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ANGOLARE 90 SENZA RINFORZO / WBO 090:
Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli
elaborati tecnici di progetto, di un profilo angolare
piegato a freddo con altezza H = 90 mm, profondità L =
90 mm e larghezza B = 65 mm, tipo ANGOLARE 90 /
WBO 090 prodotto e commercializzato da Rotho Blaas srl
(www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche:
-

acciaio qualità S 250 GD secondo la norma DIN
EN 10326:2004-09 con fu,k ≥ 250 N/mm2
zincatura a caldo per immersione in continuo Z 275
(275 gr Z/m2) di spessore minimo 20 µm
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee
guida ETAG 015

Inoltre l’angolare deve avere uno spessore S = 2,5 mm,
numero N = 20 fori di diametro Ø5 mm e numero N = 5
fori di diametro Ø11 mm.
La posa in opera, per il fissaggio su legno, deve essere
effettuata con chiodi ad aderenza migliorata di diametro
Ø4 mm e lunghezza minima Lmin = 40 mm, tipo chiodi
Anker (o in alternativa con apposite viti tutto filetto Ø5
mm di lunghezza minima Lmin = 40 mm, tipo viti per
piastre forate PF6035xx).
L’unione su calcestruzzo può essere realizzata mediante
ancoraggi con diametro Ø10 mm di tipo avvitabile, o in
alternativa di tipo chimico o meccanico, in accordo con gli
elaborati tecnici di progetto.
Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera
a perfetta regola d’arte.

2

Unità di
misura

ANGOLARE 90 CON RINFORZO / WBR 090:
Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli
elaborati tecnici di progetto, di un profilo angolare con
sagoma rinforzante, piegato a freddo, di altezza H = 90
mm, profondità L = 90 mm e larghezza B = 65 mm, tipo
ANGOLARE 90 / WBR 090 commercializzato da Rotho
Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti

caratteristiche:
-

acciaio qualità S 250 GD secondo la norma DIN
EN 10326:2004-09 con fu,k ≥ 250 N/mm2
zincatura a caldo per immersione in continuo Z 275
(275 gr Z/m2) di spessore minimo 20 µm
sagoma rinforzante che si estende per metà dei due
lati
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE in conformità alle linee
guida ETAG 015

Inoltre l’angolare deve avere uno spessore S = 2,5 mm,
numero N = 20 fori di diametro Ø5 mm e numero N = 2
foro di diametro Ø11 mm.
La posa in opera, per il fissaggio su legno, deve essere
effettuata con chiodi ad aderenza migliorata di diametro
Ø4 mm e lunghezza minima Lmin = 40 mm, tipo chiodi
Anker (o in alternativa con apposite viti tutto filetto Ø5
mm di lunghezza minima Lmin = 40 mm, tipo viti per
piastre forate PF6035xx).
L’unione su calcestruzzo può essere realizzata mediante
ancoraggi con diametro Ø10 mm di tipo avvitabile, o in
alternativa di tipo chimico o meccanico, in accordo con gli
elaborati tecnici di progetto.
Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera
a perfetta regola d’arte.
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