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SISTEMI ISOLANTI DI ANCORAGGIO SU CAPPOTTO TERMICO
ERCOLE ANGOLARE

TAP

ZEUS
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ERCOLE

mod. ANGOLARE

Fissaggio di imposte
su cappotto termico
Solido, stabile, isolante
idoneo alla certificazione
del cappotto

Lunga durata nel tempo

Installazione
rapida e facile

Applicazione possibile
su ogni faccia dell’Eps
con viti passo legno

Il sistema Ercole impedisce la creazione di ponti termici nei punti di fissaggio
dei cardini per imposte e serramenti su cappotto termico. È costituito da un elemento di supporto isolante in polistirene espanso (EPS) ad alta densità (170 kg/
mc), preassemblato con una piastra metallica zincata da 4 mm, che garantisce una
stabile e sicura applicazione sulla muratura con tasselli idonei.
ERCOLE È DISPONIBILE IN FORMATO BIM E CAD.
• Spessori possibili: da 60 a 200 mm in base allo spessore del cappotto
• Sezione elemento in EPS: quadrato 100 x 100 mm
• Dimensioni piastra metallica: 250 x 80 x 4 mm
• Fori per tasselli su piastra: nr. 4 da Ø 10 mm
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ERCOLE

ANGOLARE
Sezione laterale
a. Supporto in EPS alta densità - b. Piastra metallica zincata - c. Fori per tasselli di fissaggio meccanico
su muratura - d. Cardine con vite passo legno - e. Bandella reggi imposta - f. Cappotto termico

LA RESISTENZA DI ERCOLE È CERTIFICATA
Ercole è stato testato da Istituto Giordano, eseguendo 12 prove su altrettanti campioni
con specifiche apparecchiature che simulano gli sforzi di taglio (a distanza di 395,
175 e 65 mm dal fulcro del cardine) e di trazione, fino a raggiungere il valore di rottura, determinando quindi i massimi valori di resistenza riportati in tabella.
SPESSORE
ERCOLE [mm]
60
80
100
120
140
160
180
200

RESISTENZA AL TAGLIO [Kg]
Distanza di applicazione del carico dal perno
65mm
78
76
75
73
71
69
67
65

175mm
34
32
31
30
29
29
28
25

395mm
17
15
14
13
11
10
9
8

RESISTENZA
A TRAZIONE [Kg]
240
245
247
248
246
246
245
245

Rapporto di prova n. 350251: “Taglio ed estrazione su sistema di ancoraggio di cardini su cappotto termico
fissato su laterizio”, emesso da Istituto Giordano il 28/03/2018 per Eleni srl, scaricabile da www.eleni-srl.com.
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ERCOLE

mod. LINEARE

Fissaggio di tende
da sole verticali
su cappotto termico
Solido, stabile, isolante
idoneo alla certificazione
del cappotto

Lunga durata nel tempo

Installazione
rapida e facile

Applicazione possibile
su ogni faccia dell’Eps
con viti passo legno

Il sistema Ercole impedisce la creazione di ponti termici nei punti di fissaggio
di staffe e supporti per l’installazione di tende da sole verticali su cappotto termico.
È costituito infatti da un elemento di supporto isolante in polistirene espanso (EPS) ad
alta densità (170 kg/mc), preassemblato con una piastra metallica zincata da 4 mm,
che garantisce una stabile e sicura applicazione sulla muratura con tasselli idonei.
ERCOLE È DISPONIBILE IN FORMATO BIM E CAD.
• Spessori possibili: da 60 a 200 mm in base allo spessore del cappotto
• Sezione elemento in EPS: quadrato 100 x 100 mm
• Dimensioni piastra metallica: 250 x 80 x 4 mm
• Fori per tasselli su piastra: nr. 6 da Ø 10 mm
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ERCOLE
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Vista frontale
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Sezione laterale

a. Supporto in EPS alta densità - b. Piastra metallica zincata - c. Fori per tasselli di fissaggio meccanico
su muratura - d. Sistema di ancoraggio per tenda da sole verticale - e. Tenda da sole verticale - f. Cappotto
termico - g. Muratura

LA RESISTENZA DI ERCOLE È CERTIFICATA
Ercole è stato testato da Istituto Giordano, eseguendo 12 prove su altrettanti campioni
con specifiche apparecchiature che simulano gli sforzi di taglio (a distanza di 395,
175 e 65 mm dal fulcro di applicazione) e di trazione, fino a raggiungere il valore di
rottura, determinando quindi i massimi valori di resistenza riportati in tabella.
SPESSORE
ERCOLE [mm]
60
80
100
120
140
160
180
200

RESISTENZA AL TAGLIO [Kg]
Distanza di applicazione del carico dal perno
65mm
78
76
75
73
71
69
67
65

175mm
34
32
31
30
29
29
28
25

395mm
17
15
14
13
11
10
9
8

RESISTENZA
A TRAZIONE [Kg]
240
245
247
248
246
246
245
245

Rapporto di prova n. 350251: “Taglio ed estrazione su sistema di ancoraggio di cardini su cappotto termico
fissato su laterizio”, emesso da Istituto Giordano il 28/03/2018 per Eleni srl, scaricabile da www.eleni-srl.com.
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ISTRUZIONI DI POSA

8

Prendere le misure e segnare la
posizione e i punti di attacco di
Ercole sulla parete

Forare con il trapano i punti di
attacco segnati precedentemente
utilizzando una punta scelta in base
al tassello da applicare

Inserire nei fori i tasselli (non inclusi
e da scegliere in base alla tipologia
di muratura)

Posizionare l’elemento Ercole e
fissarlo al muro con le viti dei tasselli;
ripetere poi l’operazione per tutti i
punti di ancoraggio

Posare il cappotto intorno
all’elemento Ercole evitando di
lasciare fughe

Inserire un chiodo sottile nel centro
della faccia del cubo Ercole così da
segnalarne la posizione a rasatura
terminata

Forare l’elemento Ercole con punta
di trapano più sottile rispetto allo
spessore della vite del cardine

Applicare colla poliuretanica sulla vite
del cardine e avvitarla nei fori appena
creati nell’elemento Ercole

Installare gli scuri

ACCESSORI

Cardini con filetto a passo legno con
maschio da Ø 10 o da 12 mm da
fissare sull’elemento in EPS

ACCESSORIO PER TAP

Colla poliuretanica monocomponente

Carotatrice in metallo, compresa
fresa per foro tondo Ø 70 mm

UTILIZZI
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TIP & TAP

Fissaggio di carichi leggeri
su cappotto termico

TIP
TAP

Solido, stabile, isolante
idoneo alla certificazione
del cappotto

Lunga durata nel tempo

Installazione
rapida e facile

Applicazioni con viti
passo legno

Gli elementi isolanti Tip & Tap impediscono la creazione di ponti termici nei punti
di fissaggio di carichi leggeri su cappotto termico. Tip è consigliato per fissare il
fermo battente delle imposte o per sostenere apparecchi di videosorveglianza e di
illuminazione esterna. Tap è ideale invece per l’installazione sul cappotto di fermaimposte laterali o altri piccoli accessori in facciata.
TIP & TAP SONO DISPONIBILI IN FORMATO BIM E CAD.
• Spessori possibili: da 60 a 200 mm in base allo spessore del cappotto
• Conduttività termica λD = 0,043 W/mK
• Reazione al fuoco euroclasse E
• Nessun assorbimento di acqua
Caratteristiche TIP
• Sezione: quadrato 100 x 100 mm
• Resistenza a trazione: 101 Kg
• Resistenza a sforzo di taglio: 58 ÷ 96 Kg
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Caratteristiche TAP
• Sezione: tondo, Ø 70 mm
• Resistenza a trazione: 54 Kg
• Resistenza a sforzo di taglio: 45 ÷ 70 Kg

ISTRUZIONI DI POSA

Forare il cappotto nel punto
del fermapersiana utilizzando un
trapano dotato di carotatrice Eleni Fix

Applicare colla poliuretanica
sull’elemento TAP e inserirlo nel foro
creato con la carotatrice Eleni Fix

Inserire un chiodo sottile nel centro
della faccia dell’elemento TAP
così da segnalarne la posizione a
rasatura terminata

Forare TAP con una punta di trapano
più sottile rispetto allo spessore della
vite fermapersiana

Applicare colla poliuretanica sulla
vite (passo legno) del fermapersiana

Avvitare TAP nel foro appena creato
fino alla corretta posizione

UTILIZZI
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ZEUS

Scatola elettrica isolata
per cappotto termico

Sicura, stabile, isolante

Lunga durata nel tempo

Installazione pratica
e immediata

Materiali autoestinguenti
a ritardata fiamma

Fornitura personalizzata
in 3 giorni

Articolo idoneo per la
certificazione del cappotto

Zeus è un innovativo sistema di ancoraggio della famiglia Eleni Fix: permette di
installare nel cappotto termico scatole elettriche e di derivazione completamente
isolate termicamente e in sicurezza. Agevola il lavoro dell’elettricista e valorizza
l’efficienza del cappotto, eliminando definitivamente i ponti termici.
ZEUS È DISPONIBILE IN FORMATO BIM E CAD.
• Spessori possibili: da 60 mm in su, in base allo spessore del cappotto
• Super coibentazione con Eps stratificato in densità diversificate
• Fissaggio meccanico a parete con tasselli su alette zincate
• Tubo corrugato preinstallato per passaggio fili (posizione e diametro personalizzabili)
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ZEUS
g
b
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f

Sezione laterale

e
Vista posteriore

Vista frontale

a. Scatola elettrica o di derivazione a scelta del cliente - b. Tubo corrugato - c. Maschera in EPS alta
densità - d. Strato super-coibente in EPS grafite, spessore in funzione del cappotto - e. Alette zincate
per fissaggio meccanico - f. Cappotto termico - g. Muratura

MODELLI PIÙ RICHIESTI

Zeus 504E da 4 moduli
per intonaco

Zeus 503E da 3 moduli
per intonaco

Zeus 503N da 3 moduli
per cartongesso
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INSTALLAZIONE IN SOLI 3 PASSAGGI

Posizionare ZEUS a muro e passare
il cavo elettrico attraverso il raccordo del tubo corrugato già preinstallato all’interno della scatola

Fissare ZEUS al muro con delle viti
a tassello utilizzando le apposite
alette laterali

Adattare i pannelli isolanti senza
fughe attorno a ZEUS e terminare
il lavoro con la posa della rete e la
rasatura finale del cappotto

UTILIZZI

La presente brochure sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute corrispondono alle nostre attuali
conoscenze ed esperienze. Si rimanda alle relative schede tecniche dei prodotti, consultabili su www.eleni-srl.com, per il dettaglio
delle informazioni. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime, sia sul prodotto finito. I nostri
tecnici e consulenti sono a completa disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.
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