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Profilati ed accessori
Sommario prodotti
Profilato 27/18/1,25

Profilato 41/38/2,0

Profilato 75/75/3,0

– H4-2

– H4-2

– H4-2

— 24

— 24

Profilato 27/18/1,25 D
(solo in INOX AISI 316)

Profilato 41/38/2,0 D

Profilato 75/75/3,0 D

– H4-3

– H4-3

– H4-3

— 24

— 24

— 24

Tappo terminale

Morsetto di accoppiamento

Vite a martello

– H4-18

– H4-18

– H4-19

— 25

— 25

— 25

Dado a martello

Vite a martello HZ

Dado a martello HZ

– H4-19

– H4-20

– H4-21

H 4.0

— 25

— 26

— 26

10/00

— 24
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Sommario prodotti
Dado a martello HZ con molla

Dado a martello HZ con molla
piatta

Griffa di bloccaggio

– H4-21

– H4-22

– H4-23

Giunto di collegamento SK

Piastra nodale K

Giunto angolare EV

– H4-24

– H4-25

– H4-26

— 28

— 27

— 28

— 27

— 29

Giunto angolare EW

Sostegni SH per profilati

Sostegni laterali M

– H4-27

– H4-28

– H4-29

— 29

— 29

— 29
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Profilati ed accessori
Programma dei profilati ed accessori

Tappo terminale fornibile
per ogni tipo di profilo

Asola per M10
Ogni profilato viene
prodotto con indicazione metrica.
41/38/2,0

27/18/1,25
27/30/1,5

14
27

Asola per M12

41/21/1,7

41/45/2,25

41/45/3,0
Asola per M12 e M16
41/62/3,0
50/40/3,0
75/65/3,0

Da profilati singoli si ottengono
i profilati doppi tramite:
- i morsetti KL oppure
- cucitura interna

22
40

75/75/3,0

22

27/18/1,25 D
solo in INOX

50

41/21/1,7 D
41/38/2,0 D
41/45/2,25 D

41/45/3,0 D

14
27

41/62/3,0 D

50/40/3,0 D

22

75/65/3,0 D

40
75/75/3,0 D

27/41/...
B ...

22

27

27/41/...

90°

27/41/...
B ...

50
B ...

27/18/1,25
27/30/1,5

90°

41/21/1,7

Griffa di bloccaggio
tipo B ...
41/62/3,0

50/40/3,0

H 4.2

Una geometria ben definita delle aperture
dei profilati e delle asole è la base per una
variabilità, flessibilità ed adattabilità dell‘intero programma dei profilati.

10/00

75/75/3,0

Profilati ed accessori
Possibilità di collegamento a profilati
Varianti e soluzioni alternative

per i tipi 41/21/1,7 fino a 75/57/3,0

per i tipi 27/18/1,25 e 27/30/1,5

Vite a
martello HZ,
Pressix 41 oppure
alternativa come
sotto illustrato.

Vite a martello HM
(alternativa:
dado a martello con
tronchetto filettato)

Pressix
set di bloccaggio
PBS 41
M8, M10

Pressix
blocco a pressione
PB 41
M8, ... , M12

Vite a
martello
HZ1, HZ2
M8, ... , M16

Dado a
martello
HZ1, HZ2
M8, ... , M16

Dado a
martello
HZ1 con molla
piatta M8, M10

Dado a
martello
HZ2 con molla
M10, ... , M16

Dado a martello con molla piatta
Dopo l‘inserimento nel profilato, il dado a martello
si sostiene con la pressione esercitata dalla molla
piatta, permettendo una successiva regolazione.
E‘ questa la base per un montaggio semplice e veloce senza la necessità di una terza mano.

1

2

10/00

3

Vantaggi:
! adatto per tutti i profilati da
41/21/1,7
! montaggio e smontaggio tramite
una lieve pressione e rotazione
! nessuna difficoltà
! Combinabile con tutta la gamma di
accessori
! invisibile a montaggio finito.
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Esempio di installazione dei profilati (elaborato con il programma Sikla - AUTOCAD)

Profilati ed accessori
Esempio di montaggio per profilati singoli e doppi
Disposizione a tandem

Indicazione:
a Per questi tipi di strutture bisogna fare molta attenzione
nella scelta degli ancoranti e
delle barre filettate collegate !

dado flangiato e
rondella

E‘ possibile assemblare direttamente
in cantiere profilati doppi unendo, con
i morsetti di accoppiamento KL, profilati singoli.
I morsetti devono essere disposti
ogni 50 cm oltre che alla fine ed all‘inizio del profilato e fissati con una coppia di serraggio di 25 Nm.

Staffaggio di tubazioni a putrelle
Morsetto di accoppiamento
4 piastre di ancoraggio P

10/00

Finitura per l‘accoppiamento dei
profilati doppi da 41/45/3,0 D.

H 4.5

Profilati ed accessori
Giunto di collegamento SK
Indicazione:
a Il prolungamento di un profilato doppio richiede l‘utilizzo di
due giunti di collegamento.
Nel caso di lunghe distanze si
consiglia per motivi statici di
unire i profilati doppi in punti
diversi (vedi esempio).

ca. L/4
L

2

1

Indicazione:
a La confezione è completa di
griffa di bloccaggio e bulloni
esagonali.

Per staffaggi distanti dal soffitto si
consiglia l‘impiego di elementi di
sostegno.
ad es.: Elementi di sostegno SMD
1“ - 1/2“ oppure SMD 1“ - 3/4“

Si raccomanda di utilizzare un‘ulteriore sostegno nel caso di profilati con sostegni distanti.
Adattatore 1/2“
oppure
adattatore 3/4“

H 4.6

10/00

Giunto di collegamento SK

Profilati ed accessori
Piastre nodali K per il collegamento di più profilati
Piastra nodale K1 particolarmente
adatta per il collegamento di profilati
tipo 27/18/1,25 e 27/30/1,5

Piastra nodale K4

Piastra nodale K1

Collegamento a T

Collegamento parallelo

Vite a
martello

Piastra nodale K2
Piastra nodale K2 adatta per tutti i nostri profilati

10/00

Piastra nodale K3

Piastra nodale K 3 adatta
per tutti i nostri profilati

H 4.7

Profilati ed accessori
Giunto angolare EV: montaggio di strutture autoportanti

Vite a martello HZ
I giunti angolari sono costruiti per i profili
50/40 e possono essere usati in ogni caso
anche per i profili 41/45.

Giunto angolare tipo EV 1
Ausnahme:
für Spannbereich bis 3/4“
(mit Einlage bis 1/2“)
Senkschraube M10 x 20
einsetzen

Giunto angolare tipo EV 2

H 4.8
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Piastra WBD

Profilati ed accessori
Giunto angolare EW per il montaggio di traverse
I giunti angolari EW sono adatti per
tutti i profilati con larghezza 41 mm
(41/21/1,7 , … , 41/62/3,0) e permettono di costruire traverse quando
l‘apertura del profilato non risulta nella direzione della traversa.
Utilizzando lo stesso tipo di giunto sia
a destra che a sinistra si risparmia
tempo.

Bullone esagonale
M10 x 20 e dado a martello
HZ1 M10

Indicazione:
a Lunghezza della traversa
= A - 5 mm

10/00

Da questo lato il giunto
angolare occupa una parte della lunghezza della
traversa.
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Sostegni SH per profilati
Guida di tubazioni verticali
tramite traversa

Impiego a pavimento con profilato e
slitta di scorrimento
Collare
Stabil D-3G

Sostegni SH per profilati
ad es.: SH 41/45
Griffa di bloccaggio
ad es.: B10

Tubo filettato

Adattatore

Sostegno per
profilato
ad es. SH 75/65 D
Profilato
ad es. 75/65

Vite a martello HZ

Collare
ad es.: Ratio 2000

H 4.10

Traversa sospesa a profilati
annegati nel calcestruzzo

10/00

Traversa appoggiata a profilati
annegati nel calcestruzzo

Profilati ed accessori
Sostegni laterali M per staffaggio in cavedio
Montaggio diretto a parete
- tubazioni verticali Indicazione:
a Il sostegno laterale M è da utilizzarsi esclusivamente in coppia.

Sostegno laterale M
completo di
griffa di
bloccaggio e
bullone
Montaggio diretto a parete
- tubazioni orizzontali -
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Montaggio a profilati annegati nel
calcestruzzo

H 4.11

