
INNOVATIVO
ANCORANTE BI-MATERIA

Il nuovo concetto
di tassello universale:
flessibilità e resistenza 
incredibilmente insieme.

BLUEFIX
non un altro tassello.

ORA DISPONIBILE CON
VITE TESTA SVASATA PIANA



BLUEFIX Ø 8

BLUEFIX Ø 6

OLTRE L'UNIVERSALE
Funzionale e performante su tutti i materiali edili, 
non solo pieni e vuoti, 
ma anche su quelli più innovativi e moderni.

Espande o annoda, adattandosi automaticamente 
alla struttura del supporto.

PER IL PROFESSIONISTA PIÙ ESIGENTE
Una nuova tecnologia a servizio dell'installatore professionale più 
esigente.

Dall'impiantista elettrico a quello industriale, dalle installazioni 
idrotermosanitarie al fissaggio nel condizionamento, dei serramenti, 
nella carpenteria leggera.

Staffe, supporti, guide, rotaie, collari, mensole, anche con carichi elevati, 
possono essere fissati in tutta sicurezza e garanzia.

AFFIDABILE
Il serraggio con avvitatori elettrici, è controllato, progressivo, solido, 
per una presa sempre perfetta e ineguagliabile.

TEST SISMICI
BLUEFIX Ø8 è stato studiato e valutato 
per ancoraggi sottoposti alle 
più gravose sollecitazioni, incluse quelle sismiche!

La documentazione tecnica completa ed esaustiva 
permette dimensionamenti accurati e affidabili.

TEST

SEI
SMIC

BLUEFIX



Compatibile con diverse viti 
per ottenere sempre la migliore prestazione. 
Viti a diverso filetto (truciolari, con filetto legno o 
autofilettanti per metallo) e di diametro variabile 
(fino a 1,5 mm) sono utilizzabili senza problemi, 
grazie alle particolari geometrie e alle innovative 
combinazioni dei due materiali.

Il miglior ancoraggio possibile. 
La flessibilità e l'elasticità del corpo 
centrale permette un’espansione 
differenziata su 4 direzioni 
o un annodamento automatico, in base 
alle diverse strutture dei supporti.

Il pericolo di autorotazione 
è definitivamente superato. 

Le 4 alette anti-rotazione incidono il 
supporto bloccando ogni possibile rotazione 
in fase di avvitamento, specialmente quando 

si fissa sui materiali vuoti o sui pannelli

Grip senza confronti. 
Forme e geometrie progettate 
e studiate per ottenere 
il massimo grip tra il tassello e il 
materiale su cui si fissa.

Collarino flessibile 
che si adatta al meglio nei fissaggi a filo parete, 
o si comprime agevolmente nei fissaggi passanti 
attraverso l'oggetto da fissare.

Controllo totale nella posa!
2 anelli rinforzati controllano la flessione e 

l'annodamento, specialmente nel fissaggio su 
cartongesso o pannellature, senza rischio di 

rigonfiamenti sul materiale di supporto.

Connessione ultra-resistente.
Il cono di punta permette 

alla vite di filettarsi e 
aggrappare efficacemente, con una 

resistenza ineguagliabile allo strappo.

Serraggio perfetto!
A fine installazione, la coppia di serraggio cresce 
a livello esponenziale bloccando l'avvitatore 
e trasmettendo la sicurezza di un 
fissaggio correttamente e completamente installato.

CORPO CENTRALE GRIGIO
INNOVATIVO MATERIALE ELASTOMERIZZATO

STRUTTURA COLORATA
IN SPECIALE POLIAMMIDE RINFORZATO

FLESSIBILITÀ RESISTENZASERRAGGIO
PERFETTO,
LO SENTIRAI!
 
L'avvitatore si blocca 
e avrai la certezza di un fissaggio 
completamente e perfettamente 
installato.

 BLUEFIX Ø8
 ancorante universale plastico Ø8*
 ancorante specifico 
 per il tipo di supporto*

TENUTA... ...A CONFRONTO

70 kg

fino a 
+20%

fino a 
+100%

fino a 
+67%

fino a 
+119%

40 kg

20 kg

12 kg

CalcestruzzoLaterizioC. CellulareCartongesso

12,5 AAC3 DOPPIO UNI C20/25

*Ancoranti attulamente disponibili sul mercato. 
Coefficiente di sicurezza adottato in tutte le comparazioni, per tutti i prodotti, = 5. 
Bluefix testato con vite tipo truciolare Ø5.

CalcestruzzoLaterizioC. CellulareCartongesso

12,5 AAC3 DOPPIO UNI C20/25

Codice Tipo Ø
Foratura

Lungh.
Tassello

Prof.
Foratura

Ø
Viti

Lungh.
Min. Vite Conf. Imballo

BLUEFIX d0/(mm) la/(mm) h1/(mm) dV/(mm) lV/(mm) pz. pz.

568286 Ø6x35 6 35 50 3,5-5,0 40 100 1.600

568287 Ø8x50 8 50 65 4,5-6,0 55 50 800

BLUEFIX
solo corpo

Codice Tipo Ø
Foratura

Lungh.
Tassello

Prof.
Foratura

Max spess.
Fissabile

Lungh.
 Vite Conf. Imballo

BLUEFIX/HS d0/(mm) la/(mm) h1/(mm) tfix/(mm) dV  · lV /(mm) pz. pz.

568172 Ø8x50 8 50 65 5 5,0x60 50 800

In vaschetta

568173 Ø8x50 8 50 65 5 5,0x60 200 1.600

BLUEFIX/HS
Vite testa esagonale flangiata

Codice Tipo Ø
Foratura

Lungh.
Tassello

Prof.
Foratura

Max spess.
Fissabile

Lungh.
Vite Conf. Imballo

BLUEFIX/KS d0/(mm) la/(mm) h1/(mm) tfix/(mm) dV  · lV /(mm) pz. pz.

568179 Ø6x35 6 35 50 5 4,5x45 50 800

BLUEFIX/KS
Vite testa cilindrica flangiata

Codice Tipo Ø
Foratura

Lungh.
Tassello

Prof.
Foratura

Max spess.
Fissabile

Lungh.
Vite Conf. Imballo

BLUEFIX/VA d0/(mm) la/(mm) h1/(mm) tfix/(mm) dV  · lV /(mm) pz. pz.

565540 Ø6x35 6 35 50 10 4,5x50 100 1.600

565541 Ø8x50 8 50 65 10 5,0x65 50 800

In barattolo

565542 Ø6x35 6 35 50 10 4,5x50 250 2.250

In vaschetta

565543 Ø6x35 6 35 50 10 4,5x50 400 14.400

BLUEFIX/VA
Vite testa svasata piana
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