
 

 

 

 

 
DEFINIZIONE 
Le barre piene a filettatura sinistra sono realizzate in acciaio classe B500B o S670. È 
possibile effettuare la zincatura a caldo ed elettrolitica delle barre su richiesta del 
cliente. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Le chiodature in barra piene a filettatura continua sinistra presentano una filettatura 
molto robusta realizzata direttamente a caldo per deformazione plastica. Queste 
barre trovano un impiego molto vasto, tra cui sono utilizzate nel consolidamento di 
ammassi rocciosi, pendii in terra e per la realizzazione di rivestimenti semplici o 
corticali con reticolo di funi. Inoltre, le barre in acciaio B500B o S670 sono utilizzate 
per il rinforzo delle rocce nelle miniere e nelle gallerie: 
- Ancoraggio sistematico di fronti in roccia; 
- Ancoraggio sistematico nelle opere in sottosuolo. 

I vantaggi della filettatura continua: 
- Dimensionare la barra tramite taglio direttamente in cantiere; 
- Prolungare il sistema, collegando in serie più barre, grazie all’impiego di giunti a 
manicotto; 
- Incrementare l’aderenza fra acciaio della barra e l’iniezione cementizia. 
 

Acciaio B500B  Acciaio S670 

Carico a 
snervamento Carico di rottura D [mm] Carico a 

snervamento Carico di rottura 

157 kN 173 kN 20 213 kN 251 kN 

246 kN 270 kN 25 333 kN 392 kN 

308 kN 338 kN 28 418 kN 492 kN 

402 kN 442 kN 32 546 kN 643 kN 

628 kN 690 kN 40 854 kN 1004 kN 

981 kN 1080 kN 50 1316 kN 1548 kN 

1757 kN* 2217 kN* 63,5 2153 kN 2533 kN 

 
(*) – acciaio S555 
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Accessori 
Le barre piene a filettatura sinistra sono generalmente abbinate ai seguenti accessori: 

- dadi esagonali e sferici; 
- golfari femmina con passo metrico conformi alla Norma DIN 582:2018; 
- piastre in acciaio piane o bombate eventualmente zincate con zincatura a caldo od elettrolitica; 
- manicotti di giunzione; 
- centratori in PVC. 

 

   
 
 
 
 
 
InvestGabions S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare in qualunque momento i dati e le 
prestazioni sul prodotto in relazione alle attività di ricerca e sviluppo condotte sullo stesso. 
InvestGabions S.r.l. non si assume alcuna responsabilità riguardo i dati e le indicazioni tecniche fornite, 
in quanto i medesimi vanno intesi come indicazioni di massima che tendono unicamente a conseguire 
l’impiego ottimale del prodotto. 
 

PROPRIETÀ MECCANICHE DIMENSIONALI – BARRE PIENE B500B e S670 

Diametro 
[mm] 

20 25 28 32 40 50 63,5 

A [mm2] 314 491 616 804 1256 1963 3167 

Peso [kg/m] 2,47 3,85 4,83 6,31 9,87 15,41 24,90 

d [mm] 22,1±0,4 27,6±0,4 30,5±0,4 35,4±0,5 43,9±0,5 54,5±0,5 67,6±0,5 

s [mm] 19,1±0,5 23,9±0,5 26,8±0,5 30,7±0,6 38,5±0,6 48,3±0,6 60,0±0,6 

t [mm] 1,3±0,3 1,6±0,1 1,8±0,2 2,1±0,3 2,4±0,3 2,8±0,3 2,5±0,3 

k [mm] 4,8 5,9 6,7 7,6 9,5 12,0 12,2 

r [mm] 2,00 2,00 2,50 2,50 2,75 2,75 2,75 

p [mm] 10,0±0,3 12,5±0,3 14,0±0,3 16,0±0,3 20,0±0,3 26,0±0,3 21,0±0,3 

A [mm2] 81,5° 81,5° 81,5° 81,5° 81,5° 81,5° 81,5° 
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