 - 22 2589 2032 
E-Mail: info.in@leviat.com

Italia 
Leviat
Via F.lli Bronzetti 28 
24124 Bergamo 
Tel: +39 - 035 - 0760711 
E-Mail: info.it@leviat.com

Malesia
Leviat
28 Jalan Anggerik Mokara 31/59 
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam 
Selangor 
Tel: +603 - 5122 4182 
E-Mail: info.my@leviat.com

Norvegia 
Leviat
Vestre Svanholmen 5 
4313 Sandnes 
Tel: +47 - 51 82 34 00 
E-Mail: info.no@leviat.com

Nuova Zelanda
Leviat
2/19 Nuttall Drive, Hillsborough, 
Christchurch 8022 
Tel: +64 - 3 376 5205 
E-Mail: info.nz@leviat.com

Olanda 
Leviat
Oostermaat 3 
7623 CS Borne 
Tel: +31 - 74 - 267 14 49 
E-Mail: info.nl@leviat.com

Polonia 
Leviat
Ul. Obornicka 287 
60-691 Poznań 
Tel: +48 - 61 - 622 14 14 
E-Mail: info.pl@leviat.com

Regno Unito  
Leviat
A1/A2 Portland Close 
Houghton Regis LU5 5AW 
Tel: +44 - 1582 - 470 300 
E-Mail: info.uk@leviat.com

Repubblica Ceca 
Leviat
Business Center Šafránkova 
Šafránkova 1238/1 
155 00 Praha 5 
Tel: +420 - 311 - 690 060 
E-Mail: info.cz@leviat.com

Singapore
Leviat
14 Benoi Crescent 
Singapore 629977 
Tel: +65 - 6266 6802 
E-Mail: info.sg@leviat.com

Spagna 
Leviat
Polígono Industrial Santa Ana  
c/ Ignacio Zuloaga, 20 
28522 Rivas-Vaciamadrid 
Tel: +34 - 91 632 18 40 
E-Mail: info.es@leviat.com

Stati Uniti d‘America  
Leviat
6467 S Falkenburg Rd. 
Riverview, FL 33578 
Tel: (800) 423-9140  
E-Mail: info.us@leviat.us

Svezia 
Leviat
Vädursgatan 5 
412 50 Göteborg 
Tel: +46 - 31 - 98 58 00 
E-Mail: info.se@leviat.com

Svizzera 
Leviat
Hertistrasse 25 
8304 Wallisellen 
Tel: +41 - 44 - 849 78 78 
E-Mail: info.ch@leviat.com

Per i paesi non elencati
E-Mail: info@leviat.com
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Austria
Leviat
Leonard-Bernstein-Str. 10 
Saturn Tower, 1220 Wien

Tel: +43 - 1 259 6770

E-Mail: info.at@leviat.com

Ancon.at 
Leviat.com

Per ulteriori informazioni su questi prodotti, contattare:

Germania
Leviat 
Bartholomäusstrasse 26 
D-90489, Nürnburg

Tel: +49 - 911 955 1234 0

E-Mail: info.de@leviat.com

Anconbp.de 
Leviat.com

Svizzera 
Leviat
Grenzstrasse 24 
3250 Lyss

Tel: +41 - 31 750 3030

E-Mail: info.ch@leviat.com

Ancon.ch 
Leviat.com


