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Attenzione: una installazione non conforme alla procedura illustrata o l’omissione delle corrette operazioni di manutenzione 
possono causare il deragliamento del portone, compromettendo la sicurezza di cose e persone  adiacenti. 

 
 



SCHEDA TECNICA TIRANTI E MASCHERE DI FISSAGGIO X 
CANCELLI AUTOPORTANTI 
Descrizione 
Kit tiranti in acciaio zincato o inox con dadi di regolazione e rondelle per l’ancoraggio a terra 
dei carrelli per cancelli autoportanti. Fissaggio ad annegamento nel cemento tramite ancorante 
chimico. Le maschere (art. a parte) utili all’allineamento e al posizionamento corretto dei 
tiranti a cementare sono da scegliere in base al carrello utilizzato. 

Caratteristiche Tecniche 
Per fissaggio chimico è previsto l'uso del Fischer FIS VT 380 C, 
vedi caratteristiche: http://www.fischeritalia.it . Se si utilizzano altri 
prodotti assicurarsi che abbiano caratteristiche simili. 

 
 
Sequenze di Montaggio 

   
1) Per annegare i tiranti 
nel cemento: assemblare 
le barre e la maschera 
come in figura.  

2) Unire le piastre con un profilo per mantenerle allineate e a 
giusta distanza e posarle in corretta posizione. Per 
aumentare l'ancoraggio si possono avvitare dei dadi alle 
estremità immerse delle barre filettate. 

3) Vibrare adeguatamente per eliminare 
bolle d'aria tra barre filettate e cemento. 
Lasciar asciugare e rimuovere eventuali 
supporti prima di montare i carrelli. 

   
1) Per fissaggio chimico: verificare che 
dimensioni e peso del basamento siano adeguati. 
Poggiare i carrelli in posizione definitiva e 
segnare i fori 

2) Controllare che i segni dei fori siano in 
posizione corretta e forare quindi il basamento. 

3) Montare le barre sui carrelli 
lasciandole sporgere, quanto la 
profondità di foratura 

   
4) Pulire i fori e iniettare l'ancorante nella 
quantità e nel modo previsto dal produttore 

5) Inserire le barre nei fori corrispondenti e 
lasciare indurire l'ancorante per il tempo indicato 

6) Allentare i dadi e sollevare i 
carrelli da terra 

  
7) (Si riprende dal punto 3 per barre annegate nel cemento) Montare il cancello e 
regolare l'altezza, orizzontalità e allineamento tramite le viti di fissaggio. Le quote 
indicate fanno riferimento alla scheda tecnica articoli x cancelli autoportanti 

8) Per facilitare la regolazione si può 
agire tramite viti da inserire nei fori 
filettati dei carrelli 

Manutenzione 
Se installati correttamente questi articoli non necessitano di particolare manutenzione. controllare nel caso siano stati sottoposti ad urti 
che non siano deformati o danneggiati e che nei punti di ancoraggio al cemento non si creino crepe o fessurazioni. 

DIMENSIONI IN MM 

Articolo Diam. 
tiranti 

Lungh. 
tiranti 

Inserimento tiranti 
(Prof. foratura) 

Diametro 
foratura 

VD1701.012 M12 200 110-140 14 
VD1701.014 M14 250 125÷190 16 
VD1701.018 M18 330 170÷250 22 
VD1701.022 M22 500 250÷400 26 
VD1702.022 M22 500 250÷400 26 

 Tabella valida anche per codici variante inox 

Famiglia articoli 
VD1701-VD1702 

 


