


  

La CA.TI. S.r.l. opera da oltre vent’anni nel settore edile 
specializzato nell’applicazione di tecnologie della 
post-tensione e nel settore geotecnico.

Nella logica aziendale di continua innovazione tecnologica 
e con il contributo di esperienza e professionalità la società 
ha ottenuto una posizione competitiva e di rilievo sia nel 
mercato nazionale che estero (in particolare in Spagna, 
Francia, Belgio, Svizzera, Slovenia, Croazia, Israele e Tuni-
zia), consolidando così la sua struttura operativa e tecnica.
Da anni, inoltre, la società sta adottando un sistema di 
qualità ed ha ottenuto, in tal senso, la certificazione 
secondo le  norme UNI  EN ISO 9001 garantendo, 
ulteriormente, al cliente finale, alti standard qualitativi 
conseguiti con accurata analisi di tutte le fasi produttive.

La CA.TI. S.r.l. ha adottato un sistema di qualità ed ha 
ottenuto, in tal senso, la certificazione secondo le norme 
UNI EN ISO 9001 garantendo, ulteriormente, al cliente 
finale, alti standard qualitativi conseguiti con accurata 
analisi di tutte le fasi produttive.

La CA.TI. S.r.l. has been adopting a quality system for years; 
in this context it has obtained the UNI EN ISO 9001 Standard 
certification which further guarantees higt quality standards 
to the head user. These have been reached by means of an 
accurate analyses of all the production phases.

IntroduzioneCertificazioni

Certification

Introduction

CA.TI. S.r.l. has been active in the building field specia-
lised in the napplication of post-stress technologies and 
geotechnics for the past twenty or more years..

In the compan’s logic of  cont inuous technological 
innovation and with the contribution of experience and 
professional competence, the company has reacheed a 
competitive and prominent position both on the domestic 
and foreigh markets (in particular in Spain, France, Bel-
gium, Switzerland, Slovenia, Croatia, Israel and Tunisia) 
thus consolidating its operative and technical structure.
The company has been adopting a quality system for years; 
in this context it has obtained the UNI EN ISO 9001 Standard 
certification which further guarantees high quality standards 
to the head user.
These have been reached by means of an accurate 
analyses of all the production phases.



I tiranti di ancoraggio sono elementi strutturali atti a tra-
smettere, per mezzo di armature e dispositivi di anco-
raggio, le sollecitazioni al terreno. 
Essi costituiscono un’applicazione particolare della 
precompressione nel campo dell’ingegneria civile tro-
vando le applicazioni piu comuni nell’ancoraggio di 
muri di sostegno, paratie e platee sottoposte a spinte 
idrostatiche, banchine portuali, ecc... 
II tirante si compone essenzialmente in tre parti: 
• Testata di ancoraggio;
• Parte libera;
• Parte connessa o di fondazione. 

Testate di ancoraggio: 
Atte a trasmettere le sollecitazioni impresse in forma 
omogenea sull’elemento di contrasto ed un corretto al-
loggiamento degli apparecchi di bloccaggio. 
Sono realizzate in due versioni: 
–  testata unica: per tesatura con un solo martinetto 
–  testata multipla: per tesatura con martinetti agenti su 
ogni trefolo. 

Parte libera: 
È la parte compresa tra l’inizio della parte di fondazione 
e la testa del tirante dove I’armatura di precompressio-
ne puo allungarsi all’atto della messa in tensione.  

Parte connessa o di fondazione: 
È la parte che trasmette al terreno le forze di trazione 
del tirante. Generalmente il tirante di ancoraggio, in fun-
zione del tipo di utilizzo e della durata, si divide in due 
categorie: 
• Tiranti provvisori
• Tiranti definitivi 

Informazioni Generali General Information

The anchors are structural elements which are capable 
of transmitting stress to the ground by means of struc-
tures and anchoring devices. 
These consist in a particular application of pre-stress 
in the field of civil engineering and their most common 
applications can be found in the anchoring of fac walls, 
panels and floors subject to hydrostatic thrust, quays, 
etc. 
The anchor is essentially made up of three parts: 
• Anchor head;
• Free part;
• Bonded or foundation part. 

Anchor heads: 
Designed to transmit the stress imparted homogeneou-
sly in the contrast element and to allow the correct hou-
sing for the clamping apparatus. 
They are available in two versions: 
–  single head: for stressing with one jack only  
–  multiple head: for stressing with jacks which act on 
each strand. 

Free part: 
It is the section between the beginning of the foundation 
part and the head of the anchor where the prestress 
structure can lengthen when under stresse.  

Bonded or foundation part: 
This part transmits the anchor traction forces to the 
ground. 
The anchor can generally be divided into two categories 
depending on the type of use and duration: 
• Provisional anchors 
• Permanent anchors 

SCELTA INDICATIVA DEL TIRANTE IN FUNZIONE DELLE PORTATE MASSIME
CHOICE OF ANCHOR DEPENDING ON MAXIMUM LOAD
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19
38
57
76
95
114
132
152
170
190
208
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Ton.
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180

KN
185,9
371,9
557,8
743,8
929,7
1115,7
1301,6
1487,6
1673,5
1859,5
2045,4
2231,4

KN
147,1
294,3
441,4
588,6
735,7
882,9
1030,0
1177,2
1324,3
1471,5
1618,6
1765,8

Trefori
ø 0,6 n°

139
278
417
556
695
834
973
1112
1251
1390
1529
1668

As
mm2

TIRANTE / ANCHORS CARICHI/ LOADS

1,11
2,22
3,33
4,44
5,55
6,66
7,77
8,88
9,99
11,10
12,21
13,32

M
Kg/ml

Iniziale 85% Fp (1) K
136 kgf/mm2

Iniziale 85% Fp (1) K
136 kgf/mm2



RCS - RCSV

Sono destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo 
inferiore ai due anni, pertanto non sono necessari particolari 
protezioni contro la corrosione dell’acciaio, sia nella parte 
libera che nella parte di fondazione. 

I tiranti provvisori sono identificabili nei modelli RCS - qualora
I’iniezione avvenga a bassa pressione, RCSV - qualora si 
utilizzi un tubo valvolato a manchettes reiniettabile in piu fasi. 

Entrambi possono essere confezionati nella parte libera 
con trefoli monoinguainati o con trefoli racchiusi in guaina 
liscia. 

Gli stessi, ove richiesto, vengono forniti con I’aggiunta del 
sacco otturatore in tessuto geotessile.

iniezione secondaria
secondary grout tube

guaina liscia
smooth sheating

guaina liscia
smooth sheating

iniezione secondaria
secondary grout tube

trefoli protetti
protected strands

trefoli protetti
protected strands

tubo iniezione 16/20
primary grout tube 16/20

tubo iniezione 27/34
primary grout tube 27/34

isolazione
seal

isolazione
seal

tubo sfiato
vent tube

tubo sfiato
vent tube

distanziatori
spacers

distanziatori
spacers

manchette
manchettes

Tiranti provvisori RCSProvisional anchors RCSV

These are designed to be used for less than two years. For 
this reason, no particular protec- tion against corrosion of the 
steel is necessary, neither for the free nor the foundation part. 

The provisional anchors can be identified by the RCS models 
- if they are grouted at a low pressure - and by the RCSV 
models if a valved pipe with ”manchettes” which can be 
grouted in several phases is uses. 

Both can be prepared in the free part with single-sheathed 
strands or with strands enclosed in a smooth sheath. 

In addition and on request, they can be supplied with a 
packer in geo-textile fabric.
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RCP - RCP/A

Sono destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo 
uguale o superiore a due anni e pertanto si impone di adottare
scrupolose protezioni contro la corrosione degli elementi 
portanti del tirante stesso. 

È noto, infatti, che la parte piu soggetta a corrosione 
e la zona di transizione tra la parte libera e quella di 
fondazione dove si concentrano elevati sforzi di trazione 
sull’armatura, che tendono a provocare fessurazione nella 
malta di iniezione. 

A tale scopo vengono utilizzate, sul tratto di fondazione, 
guaine corrugate in polietilene con determinate caratteri-
stiche tecniche e meccaniche; nella parte libera il trefolo e 
monoinguainato ed ingrassato eventualmente racchiuso da 
guaina liscia. Stesse attenzioni devono essere poste anche 
sulla testata di ancoraggio utilizzando idonei coperchi di 
protezione atti a contenere materiali anticorrosivi.
 
Come nei tiranti provvisori anche questi tiranti vengono 
identificati nei modelli RCP - RCP/A - qualora I’iniezione 
sia a bassa pressione, RCA - RCP/AV - qualora si utilizzi 
un sistema a manchettes reinettabili in piu fasi. 

A richiesta possono essere forniti con sacco otturatore 
in tessuto geotessile.

Tiranti permanenti Permanent anchos

These are designed to be used for two or more years. For this 
reason, scrupulous protection against the corrosion of the 
anchor bearing elements must be adopted. 

It is common knowledge that the part which is the most 
subject to corrosion is the section between the free part and 
the foundation part where there is a concentration of high 
traction stress on the structure. These tend to create cracks 
on the grouting mortar. 

To this aim, corrugated polyethylene sheaths are used on the 
foundation part having specific technical and mechanical 
features; in the free part the strand has a single sheath and 
is greased and perhaps enclosed by a smooth sheath. The 
same attention must be paid to the anchor head, using 
suitable guards containing anti-corrosive materials. 

As for the provisional anchors, these too can by identified by 
the models RCP - RCP/A - if the grouting is /ow pressure - 
RCA, RCP/AV if a ”manchettes” system which can be grouted 
in several phases is used. 

In addition and on request, they can be supplied with a 
packer in geo-textile fabric.
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Tirante RCPV
 RCPV Opzioni Tiranti Options Anchors

Tiranti Anchors
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RCP/D 

TIRANTE PERMANENTE
DIELETTRICO    

Durante gli ultimi anni le nuove cognizioni sulla pericolosita 
della corrosione legata al fenomeno delle correnti vaganti 
hanno portato allo studio di procedimenti sempre piu severi 
per I’esecuzione del tirante. 

La CA.TI. S.r.l. ha messo a punto un sistema ove, oltre 
all’adeguata protezione anticorrosiva, consenta di misurare 
la resistenza elettrica fra I’armatura di tensione e la struttura 
ancorata. 

A tale scopo i tiranti prodotti vengono singolarmente sotto-
posti a controlli, dapprima in stabilimento e successivamen-
te in opera, misurandone la resistenza elettrica mediante il 
misuratore elettrico METRISO 500VW secondo gli standard 
europei.

MRE1 prima del bloccaggio del tirante R1 tra il trefolo ed il terreno  
0,1 M  Note: la parte superiore della guaina in PE deve essere 
pulita ed asciutta 

ERM1 before lock-off of the anchor R7 between tendon and round 
 0,1 M  Note: the top of the PE-seath must be clean and dry 

MRE1 dopo il bloccaggio del tirante R1 tra la testata ed il terreno 
 0,1 M  

ERM1 after lock-off of the anchor R1 between anchor head and 
ground/structure  0,1 M   

MRE2 dopo il bloccaggio del tirante R1 tra la testata e la piastra   
100 M  Note: MRE2 si esegue solo se R1, 
dopo il bloccaggio e piu basso di 0,1 M

ERM2 after lock-off of the anchor R1 between anchor head and 
bearing plate  100 M  Note: ERM2 is only executed if R1 after 
lock-off is lower than 0,1 M   

Tirante permanente dielettrico Dielectric permanent anchor

DIELECTRIC PERMANENT
ANCHOR    

In recent years, newly acquired knoledge regardin the danger 
of corrosion linked to stray currents has resulted in the 
development of stricter anchor construction procedures. 

CA.TI. S.r.l. has designed a system which, in addition to 
a suitable anticorrosion protection, makes it possible 
to measure the electrial resistance between the stress 
structure and the anchored structure. 

To this purpose the anchors are checked one by one, first 
in the construction plant and then on the work site, and thei 
electric resistance is measured using the METRISO VW 
electric meter in accordance with the European Standards. 

Misuratore dielettrico
Dielectric Meter

L’esecuzione della misurazione sul 
tirante finito The execution of the 
measurement on the finished anchor
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Ancoraggi mobili / Movable Anchors

Ancoraggi mobili Movable Anchors

Multiplo Multiple Unico Single
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n° trefoli n° trefoliB mmrif. rif.C mm C mmA mm A mmD mm

multiplo per geotecnica e postensione 
multiple for geotechnics and post-tension

unico per geotecnica e postensione 
single for geotechnics and post-tension

Si dividono, come gia specificato, in due versioni: 
– UNICA 
– MULTIPLA 

TESTATA UNICA: 
Tutti i trefoli del tirante sono messi in tensio-
ne simultaneamente in un unico blocco con relati-
vi cunei di bloccaggio ed una piastra di appoggio. 
La gamma è variabile da 3 a 37 trefoli. Viene normal-
mente utilizzata nei cavi di struttura. 

TESTATA MULTIPLA: 
Si differenzia per il fatto di utilizzare una testata-
singola per ogni trefolo che compone il tirante. 
Viene normalmente usata fino a 8 trefoli. 
La tesatura si effettua quindi con martinetti singoli 
agenti contemporaneamente sull’insieme del fascio di 
trefoli che formano il tirante. 

Testate di ancoraggio Anchor heads

As already mentioned,
they can be divided into two versions: 
– SINGLE  
– MULTIPLE  

SINGLE HEAD: 
All the strands of the anchor are simultaneously put un-
der tension in a single block with their clamping wedges 
and a supporting plate. The range varies from 3 to 37 
strands. It is usually used in structure cables. 

MULTIPLE HEAD: 
It differs in as much as a single head is used for each 
strand of which the anchor is composed. 
Up to 8 strands are normally used. 
The stressing is carried out with single jacks which act 
simultaneously on the whole bundle of strands which 
form the anchor.
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Unico
Single

Multipla
Multiple

I  da t i  d imens iona l i  hanno  va lo re  i nd ica to .
Dimensional data are indicative.



DATI TECNICI DELLA  CENTRALINA TESATIRANTI TIPO C4E 
Potenza motore: 2,2 KW
Voltaggio: 380 V 
Peso centralina compreso iI carico d’olio: 40 kg. 
Volume d’olio: 10 Lt.
Portata pompa:  2.5 Lt./minuto
Pressione massima: 500 bar 
Martinetti collegabili alla centralina: n° 6 
Manometro radiale: 0-500 bar 

DATI TECNICI DELLA  CENTRALINA TESATIRANTI TIPO C10E 
Potenza motore:  4 KW
Voltaggio: 380 V 
Peso centralina compreso il carico d’olio: 120 kg. 
Volume d’olio:  30 Lt.
Portata pompa:  3,6 Lt./minuto
Pressione massima 450 bar 
Martinetti collegabili alla centralina:  n° 8 
Manometro radiale: 0-600 bar

DATI TECNICI DEL MARTINETTO TESATIRANTI TIPO T22 
Area del pistone di tiro:  44,15 cm2
Pressione massima d’esercizio:  453 bar (pari a circa 20.000 kg.)
Ganasce di serie disponibili:  0,5”-0,6”-0,62” (il martinetto viene 
fornito con ganasce 0,6”) 
Area del pistone di ritomo:  15,7 cm2 
Pressione massima d’esercizio sul ritorno:200 bar
Pressione consiglia ta di taratura 
della valvola di massima di ritorno: 200 bar 
Forza di bloccaggio del morsetto anteriore:1/25 del tiro 
Corsa: 200 mm. 
Tubazioni mandata:  R9R con innesto rapido Femmina
Tubazioni ritomo:  R1 con innesto rapido Maschio
Lunghezza tubazioni:  3.000 mm.
Peso: 24 kg. 
 

Centralina tesatiranti C4E 

Stressing unit C4E

Centralina tesatiranti C10E 

Stressing unit C10E

Martinetti tesatiranti T22 

R.O.M. Stressing jack T22

TECHNICAL SPECIFICATION STRESSING UNIT  C4E 
Engine power: 2,2 KW
Energy voltage: 380 V 
Weight (oil included): 40 kg. 
Oil qt.: 10 Lt.
Pump capacity: 2.5 Lt./minuto
Maximum pressure: 500 bar 
Maximum jack plugged: n° 6 
Radial manometer: 0-500 bar 

TECHNICAL SPECIFICATION STRESSING UNIT C10E 
Engine power:  4 KW
Energy voltage: 380 V 
Weight (oil included):                                 120 kg. 
Oil qt.: 30 Lt.
Pump capacity: 3,6 Lt./minuto
Maximum pressure: 450 bar 
Maximum jack plugged: n° 8 
Manometro radiale: 0-600 bar

TECHNICAL SPECIFICATION STRESSING JACK T22
Area of tensioning piston:  44,15 cm2
Exercise maximum pressure: 453 bar (pari a circa 20.000 kg.)
Production jaws available: 0,5”-0,6”-0,62” (il martinetto 
viene Default Jaws supplied:
Area of piston of return: 15,7 cm2 
Exercise maximum pressure of return:       200 bar
Suggested pressure for calibration
of maximum valve of return: 200 bar 
Blocking strenght of front grip:                  1/25 del tiro 
Stroke: 200 mm. 
Pipes: R9R con innesto rapido Femmina
Pipes of return: R1 con innesto rapido Maschio
Pipes lenght: 3.000 mm.
Weigh: 24 kg. 
 

Attrezzatura per tesaturaTesatura Stressing equipment

Stressing

CA.TI. is equipped to carry out stressing operations 
both on test anchors and for final inspections. To this 
purpose, it uses suitable equipment and carries out the 
operations in compliance with the procedures suggested 
by the AICAP recomendations. 
It is also in a position to equip the anchors with electric 
or hydraulic loading cells with the aim of checking the 
evolution of the applied stress in the course of time.
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Particolare attenzione deve essere posta sul collaudo 
finale dei tiranti. 
La CA.TI. si avvale in tal senso di personale qualificato 
ed e in grado di effettuare prove di qualsiasi natura sui 
tiranti, siano essi di prova che definitivi, in collaborazione 
con studi di progettazione e direzione lavori, rilasciando 
relazioni di tesatura secondo procedimenti contemplati 
dalle norme vigenti. 
Per I’espletamento di tali operazioni utilizza attrezzature 
appropriate e certificate. I tiranti fomiti della CA.TI. possono 
essere integrati con una strumentalizzazione di monitoraggio 
adeguata; allorche una struttura è sensibile alla variazione 
di tiro e ai movimenti del terreno si puo usare una 
strumentazione per sorvegliare i l comportamento 
durante la vita di progetto.

Pertanto, allo scopo di controllare nel tempo l’evoluzione 
della tensione applicata, possiamo fornire in opera celle di 
carico idrauliche, elettriche, elettriche con connessione PC o 
invio dati a mezzo GSM.



Protezione testata d’ ancoraggio

Cella di carico / Load Cell Coperchi  / Caps

Travi Post-tese / Post-tense Ceiling

Guaine per post-tensione / Post-tension Sheating

Anchor heads protection

Riempimento con anticorrosivo
Filling with anticorrosion

Giunto impermeabile
Waterproof joint

Tubo Tube

Chiusura stagna Watertight

Rivestimento protettivo Protective coating

Trefolo Strand

Guaina Sheath

Protezione della parte libera 
Protection of the free part

Giunto Impermeabile 
Waterproof joint
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La post-tensione è una tecnica ormai largammente sata in 
tutti campi dell’attivita costruttiva. 
 
In tale settore la CA.TI. S.r.l. è in grado di soddisfare le piu 
ampie esigenze: dalla confezione del cavo all’infilaggio dei 
trefoli nelle guaine, prima e dopo il getto con fornitura degli 
apparecchi di bloccaggio mobili, fissi ed accoppiamenti 
per qualsiasi tipo di portata. 

Gli esempi tipici di applicazione sono rappresentati dalle 
tecniche costruttive di ponti, viadotti e travi in CAP in genere. 

Post-tensione di strutture Post-tension structures

Post-tension is a technique which is widely used in all fields 
in the building activity. 

CA.TI. S.r.l. is able to satisfy the wicfest range of requirements 
in this sector: from the preparation of cables to the insertion 
of the strands in the sheaths, before ancf after casting and 
with the supply of mobile and stable clamping devices and 
couplings for any type of capacity. 

Typical application examples can be seen in the construction 
techniques of bridges, viaducts and CAP beams in general. 
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Funzione: Il silo per deposito clinker è un edificio a pianta 
circolare con pareti cilindriche e copertura tronco conica che 
ha la funzione di contenere il clinker ancora caldo in uscita 
dal forno e, attraverso macchinari di trasporto e depolvera-
zione, consegnarlo a) sia ai molini del cementificio b) sia ad 
autocarri per consegna ad altri centri di macinazione c) sia 
riceverlo da altri stabilimenti.
Pertanto le operazioni di movimentazione devono essere 
stagne e soprattutto il contenitore deve essere costruito in 
materiale assolutamente impermeabile.
Il silo in progetto è concepito in parete di cemento armato 
precompresso e copertura tronco conico in lastre di cemento 
su travi in c.a.p.

Function: the clinker storage silo is a circular building with 
cilindric wall and cone shaped top cover. Its function is to 
store hot clinker that comes out of the oven and, via transport 
machines and dust collector, deliver it to cement mills or 
different grinding center via trucks.
Therefore both moving operations and silo must be 
watertight. Silo’s wall is made of prestressed reinforced 
concrete and top cover is made of plates of concrete 
over c.a.p. girders.

Postensione strutture circolari Post-tension circular structures Enel
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La CA.TI. Carnica Tiranti S.r.l. 
Via delle Industrie, 9 - 33080 Roveredo in Piano (PN) Italy
ph. +39 0434 922648 - fax +39 0434 921812
info@carnicatiranti.it www.carnicatiranti.it

Treviso


