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Attacchi per collari con tronchetto filettato 3G (M16, F10, F8)
Tipo per piccoli diametri
Stabil D-3G fino 1/2“ con gomma
fino 3/4“ senza gomma

F10

M16

Ogni tronchetto filettato 3G ha
2 filettature interne
1 filettatura esterna,
in modo da ampliare le possibilità
di aggancio.

Tronchetto filettato 3G
per tutti i tipo sotto indicati

M16

F10

Alcuni tronchetti filettati sono predisposti per essere fissati con una chiave inglese da 13 mm.

F8

F8

Tubo filettato R1/2“
con adattatore 1/2“ / M16
Tubo filettato R3/4“
con adattatore 3/4“ / M16

Tronchetto filettato M16
con adattatore M16 / M16
Tronchetto filettato M12
con adattatore M16 / M12

Tronchetto filettato
M10 oppure M8
Tubo filettato R1“
con adattatore 1“ / M16

Asta filettata
M10 oppure M8

Chiodo ad attacco filettato M10
Ratio 3G (fino 6“)
Diametro 13 - 168 mm

Stabil D-3G (fino 2“)
Diametro 15 - 72 mm

Stabil D-3G / con gomma / Silicone
(fino 2“) Diametro 14 - 65 mm
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Ratio K 2000 per tubi in plastica
Tipi 40, ... ,110 mm
2G (M8 / M10) per tipi 16, ... ,32mm

Collare alta coibentazione SKS
Tipi 17, ... ,89 mm
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Ratio S 2000 (fino 6“)
Diametro 38 - 170 mm
2G (M8 / M10) per 12 - 35 mm
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Attacchi per collari con tronchetto filettato 3G (3/8“, F12, F10)
Il tronchetto filettato 3G viene inserito
e saldato dall‘interno del collare.

F12
3/8“
F10

Il pericolo di rotture per vibrazioni o
dilatazioni viene eliminato completamente.

Tubo filettato R1/2“
con adattatore 1/2“ / 3/8“
Tronchetto filettato M16
con adattatore 3/8“ / M16

Tubo filettato R3/4“
con adattatore 3/4“ / 3/8“

Tronchetto filettato
M12 oppure M10
Tubo filettato R1“
con adattatore 1“ / 3/8“
Asta filettata M10

Stabil D-3G senza gomma (2 1/2“ - 4“)
Diametro 76 - 129 mm

Collare alta coibentazione SKS
Tipi 108, ... ,168 mm
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Stabil D-3G / con gomma / Silicone (2 1/2“ - 4“)
Diametro 67 - 115 mm
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Attacchi per collari con tronchetto filettato 3G (1/2“, F16, F12)
In edifici pubblici ed in impianti industriali si consiglia di utilizzare, in particolare modo per tubazioni di grossi
diametri, il collare Stabil.
F16
1/2“
F12

Tubo filettato R1/2“
con adattatore 1/2“ / 1/2“
Tubo filettato R3/4“
con adattatore 3/4“ / 1/2“

Tronchetto filettato M16
con adattatore 1/2“ / M16

Tronchetto filettato
M16 oppure M12
Tubo filettato R1“
con adattatore 1“ / 1/2“

Stabil D-3G (5“ - 10“)
Diametro 133 - 303 mm
Il collare Stabil D-3G viene utilizzato
come base per il
collare ad alta coibentazione SKS
Tipi 219, ... ,324 mm
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Stabil D-3G / con gomma / Silicone (5“ - 10“)
Diametro 124 - 305 mm

Collari ed accessori
Possibilità di attacco a collari Stabil D (da 324 mm)
Tipi 324, ... ,521

A richiesta con attacchi filettati diversi (saldati in continuo):
- Dado esagonale M20
- Nipplo 1/2“
- Nipplo 3/4“
- Nipplo 1“

M16
M16

Profili in gomma per collari
Materiale

Colore

Temperatura d‘impiego [°C]

Adatto per tubi
acciaio

INOX

plastica

SBR / EPDM

nero

-50

+110

ª

ª

c 1)

SBR / EPDM

beige

-50

+110

ª

ª

ª

Silicone

rosso

ª

ª

ª

ª

ª

¨

-60

+200

temporaneo

+300
Nastro in ceramica,
adesivo
1)

bianco

+500

non adatto per PVC / adatto per PE, PP, PB.

ª adatto
c limitatamente adatto
¨ inadatto
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Attenzione:
Il profilo in gomma SBR/EPDM oppure in Silicone è resistente al fuoco per la classe d‘incendio B2 (DIN 4102) e
non sgocciola.
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Possibilità di attacco a collari Stabil D-3G: staffaggio verticale
Secondo DIN 1988, Parte 2:
„Non si possono staffare tra loro
tubazioni senza che le stesse non
siano fissate alla struttura.“

Tronchetto
filettato 3G
con adattatore
(ad es. 1/2“ / M16)

Eccezione:
per diametri fino 3/4“
(con gomma fino 1/2“)
usare collegamento
a vite M10 x 20

✔giusto: Fissandosi alla struttura si
può creare un sostegno a catena.

✗ sbagliato: Non si può staffare una
tubazione ad un‘altra tubazione.

Tubo filettato
(ad es. 1/2“)

Tronchetto filettato 3G
M16 / M10 / M8

Attacco diretto con adattatore tipo M16 / M16
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Attenzione!
a Questo tipo di staffaggio è
consentito solo nel caso che la
dilatazione tra i tubi staffati sia
la stessa.
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Ratio K 2000 per tubi in plastica
Due semifascette collegate,
con un anello distanziatore e gomma
insonorizzante beige permettere al
tubo di plastica di scorrere dolcemente all‘interno del collare.
Indicazione:
a Per ridurre al massimo il
momento flettente si consiglia
di fissare il collare il più vicino
alla struttura.
Chiave inglese da 13 per
fissare il collare.
La speciale gomma in EPDM marrone elimina l‘usura della tubazione
che scorre all‘interno del collare.

Gli anelli distanziatori garantiscono lo scorrimento della tubazione anche dopo aver fissato le viti di serraggio, in quanto rimane sempre un certo gioco tra collare e tubazione.

Fissaggio puntiforme per mandata e ritorno

Piastra per
doppio
sostegno

Raccordi ad
estremità filettata M8
M
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M
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Collare ad alta coibentazione SKS

Per impianti ad alta
coibentazione a norma
DIN 4109 sono necessari elementi antiacustici per il fissaggio.

Negli impianti ad alta coibentazione
ed in alcuni casi negli impianti ad acqua fredda non è permesso montare
la fascetta metallica direttamente a
contatto con la tubazione, è quindi
necessario utilizzare collari ad alta
coibentazione.
I collari ad alta coibentazione isolati
con schiuma poliuretanica con una
densità di 250 kg/m³ evitano il formarsi del ponte termico, causa della
condensa e vapore acqueo superficiale.
Istruzioni di montaggio:
1. Pasta isolante 30/45, distribuire
sul collare (vedi sotto).
2. Fissare il collare tramite le viti laterali.
3. Asportare la pasta isolante che
esce dal collare.
4. Isolare la tubazione con schiuma
poliuretanica, o con isolazione incollandola alla superficie coibente
del collare.
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Indicazione:
a Il montaggio richiede molta
attenzione. La pasta isolante è
necessaria quando l‘isolazione del collare viene a contatto diretto con il tubo.
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Montaggio di collari sprinkler
Collare sprinkler Praktica S

Ancora

Fissare l‘attacco filettato con
controdado per
evitare movimenti (dovuti a
vibrazioni).

Tronchetto filettato
con controdado

Anello
zigrinato

1

Attenzione!
a L‘attacco filettato deve essere
infilato attraverso l‘apertura
dalla parte sottostante.
Attraverso l‘avvitamento dell‘attacco
filettato si può regolare in altezza la
tubazione.
Indicazione per il collare
sprinkler N:
a Dopo la regolazione in altezza
del collare sprinkler N fissare il
dado flangiato.

2

#

Collare sprinkler N

Ancora

dado flangiato
Anello zigrinato
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1

2

3
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Indicazioni di montaggio con U-Bolt
Tipo a norma DIN 3570

Fornitura sempre con
4 dadi esagonali

Gli U-Bolt devono essere montati
verticalmente. Un utilizzo orizzontale crea un‘elevato momento flettente.
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Indicazione:
a Gli U-Bolt vengono usati preferibilmente in funzione di
guida delle tubazioni.
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Regolatore d‘altezza
Istruzioni di montaggio:
1. Avvitare due dadi esagonali, l‘ultimo per pochi filetti.

Regolatore d‘altezza 0 (fino M12)

2. Il tronchetto filettato viene appeso
a mezzo del secondo dado esagonale.

Ancora

3. Regolazione d‘altezza mediante
l‘avvitamento del dado esagonale.
4. Fissare il controdado per bloccare
il fissaggio.

Regolazione d‘altezza:
25 mm
Carico max: 1,5 kN
verrà inserito nel
regolatore d‘altezza

Regolatore d‘altezza, per la creazione di pendenze, particolarmente
adatto per tubi di scarico.

Profilato:
27/30 oppure 41/21

Griffa di bloccaggio
27/41/10 oppure
B 10

Ancora

Regolatore d‘altezza 0
(fino M12)
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Indicazione:
a Per uno staffaggio sicuro
accertarsi di aver avvitato
completamente il controdado.
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Regolatore d‘altezza
Regolatore d‘altezza P fino 4 kN

L‘incavo permette
di avvitare il bullone senza l‘ausilio
di una chiave inglese.

∆H = 25 mm

Regolatore d‘altezza 1 fino 6 kN

La sospensione doppia
o singola permette una
regolazione in altezza e
una oscillazione di 7°
per elemento.

∆H = 40 mm

Con un fissaggio alla costruzione tramite un profilato si possono fissare 2
regolatori d‘altezza (tipo 1).
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Attenzione!
a Per uno staffaggio sicuro
accertarsi di avere avvitato
completamente il controdado.
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