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GriGoFiX 
H1

grigotherm
tasselli

Descrizione
Tassello universale a percussione certificato ETA 11/0192 con chiodo premontato in 
acciaio antirottura e testa in plastica per la riduzione dei ponti termici. 
Adatto per il fissaggio dei pannelli isolanti nell’isolamento a cappotto. 
Tassello adatto per supporti in calcestruzzo, mattoni pieni e forati.

Dati tecnici

Diametro tassello   8 mm
Diametro piatto   60 mm
Profondità del foro   ≥ 35 mm
Profondità di ancoraggio   ≥ 25 mm
Omologazione   ETA 11/0192
Categorie d’impiego   A (calcestruzzo) 

B (mattoni pieni) 
C (mattoni forati)

Conduttività termica   < 0,0016 W/mK
Spessore isolante   60-260 mm

Carichi d’impiego

Cemento normale C 12/15 16/20 50/60 secondo EN 206-1   0,9 kN
Mattone da costruzione secondo DIN 105   0,9 kN
Mattone pieno di arenaria calcarea secondo DIN EN 106   0,9 kN
Mattone forato secondo DIN 105   0,6 kN
Mattone forato di arenaria calcarea secondo DIN EN 106   0,9 kN

spessore della 
lastra isolante in 

mm 
lunghezza del 
tassello in mm

denominazione 
del tassello

pezzi per 
confezione

nuovo*/vecchio**

60/40 95 Grigofix H1 095 100

80/60 115 Grigofix H1 115 100

100/80 135 Grigofix H1 135 100

120/100 155 Grigofix H1 155 100

140/120 175 Grigofix H1 175 100

160/140 195 Grigofix H1 195 100

180/160 215 Grigofix H1 215 100

200/180 235 Grigofix H1 235 100

220/200 255 Grigofix H1 255 100

240/220 275 Grigofix H1 275 100

260/240 295 Grigofix H1 295 100

* spessore colla 10 mm
** spessore colla 10 mm e spessore vecchio intonaco 20 mm
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