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Posizionamento dei tirafondi

I tirafondi devono essere posizionati 
esattamente secondo quanto 
specifi cato nel disegno di progetto.  
E’ raccomandato l’utilizzo di dime per 
assicurare che tali ancoraggi siano 
esattamente collocati secondo il 
dimensionamento e per evitare 

spostamenti durante il getto e la 
vibrazione del calcestruzzo.
Dime → pag. 12,14 e 15

Posizionamento delle scarpette 
HALFEN HCC
Per la messa in opera nei pilastri sono 
disponili specifi ci accessori → pag. 7

Montaggio dei pilastri prefabbricati

Regolazione verticale, allineamento, 
serraggio dei dadi e getto integrativo 
del giunto → pag. 12

SISTEMA HALFEN HCC

Introduzione

Connessione progettata per azione assiale
e momenti flettenti.

Posizionamento nella colonna

Colonna quadrata Colonna rettangolare Colonna quadrata 
con carico elevato

Calcestruzzo
Scarpetta
Ancoraggio di fondazione

Colonna circolare

Collegamenti meccanici 
HALFEN HCC combinati con gli 
ancoraggi di fondazione HAB.

La migliore soluzione per connettere pilastri prefabbricati

Applicazioni

HCC 
Scarpetta

HAB 
Ancoraggio di 
fondazione

Oggi è disponibile un sistema per 
l’ancoraggio di pilastri prefabbricati, 
signifi cativamente più economico delle 
soluzioni tradizionali. Il nuovo sistema 
HALFEN HCC fornisce una soluzione 
conveniente per la connessione alle 
fondazioni o per il collegamento tra pilastri. 
Uno dei vantaggi nell’utilizzo di questo 
sistema è la rapidità di assemblaggio. 
Questa connessione è semplice da regolare 
e tale da supportare immediatamente i 
carichi previsti. Questo signifi ca che non 
sono necessarie puntellazioni e che viene 
ottimizzato e ridotto l’impiego delle 
autogrù. Il sistema comprende sia la 
scarpetta HCC che l’ancoraggio di 
fondazione HAB. 
Il principio di funzionamento è il seguente: 
le scarpette HCC sono predisposte alla base 
del pilastro prefabbricato, gli ancoraggi HAB 
nella fondazione usando una dima. Durante 
il montaggio questi elementi sono connessi 
mediante dadi. 
Successivamente lo spazio rimanente tra la 
fondazione ed il pilastro viene riempito con 
malta ad alta resistenza a ritiro compensato.
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SISTEMA HALFEN HCC

Collegamento meccanico tra pilastri

HALFEN HCC Le scarpette HCC consentono la realizzazione di una connessione rigida tra gli elementi. 
Trasmettono effi  cacemente le azioni di momento sia durante il montaggio che in fase di 
esercizio. Gli sforzi interni sviluppati sono trasmessi nella fondazione attraverso gli 
ancoraggi HALFEN HAB-H (con testa terminale) o HAB-S (con barre diritte).

 Per calcestruzzo del pilastro ≥ C30/37 secondo il relativo certificato di prova. Armatura aggiuntiva e 
caratteristiche del giunto → pag. 7

  Lunghezza L per buone condizioni di ancoraggio (incl. 1 × fbd, vbi). A richiesta anche disponibile per 
condizioni di ancoraggio ridotte (incl. 0,7 × fbd).

 La dimensione B corrisponde all’altezza dell’inserto in polistirolo → pag. 7

Scarpetta HCC
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Materiali, Standard

Piastra di base, 
piastra di lato

S355J2, DIN EN 10025-2

Acciaio ad aderenza 
migliorata B 500 B, DIN 488-1, (B 500 B)

Tipologie di HCC

Nome dell’articolo:
HCC d3 – L

Tipo [mm] – [mm]

Cod. art. Dimensioni [mm] Peso

[kg/pz]
0950.010– B C D E EΙ x K Ø T I a f

HCC  16 –  640 00001 80 87 135 50 28 30 112 27 15 300 50 105 2,3

HCC  20 –  830 00002 90 95 142 50 28 30 117 30 20 450 50 115 3,8

HCC  24 –  905 00003 100 106 150 50 28 30 123 35 25 550 50 130 5,8

HCC  30 –1100 00004 115 119 188 50 28 30 150 40 35 800 50 150 11,0

HCC  39 –1450 00005 145 157 245 60 33 37 195 55 45 900 50 165 26,5

Capacità di carico dell’HCC

Nome dell’articolo: 
HCC d3 – L

Tipo [mm] – [mm]

Ancoraggi adatti Carico di 
progetto

NRd,s

[kN]

Max. 
eccentricità

=
Tolleranza di 

assemblaggio e
[mm]

con testa 
terminale

con barre 
diritte

HCC  16 –  640 HAB H16 HAB S16 61,7 ± 5

HCC  20 –  830 HAB H20 HAB S20 96,3 ± 5

HCC  24 –  905 HAB H24 HAB S24 138,7 ± 5

HCC  30 –1100 HAB H30 HAB S30 220,4 ± 5

HCC  39 –1450 HAB H39 HAB S39 383,4 ± 8

Tolleranza 
di assemblaggio e

Scarpetta Tirafondo
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SISTEMA HALFEN HCC

Collegamento meccanico tra pilastri

Materiali, Standard

Piastra di base, 
piastra di lato

S355J2, DIN EN 10025-2

Acciaio ad aderenza 
migliorata B 500 B, DIN 488-1, (B 500 B)

Tolleranza 
di assemblaggio e

Scarpetta Tirafondo
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Tipologie di HCC-M

Nome dell’articolo:
HCC-M d3– L 

Tipo [mm] – [mm]

Cod. art. Dimensioni [mm] Peso

[kg/pz]
0950.010- B C D E EI x K Ø T I a f

HCC M30 –1200 00006 125 134 220 50 28 30 173 45 45 1050 50 165 18,5

HCC M36 –1650 00007 155 157 245 60 33 37 195 55 50 1000 55 165 29,0

HCC M39 –1650 00008 175 172 267 60 33 37 210 55 55 1000 55 185 40,5

HCC M45 –2070 00009 175 207 317 60 33 37 246 65 60 1460 65 195 69,0

HCC M52 –2290 00010 175 232 366 60 35 35 280 70 70 1450 70 240 95,0

Capacità di carico HCC-M   

Nome dell’articolo: 

HCC M d3– L 
Tipo [mm] – [mm]

Ancoraggi adatti Carico di 
progetto

NRd,s

[kN]

Max. 
eccentricità

=
Tolleranza di 
assemblaggio 

e [mm]
con testa 
terminale con barre diritte

HCC M30 –1200 HAB MH30-(36) HAB MS30-(36) 299 ±  4,5

HCC M36 –1650 HAB MH36 HAB MS36 436 ±  9,5

HCC M39 –1650 HAB MH39 HAB MS39 520 ±  8

HCC M45 –2070 HAB MH45 HAB MS45 696 ± 10

HCC M52 –2290 HAB MH52 HAB MS52 937 ±  9

HALFEN  HCC-M Le scarpette HCC consentono la realizzazione di una connessione rigida tra gli elementi. 
Trasmettono effi  cacemente le azioni di momento sia durante il montaggio che in fase di 
esercizio. Gli sforzi interni sviluppati sono trasmessi nella fondazione attraverso gli 
ancoraggi HALFEN HAB-MH (con testa terminale) o HAB-MS (con barre diritte).

Scarpetta HCC-M

 Per calcestruzzo del pilastro ≥ C30/37 secondo il relativo certificato di prova. Armatura aggiuntiva e 
caratteristiche del giunto → pag. 7

  Lunghezza L per buone condizioni di ancoraggio (incl. 1 × fbd, vbi). A richiesta anche disponibile per 
condizioni di ancoraggio ridotte (incl. 0,7 × fbd).

 La dimensione B corrisponde all’altezza dell’inserto in polistirolo → pag. 7



4

l

l 2
l 3

d3

d1

Capacità di carico dell’HAB-H

Nome dell’articolo

HAB H d3
Tipo [mm]

Trazione/
compres-

sione

NRd,s 
[kN]

Taglio 
trasversale

VRd,s 
[kN]

Momento 
flettente

M0Rk,s 
[Nm]

da osservare:

Distanza 
minima s

[mm]

Distanza 
dal bordo 
minima c

[mm]

HAB H16 61,7 26 182 80 50

HAB H20 96,3 40 357 100 70

HAB H24 138,7 58 617 100 70

HAB H30 220,4 92 1237 130 100

HAB H39 383,4 160 2778 150 130

Tipologie di HAB-H

Nome dell’articolo

HAB H d3
Tipo [mm]

Cod. art.

0951.010-

Lunghezza

l
[mm]

Profondità di 
installazione

l2
[mm]

Lunghezza 
della 

filettatura

l3 
[mm]

Ø
Diametro 

degli 
ancoraggi

d1
[mm]

Diametro 
del filetto Ø

d3
[mm]

Peso

[kg/pz]

HAB H16 00001 280 175 105 16 16 0,7

HAB H20 00002 350 235 115 20 20 1,2

HAB H24 00003 430 300 130 25 24 2,2

HAB H30 00004 500 350 150 32 30 4,0

HAB H39 00005 700 535 165 40 39 9,0

Materiali, Standards

Ancoraggi

•Barre diam. d1 da 16 a 25 mm: acciaio ad aderenza migliorato BST 500B,
  DIN 488-1; (B 500 B).

•Barre diam. d1≥ 32 mm: acciaio ad aderenza migliorato BST 500B, 
  DIN 488-1; (B 500 B), in conformità all'approvazione generale (B 500 B).

Dadi esagonali Grado, DIN EN 20898-2

Rondelle S355J0, DIN EN 10025-2

SISTEMA HALFEN HCC

Ancoraggi di fondazione

HALFEN  HAB-H Ancoraggio, 
compresi 2 dadi + 2 rondelle

I componenti HAB-H del sistema HALFEN HCC sono realizzati con acciaio ad aderenza 
migliorata B 500B e fi lettature ottenute per rollatura. L’ancoraggio è ottenuto mediante 
una testa terminale forgiata. La ridotta lunghezza dell’ancoraggio HAB-H lo rende 
particolarmente adatto per l'utilizzo in fondazioni a platea o in muri con adeguate 
distanze dal bordo.

• Tirafondo
• Scarpetta

  Per calcestruzzo del pilastro ≥ C20/25 ed in  applicazioni con le scarpette HALFEN HCC (→ pag. 2)  

Tirafondo con testa terminale HAB-H
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Tipologie di HAB S

Nome dell’articolo

HAB S d3
Tipo [mm]

Cod. art.

0951.020-

Lunghezza

l
[mm]

Profondità di 
installazione

l2
[mm]

Lunghezza 
della 

filettatura
l3 

[mm]

Ø
Diametro 

degli 
ancoraggi

d1
[mm]

Diametro 
del filetto Ø

d3
[mm]

Peso

[kg/pz]

HAB S16 00001 970 865 105 16 16 1,7

HAB S20 00002 1170 1055 115 20 20 3,1

HAB S24 00003 1360 1230 130 25 24 5,6

HAB S30 00004 1660 1510 150 32 30 11,0

HAB S39 00005 1980 1815 165 40 39 20,5

Capacità di carico dell' HAB-S

Nome dell’articolo

HAB S d3
Tipo [mm]

Trazione/
compressione

NRd,s 
[kN]

Taglio 
trasversale
VRd,s 

[kN]

Momento 
flettente
M0Rk,s 

[Nm]

HAB S16 61,7 26 182

HAB S20 96,3 40 357

HAB S24 138,7 58 617

HAB S30 220,4 92 1237

HAB S39 383,4 160 2778

SISTEMA HALFEN HCC

Ancoraggi di fondazione

HALFEN  HAB-S Ancoraggio, 
compresi 2 dadi + 2 rondelle

I componenti HAB-S del sistema HALFEN HCC sono realizzati con acciaio ad aderenza 
migliorata BSt 500S e fi lettature ottenute per rollatura. L’ancoraggio è ottenuto mediante 
sovrapposizione con i ferri di armatura oppure mediante ancoraggio nel calcestruzzo 
secondo la normativa vigente, nel rispetto della distanza minima tra gli ancoraggi e dai 
bordi.

Lunghezza d'ancoraggio 
conforme alla normativa 
nazionale o EC2.

  Per calcestruzzo del pilastro ≥ C20/25 ed in applicazioni con le scarpette HALFEN HCC (→ pag. 2)

Tirafondo diritto HAB-S
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Tipologie di HAB-MS

Nome dell’articolo
 

HAB MS d3
Tipo [mm]

Cod. art.

0951.040-

Lunghezza

l
[mm]

Profondità di 
installazione

l2
[mm]

Lunghezza 
della 

filettatura
l3 

[mm]

Ø
Diametro 

degli 
ancoraggi

d1
[mm]

Diametro 
del filetto

Ø
d3

[mm]

Peso

[kg/pz]

HAB MS30–(36) 00003 1430 1265 165 4, Ø 20 36 15,5

HAB MS36 00004 1430 1265 165 4, Ø 20 36 16,0

HAB MS39 00005 1600 1415 185 3, Ø 25 39 21,0

HAB MS45 00006 1800 1605 195 4, Ø 25 45 31,5

HAB MS52 00007 1910 1670 240 4, Ø 32 52 52,0

Capacità di carico dell'HAB-MS

Nome dell’articolo

HAB MS d3
Tipo [mm]

Trazione/
compressione

NRd,s 
[kN]

Taglio 
trasversale
VRd,s 

[kN]

Momento 
flettente
M0Rk,s 

[Nm]

HAB MS30–(36) 436* 235* 3160*

HAB MS36 436 235 3160

HAB MS39 520 280 4130

HAB MS45 696 376 6390

HAB MS52 937 506 9980

SISTEMA HALFEN HCC

Ancoraggi di fondazione

HALFEN  HAB-MS Ancoraggio, 
compresi 2 dadi + 2 rondelle

I componenti HAB-MS del sistema HALFEN HCC sono realizzati con 3 o 4 barre ad 
aderenza migliorata saldate in stabilimento attorno ad un barra fi lettata in acciaio ad alta 
resistenza. L’ancoraggio è ottenuto mediante sovrapposizione con i ferri di armatura 
oppure mediante ancoraggio nel calcestruzzo secondo la normativa vigente, rispettando 
la distanza minima tra gli ancoraggi e dai bordi. Gli ancoraggi HAB-MS possono essere 
forniti piegati.

Disposizione 
ancoraggi 

3 elementi 

4 elementi

 Per calcestruzzo del pilastro ≥ C20/25 ed in applicazioni con le scarpette HALFEN HCC-M (→ pag. 3).

*  Valori per ancoraggi HAB-MS36

Tirafondo dritto HAB-MS

Lunghezza d'ancoraggio 
conforme alla normativa 
nazionale o EC2.
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Inserti HCC-A1 e HCC 
A2 per HCC tipo:

per angolo A1
Cod. art.

per bordo A2
Cod. art.

0952.010- 0952.020-
HCC A ...  – 16 00001 00001

HCC A ...  – 20 00002 00002

HCC A ...  – 24 00003 00003

HCC A ...  – 30 00004 00004

HCC A ...  – 39 00005 00005

HCC A ...  – M30 00006 00006

HCC A ...  – M36 00007 00007

HCC A ...  – M39 00008 00008

HCC A ...  – M45 00009 00009

HCC A ...  – M52 00010 00010

Set di fissaggio HCC-Fix
per HCC tipo:

Cod. art.

0952.090-

HCC Fix  Typ 16 00001

HCC Fix  Typ 20 00002

HCC Fix  Typ 24 00003

HCC Fix  Typ 30 00004

HCC Fix  Typ 39/M36/M39 00005

HCC Fix  Typ M30 00006

HCC Fix  Typ M45 00007

HCC-Fix  Typ M52 00008

Scarpette Tirafondo

HCC – 16 HAB H16 / HAB S16 1 Ø 8 Ø 8 1 Ø 8

HCC – 20 HAB H20 / HAB S20 1 Ø 10 Ø 10 1 Ø 10

HCC – 24 HAB H24 / HAB S24 1 Ø 10 Ø 10 1 Ø 10

HCC – 30 HAB H30 / HAB S30 1 Ø 12 Ø 12 1 Ø 12

HCC – 39 HAB H39 / HAB S39 2 Ø 12 Ø 12 2 Ø 12

HCC – M30 HAB MH30-(36)/HAB MS30-(36) 2 Ø 10 Ø 10 2 Ø 10

HCC – M36 HAB MH36/HAB MS36 2 Ø 12 Ø 12 2 Ø 12

HCC – M39 HAB MH39/HAB MS39 2 Ø 12 Ø 12 2 Ø 12

HCC – M45 HAB MH45/HAB MS45 3 Ø 12 Ø 12 3 Ø 12

HCC – M52 HAB MH52/HAB MS52 3 Ø 12 Ø 12 3 Ø 12

SISTEMA HALFEN HCC

Cassero

Filetto M16

Set di fissaggio HCC Fix 
per bloccare gli HCC al 
cassero

Esempio di ordine: Set di fissaggioi HCC-Fix 
tipo 16. Cod. articolo 0952.090-00001

Inserto per l’angolo 
del pilastro HCC A1

Inserto per il lato del 
pilastro HCC A2

Sezione A - A Staffa Staffa

Staffa per la scarpetta HCC
Staffa zona di giunzione
Staffa per le barre interne della scarpetta HCC
Rinforzo longitudinale d’angolo

Calcestruzzo pilastro
HCC

Gli scassi delle 
scarpette HCC 
ed il giunto 
tra pilastro e 
fondazione 
devono essere 
riempiti con 
malta a ritiro 
compensato tipo 
HALFEN HLB-MIX.

Alternativa 2:
Tirafondo tipo 
HAB-S o HAB-MS 
in soletta.

Alternativa 1:
Tirafondo tipo 
HAB-S o HAB-MS 
in soletta.

Pilastro

Posizionamento delle scarpette HCC nel cassero

Esempio di rinforzo aggiuntivo

Esempio di ordine: Inserto tipo HCC-A”-16. 
Cod. Articolo 0952.020-00001

Applicazioni

l s 
(E

C
2)

 o
. l

ü 
(D

IN
 1

04
5)
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SISTEMA HALFEN HCC

Sistema HCC Combinato

Soluzione alternativa al sistema HCC standard

L’esperienza maturata in questo campo d’applicazione ha consentito agli ingegneri HALFEN di sviluppare una soluzione ancora più 
economica ed ancora più semplice da installare. Tale soluzione denominata HCC Combinato prevede l’utilizzo del sistema HCC solo 
negli spigoli della sezione del pilastro (riprendendo quindi i ferri longitudinali d’angolo) abbinandolo ad armature integrative da disporre 
lungo i lati. La connessione così realizzata è garantita da test in laboratorio.

Tale integrazione può essere realizzata in diversi modi:
• con barre maschio/femmina del sistema HBS-05 e tubi metallici corrugati
• con barre in acciaio ad aderenza migliorata B450 e tubi metallici corrugati
In generale gli HCC vengono dimensionati per poter assorbire le azioni derivanti dal vento in fase di montaggio e per riprendere 
completamente l’armatura verticale d’angolo prevista dal calcolatore strutturista.
Le barre di integrazione vengono invece dimensionate per ripristinare completamente l’armatura verticale di lato prevista.

Le caratteristiche che distinguono questo sistema HCC Combinato sono date da quanto segue:
• i tubi corrugati previsti, dimensionati sulla base del diametro delle barre che vi verranno annegate, permettono di    
 avere una maggior tolleranza nel tracciamento della posizione degli ancoraggi nelle fondazioni
• una notevole riduzione dei costi in particolare nelle situazioni in cui sono richiesti pilastri fortemente armati
• il mantenimento della velocità della fase di montaggio senza dover ricorrere a costose opere provvisionali di puntellazione   
• la salvaguardia della sicurezza in tutte le fasi di montaggio dei pilastri prefabbricati
• la possibilità di utilizzare il medesimo principio nel caso di strutture di fondazione esistenti che, previa le verifi che del caso,   
 possano essere riutilizzate, consentendo un effi  ciente innesto delle nuove strutture prefabbricate mediante carotaggio
• la riduzione delle lunghezze di ancoraggio per le barre integrative previo utilizzo di malta specifi ca (come da comprovati 
 test in laboratorio) 
• la riduzione degli ingombri nella sezione del pilastro che rende più semplice il passaggio e l’uscita del pluviale.
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SISTEMA HALFEN HCC

Questa soluzione utilizza barre in acciaio ad aderenza migliorata 
B450 inghisate in tubi metallici corrugati con malta a ritiro 
compensato.

Il dimensionamento viene eff ettuato dall’uffi  cio tecnico HALFEN 
sulla base dei risultati dell’analisi strutturale fornita dall’ingegnere 
calcolatore della struttura.

Particolare attenzione deve essere applicata al posizionamento dei 
tubi per permettere alle barre di trovarsi in corrispondenza del 
centro dei tubi stessi.

Sistema HCC Combinato

Soluzione con tubi metallici corrugati e barre di armatura B450

• Resistenza a compressione UNI EN 12190 1 gg.: 30 MPa – 28 gg 69 MPa. 
• Resistenza a fl esso-trazione UNI EN 196/1 1 gg.: 4 Mpa – 28 gg. 9 Mpa.  
• Modulo elastico: 33.000 Mpa a 28 gg.
• Tempo di inizio presa: cca. 1h a 20°C.
• Affi  oramento d’acqua (bleeding): assente.
• Spandimento 140% con 13% di acqua aggiunta, 90% con 12% di acqua aggiunta.
• Resa: 1,9 Kg/m2/mm.

Caratteristiche tecniche malta a ritiro compensato (valori tipici):

  LUNGHEZZA ANCORAGGIO FERRI DI RIPRESA TIPO HBS PER CARICHI DI TRAZIONE

Diametro barre [mm] Diametro tubo corrugato [mm] Lunghezza minima ancoraggio** [mm]

16 62 320

20 72 400

25 72 500

28 80 560

32 80 640

  ** La lunghezza minima di ancoraggio può dipendere dalle condizioni al contorno nel rispetto del DM08
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SISTEMA HALFEN HCC

Accessori DEMU

Accessori DEMU

Guaina riutilizzabile SPB-D
Accessorio utilizzabile per la realizzazione di forometrie profi late in travi, balconi e solette. 
Queste guaine sono posizionate verticalmente nella fase di getto del calcestruzzo.

Installazione
Avvitare le viti di base al cassero in legno o posizionare il magnete di base sul cassero metallico, fi ssandoli con la vite KO 
10 mediante un foro diametro 10 mm.  Bloccare la guaina SPB-D ai fi ssaggi di base di cui sopra, dopo che il calcestruzzo 
è maturato, sganciare la guaina SPB-D dai fi ssaggi di base e rimuoverla mediante l’anello di sommità.
Il risultato è un foro sagomato, pulito e libero da polvere, immediatamente pronto all’utilizzo.
Dimensioni standard
Ø43 x 300/330
Ø53 x 400/450
Ø63 x 400/450
Ø63 x 600/650
Ø63 x 750/800.
Altre dimensioni a richiesta.

Guaina riutilizzabile SPB-D
Accessorio utilizzabile per la realizzazione di forometrie profi late in pareti e pilastri.  
Queste guaine sono posizionate orizzontalmente nella fase di getto del calcestruzzo.

Installazione
Fissare bene la guaina al cassero con la vite KO 10, innestare il tubo per il colaggio nell’inserto metallico della guaina SPB e 
premerlo affi  nchè si colleghi correttamente alla guaina SPB.  Pressare l’altra estremità del tubo per il colaggio sul magnete di 
base. Dopo la rimozione del cassero estrarre la guaina dal calcestruzzo manualmente con la chiave di estrazione.  
Il risultato è un foro sagomato, pulito e libero da polvere, immediatamente pronto all’utilizzo.
Dimensioni standard
Ø43 x 620
Ø43 x 800
Ø53 x 600
Ø53 x 700
Ø53 x 800
Ø63 x 700
Ø63 x 800
Ø63 x 900
Altre dimensioni a richiesta.
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SISTEMA HALFEN HCC

Sistema HCC Misto

Soluzione HCC Mista con tubi metallici corrugati e barre maschio/femmina HALFEN HBS-05

Questa soluzione utilizza barre maschio e femmina del sistema HALFEN HBS-05 inghisate nella fondazione in tubi metallici 
corrugati con betoncino a ritiro compensato secondo le caratteristiche tecniche di cui a pag. 9.

Il dimensionamento viene realizzato dal nostro uffi  cio tecnico sulla base delle risultanze dell’analisi strutturale svolta dal 
responsabile del calcolo strutturale.
Questa particolare soluzione permette di evitare che le barre di armatura verticali sporgano dalla base dei pilastri creando non 
poche diffi  coltà sia nella fase di produzione che di trasporto e montaggio. Nelle basi dei pilastri vengono posizionate le barre 
femmine alle quali mentre soltanto in fase di montaggio vengono avvitate le barre maschio.
Anche in questo caso una particolare attenzione deve essere applicata al posizionamento dei tubi per permettere alle barre di 
trovarsi in corrispondenza del centro dei tubi stessi.
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SISTEMA HALFEN HCC

Nuovo: deriva dalla combinazione dei sistemi HSB  e WD90

Barra di connessione HALFEN HBS-05

Montaggio del pilastro prefabbricato

Pilastro:
 • Fissare la scarpetta  

 HCC al cassero

 • Il pilastro è bloccato nella 
 fondazione

 • Le dimensioni degli spazi   
 degli inserti delle scarpette   
 permettono l’utilizzo di 
 chiavi poligonali

 • Gli spazi lasciati dagli inserti   
 ed il giunto tra fondazione e   
 pilastro devono essere riempiti 
 con malta e ritiro compensato  
 tipo HALFEN HLB-MIX secondo  
 le prescrizioni del produttore   
 della stessa

 • La malta di riempimento deve  
 avere almeno le stesse caratteri- 
 stiche di resistenza del calce-  
 struzzo del pilastro

Fondazione:
 • Posizionare gli ancoraggi  

 HAB nella fondazione  
 con la dima

 • Rimuovere la dima, inserire 
 la piastre metalliche per il   
 montaggio, posizionare i 
 cappucci sugli ancoraggi

 • Abbassare il pilastro, 
 rimuovere i cappucci, 
 avvitare i dadi sugli ancoraggi

 • Regolare e calibrare la 
 posizione del pilastro

• Serrare i dadi, non è 
 richiesta una specifi ca 
 copia torcente

 • Il riempimento può essere   
 eff ettuato mediante un tubi- 
 cino lasciato nel pilastro o   
 mediante un cassero attorno  
 al giunto

 • Il riempimento deve essere   
 eff ettuato colando la malta   
 da un solo lato per evitare   
 che si creino vuoti

dinamometrica

Pilastro

Fondazione
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SISTEMA HALFEN HCC

Applicazioni

Accoppiamento di 
pilastri prefabbricati

Pilastro 
prefabbricato

Pilastro 
prefabbricato

Pilastro 
prefabbricato

HCC

HAB

Soletta 
prefabbricata e 
gettata in opera

HCC

HAB Soletta 
prefabbricata e 
gettata in opera

Calcestruzzo 
pilastro tipo ≥ C30/37

HCC

HAB
Fondazione

Calcestruzzo di fondazione tipo ≥ C20/25

Il sistema HALFEN HCC è utilizzato anche per pilastri continui 
prodotti in stabilimento in parti separate. Il pilastro prefabbri-
cato può essere realizzato con lunghezza pari all’altezza di in-
terpiano e poi solidarizzato rigidamente con collegamenti 
HALFEN HCC.

Tubo di riempimento

superficie 
della soletta

Riempire il 
giunto di base 
del pilastro con 
malta a ritiro 
compensato

La malta per il riempimento del giunto sotto il pilastro è a riti-
ro compensato e con resistenza almeno pari a quella del calce-
struzzo del pilastro. La capacità portante del giunto viene rag-
giunta soltanto se è rispettato quanto previsto dalla procedura 
di riempimento descritta.
La malta HALFEN HLB-MIX è disponibile in sacchi da 25 kg.
Cod. articolo 0058.060-00001.

Esempi di applicazioni
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SISTEMA HALFEN HCC

Gli ancoraggi sono posizionati nella fondazione nell’esatta 
posizione con dima. . . 

. . . il pilastro può essere montato sulla fondazione una volta 
che il calcestruzzo è maturo.

I pilastri, con le scarpette HCC, sono forniti in cantieri pronti 
per la messa in opera.

Le scarpette HCC assicurano un processo di installazione 
effi  ciente. . . 

. . . connessioni strutturali effi  cienti, e . . . . . . sono inutili i puntelli che interferirebbero durante il montaggio.

Applicazioni

In cantiere: un montaggio rapido e sicuro con le connessioni HALFEN
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SISTEMA HALFEN HCC

Applicazioni

In cantiere: un montaggio rapido e sicuro con le connessioni HALFEN
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NOTE RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI TECNICHE IN QUESTO CATALOGO

Riserva di modifiche tecniche e costruttive.

DIN EN ISO 9001
st stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Svizzera e Polonia secondo 

i momento e non si assume alcuna responsabilità in 
merito alla correttezza delle indicazioni e ad eventuali errori di stampa presenti in questa pubblicazione.

RESPONSABILITA' CIVILE

L ato 
standard di affidabilità e sicurezza dei propri prodotti e la piena compatibilità degli stessi tra loro.

i ed 
elementi prefabbricati. Pertanto, i clienti finali, le società di costruzioni, i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili della sicurezza 
devono verificare che, ed adottare ogni necessaria cautela affinché: a) i prodotti che si vogliono acquistare dalla nostra Società, per loro 
caratteristiche – che devono esserci necessariamente richieste aggiornate alla data dell’ordine – loro numero e posizione nell’elemento 
prefabbricato, siano corretti ed adeguati per la stabilità, sicurezza ed estetica dell’immobile ed il loro successivo utilizzo sia conforme alla 
normativa vigente; b) sia accertata e salvaguardata sicurezza, conformità alla normativa vigente  e compatibilità (con i nostri prodotti) di 

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sullo stato della tecnologia al momento della pubblicazione.

a nell’ordine di 
acquisto dei prodotti della Società o la combinazione di questi ultimi con quelli di marche diverse si riveli non corretta o non adeguata o 
comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose. 

HALFEN S.r.l. rispetta l’ambiente facendo stampare questo catalogo alla Grafica Monti snc di Bergamo
con inchiostri a base vegetale su carta certificata FSC®


