
Connettore a piolo TECNARIA 
Per strutture miste acciaio-calcestruzzo
Fissaggio con saldatura        

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386 

Codice articolo Diametro x altezza 
(mm)

Peso 
Kg x 100 pz.

Prezzo 
€  cad.

CTF 040 12 X 040 11,00 2,00
CTF 060 12 X 060 13,00 2,05
CTF 070 12 X 070 14,00 2,15
CTF 080 12 X 080 15,00 2,21
CTF 090 12 X 090 16,00 2,31
CTF 105 12 X 105 17,00 2,42
CTF 125 12 X 125 19,00   2,68

Connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad 
una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

CTF
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CTF 135 12 X 135 20,00   2,78
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CTF 020 12 X 020 10,00 2,00
CTF 025 12 X 025 11,00 2,00
CTF 030 12 X 030 11,00 2,00



Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386 

Misure 
(mm)

Peso 
Kg x 100 pz.

Prezzo 
€  cad.

CTF D 100 CC 55 X 100 34,00 5,20
CTF D 125 CC 55 X 125 40,00 5,55

Staffa di connessione stampata in lamiera zincata spessore 3 mm. Dimensione base 
55x70 e 2 ali inclinate da 55x100 mm / 55x125 mm. Sagomata per l’impiego su vari tipi 
di lamiera e predisposta a ricevere barre di rinforzo. Fissata alla struttura mediante 4 
chiodi.         

VOCE DI CAPITOLATO

DIAPASON

Propulsore varie potenze

Chiodatrice a sparo

Chiodi SBR 

Connettore Diapason TECNARIA
per strutture miste acciaio-calcestruzzo 
Fissaggio a sparo       

Codice articolo
1 connettore - 4 chiodi

4 cartucce

Accessori

ACCESSORI

Chiodatrice a sparo SPIT 560 per Diapason
Pistone di ricambio 
Chiodo SBR
Propulsore esplosivo

Prezzi in €  
NETTO 

cad.
1320,00

50,00
0,21
0,14

014001
014137
057572
0312XX

Codice
articolo
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NOLEGGIO CHIODATRICE A SPARO SPIT P560 

 
Per fissare i connettori Diapason TECNARIA  si può noleggiare una speciale CHIODATRICE A SPARO SPIT P560 con 
un apposito adattatore. Altre chiodatrici a sparo non possono essere utilizzate. 
 

Durata Tipo canone Canone
□ 1 Settimana A corpo € 100,00 
□ 2 Settimane A corpo € 150,00 
□ 3 Settimane A corpo € 200,00 
□ 4 Settimane A corpo € 250,00
 Extra time settimanale € 70,00 

 
Seguiamo il noleggio e l’assistenza delle chiodatrici direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri 
veloci con noi convenzionati. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

Le chiodatrici inviate a noleggio sono usate ma sono sempre manuntenzionate, 
lubrificate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima 
della spedizione. 
Il costo di noleggio minimo è pari all’importo indicato, anche se la chiodatrice è 
utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla 
data di invio della chiodatrice alla data di riconsegna al corriere TNT. 
Sono esclusi dal conteggio i sabato e le domeniche. Il decorso del noleggio non è 
computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA. 
Qualora la chiodatrice non sia riconsegnata entro il termine del periodo di 
noleggio accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 70,00 Euro 
(Extra time). 
In caso di furto o smarrimento della chiodatrice questa verrà fatturata all’importo 
del suo prezzo di listino scontato del 20% (€ 1008.00 netto cad.) 
Le chiodatrici sono soggette a rotture in quanto molto sollecitate durante il loro 
utilizzo. 
Saranno inviati degli SMS e delle e-mail che ricorderanno all’utilizzatore il 
periodo di scadenza del noleggio e le istruzioni per restituire le attrezzature. 
Indicare di seguiti i dati richiesti: 
 

Nome vostro responsabile  ► 
 

Cellulare Vostro responsabile ► 
 

 
La chiodatrice è soggetta ad usura in funzione del numero di connettori che si sparano. 
Stimiamo*, su base statistica, che l’usura dei pezzi è la seguente e pertanto si suggerisce di ordinare insieme ai 
connettori anche i ricambi necessari: 

Descrizione Cod. Da sostituire dopo aver sparato il seguente 
numero di connettori DIAPASON 

Prezzo
cad.

CPL PISTONE SP P560 014137 750/900 € 50,00 
CPL canna SP P560 014139 4000 € 313,00 

CPL GUIDAPUNTE SINGOLO SP P560 014122 4000 € 252,50 

*Maggiore sarà la potenza del propulsore, maggiore anche l’usura dei pezzi. 

Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle chiodatrici 
per la relativa manutenzione saranno comprese nell’importo del noleggio. 
Altre rotture non sono statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate in 
altre parti vi saranno comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate. 
 
Al termine dell’utilizzo la chiodatrice sarà a noi restituita a mezzo del corriere 
TNT che dovrete contattare al n° 199. 803.868. 
Dal lunedì al venerdì 8:30 - 19:00 Sabato 8:30 - 12:30 
Le spese di restituzione della chiodatrice sono a carico di Tecnaria. Edizione Gennaio 2018



Connettore a piolo TECNARIA
per strutture miste acciaio-calcestruzzo 
Fissaggio a sparo         

Viale Pecori Giraldi, 55 - 36061 Bassano del Grappa (VI) ITALY
www.tecnaria.com - info@tecnaria.com
Tel. 0424 502029 r.a. - fax 0424 502386 

CTF-S

Accessori

VOCE DI CAPITOLATO
Connettore a piolo in acciaio zincato diametro 12 mm con testa, ribattuto a freddo ad 
una piastra di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 38 X 50 mm, fissato alla 
struttura in acciaio mediante due chiodi.   

Codice articolo
1 piolo - 2 chiodi

2 cartucce

Diametro x altezza 
(mm)

Peso 
Kg 100 pz.

Prezzo 
€  cad.

CTF 040 CC 12 X 040 11,00 2,73
CTF 060 CC 12 X 060 13,00 2,78
CTF 070 CC 12 X 070 14,00 2,89
CTF 080 CC 12 X 080 15,00 2,94
CTF 090 CC 12 X 090 16,00 3,05
CTF 105 CC 12 X 105 17,00 3,15
CTF 125 CC 12 X 125 19,00 3,41
CTF 135 CC 12 X 135 20,00  3,62

Propulsore varie potenze

Chiodatrice a sparo   

Chiodi SBR 

SPARO SCIOLTO

SPARO PREASSEMBLATO
* non utilizzabile per tutti i tipi di applicazioni

CTF 020 e CTF 025 solo preassemblati

Codice articolo Descrizione Prezzo €  cad.

PRE-ASS connettore con chiodi preassemblati* 0,26

ACCESSORI

Chiodatrice a sparo SPIT 560 per CTF 
Pistone di ricambio (cod. 0141 PLT) 
Chiodo SBR14
Propulsore esplosivo 

Prezzi in €  
NETTO 

cad.
1575,00

63,00
0,21
0,14

014000 
013997
0577572
0312XX 

Codice
articolo
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CTF 020 CC 12 X 020 10,00 2,73
CTF 025 CC 12 X 025 11,00 2,73
CTF 030 CC 12 X 030 11,00 2,73



 
NOLEGGIO CHIODATRICE A SPARO SPIT P560 

 
Per fissare i connettori CTF TECNARIA  si può noleggiare una speciale CHIODATRICE A SPARO SPIT P560 con un 
apposito adattatore. Altre chiodatrici a sparo non possono essere utilizzate. 
 

Durata Tipo canone Canone
□ 1 Settimana A corpo € 100,00 
□ 2 Settimane A corpo € 150,00 
□ 3 Settimane A corpo € 200,00 
□ 4 Settimane A corpo € 250,00
 Extra time settimanale € 70,00 

 
Seguiamo il noleggio e l’assistenza delle chiodatrici direttamente dalla nostra sede di Bassano del Grappa, con corrieri 
veloci con noi convenzionati. 
 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

Le chiodatrici inviate a noleggio sono usate ma sono sempre manuntenzionate, 
lubrificate e perfettamente funzionanti, in quanto revisionate e collaudate prima della 
spedizione. 
Il costo di noleggio minimo è pari all’importo indicato, anche se la chiodatrice è 
utilizzata per un periodo inferiore alla settimana. I giorni vengono computati dalla 
data di invio della chiodatrice alla data di riconsegna al corriere TNT. 
Sono esclusi dal conteggio i sabato e le domeniche. Il decorso del noleggio non è 
computato per 7 giorni durante la chiusura natalizia ed estiva di Tecnaria SpA. 
Qualora la chiodatrice non sia riconsegnata entro il termine del periodo di noleggio 
accordato, le settimane aggiuntive saranno addebitate a 70,00 Euro (Extra time). 
In caso di furto o smarrimento della chiodatrice questa verrà fatturata all’importo del 
suo prezzo di listino scontato del 20% (€ 1200.00 netto cad.) 
Le chiodatrici sono soggette a rotture in quanto molto sollecitate durante il loro 
utilizzo. 
Saranno inviati degli SMS e delle e-mail che ricorderanno all’utilizzatore il 
periodo di scadenza del noleggio e le istruzioni per restituire le attrezzature. 
Indicare di seguiti i dati richiesti: 
 

Nome vostro responsabile  ► 
 

Cellulare Vostro responsabile ► 
 

 
La chiodatrice è soggetta ad usura in funzione del numero di connettori che si sparano. 
Stimiamo*, su base statistica, che l’usura dei pezzi è la seguente e pertanto si suggerisce di ordinare insieme ai 
connettori anche i ricambi necessari: 

Descrizione Cod. Da sostituire dopo aver sparato il seguente 
numero di connettori CTF 

Prezzo
cad.

CPL pistone CONTEC SP P560 0141PLT 1500/1750 € 63,00 
CPL canna SP P560 014139 8000 € 313,00 

CPL guidapunte CONTEC SP P560 0141CLTM 7500 € 440,00 

*Maggiore sarà la potenza del propulsore, maggiore anche l’usura dei pezzi. 

Il costo delle parti di ricambio sostituite saranno a Vs. carico, mentre manodopera e spese di restituzione delle chiodatrici 
per la relativa manutenzione saranno comprese nell’importo del noleggio. 
Altre rotture non sono statisticamente prevedibili. Eventuali rotture riscontrate in 
altre parti vi saranno comunicate al rientro delle attrezzature ed addebitate. 
 
Al termine dell’utilizzo la chiodatrice sarà a noi restituita a mezzo del corriere 
TNT che dovrete contattare al n° 199. 803.868. 
Dal lunedì al venerdì 8:30 - 19:00 Sabato 8:30 - 12:30 
Le spese di restituzione della chiodatrice sono a carico di Tecnaria. Edizione Gennaio 2018
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