10/00

Pressix

Sommario prodotti

H 5.0

Pressix 30

H 5.1

Pressix 41

H 5.2

Determinazione del taglio della barra filettata ed esempi d‘installazione

H 5.3

H 5.i

Pressix
Sommario prodotti
Chiodo ad espansione PPN
Perno di espansione PSPN

– H5-2

– H5-3

— 30

— 30

Tassello a vite MMS-PR
Tassello PPD

– H5-4

— 30

Set di bloccaggio PBS 30

Blocco a pressione PB 30

Barra filettata PNS

– H5-7

– H5-7

– H5-8

— 30

— 30

— 31

Mensola a sbalzo PAK

Troncatrice PPC 30
Guida al taglio PPM 30

Tronchese PBC

– H5-9

– H5-10

– H5-11

— 31

— 31

— 31

Pinza PTB 30

Set di bloccaggio PBS 41

Dado a martello PB 41

– H5-11

– H5-12

– H5-13

H 5.0

— 32

— 33

— 33
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Profilato ad U - PUP

Pressix
Pressix 30
Tagliare a misura il profilato ad U Pressix
Per misurare il profilato non serve un metro.
Delle tacche sui lati evidenziano la lunghezza.
La troncatrice PPC 30 taglia senza sbavature la
lunghezza desiderata del
profilato.

Con Pressix 30 non vi servono più!

Un set di bloccaggio PBS 30 sostituisce 4 diversi prodotti, e grazie al particolare profilato permette un
fissaggio rapido.
Basta un „Klick“ e tutto è fatto.

1

!

Fissaggio del profilato a soffitto e montaggio dei sostegni

Set di bloccaggio a
pressione PBS
30disponibile in diverse
lunghezze.

2

3
„klick“

Per il fissaggio a soffitto sono sufficienti 3 chiodi ad espansione PPN.

T30

Blocco
PBS 30

„klick“
Blocco
PBS 30

in alternativa per il fissaggio
a calcestruzzo e mattoni si
può utilizzare il tassello a vite
autofilettante MMS - PR.

Regolabile in altezza per 10 mm
grazie allo spazio
all‘interno del
blocco a pressione PBS 30.

Perno di espansione
PSPN
In tutti e due i casi è sufficiente
un foro del diametro di 6 mm.
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Lo smontaggio è possibile
mediante la pinza PTB 30

H 5.1

Pressix
Pressix 41
Montaggio del blocco a pressione PBS 41 e PB 41
Il blocco a pressione Pressix 41 è utilizzabile per tutti i profilati dal 41/21/
1,7 al 41/62/3,0

„klack“

DH

3

2
Con una rotazione di 90° verso destra
il dado a martello, unito dalla griffa di
bloccaggio mediante una molla, si posiziona nella sede del profilato.

1

Dopo il posizionamento definitivo
tramite:
- uno spostamento laterale ed
- una regolazione in altezza.
fissare il dado esagonale.

Vantaggi a parete:
Il blocco a pressione non scivola
per effetto della pressione esercitata tra i due elementi.
Per il fissaggio a parete utilizzare
M10 o M12.

Blocco
PB 41
(M8, M10, M12)

Vantaggi:
" Montaggio e smontaggio rapido
senza l‘utilizzo di attrezzature.

Smontaggio di Pressix 41

"

Nei fissaggi a parete non scivola,
mantiene la sua posizione e può
ancora essere spostato nella posizione corretta.

"

Un programma completo: barra filettata con invito al taglio, tasselli
ed altri elementi.

"

L‘utilizzo del blocco a pressione riduce notevolmente i tempi di montaggio.

³ 10 mm

1
Il dado esagonale
deve trovarsi a circa 10 mm dalla griffa di bloccaggio.

2

H 5.2

3
Il blocco a pressione esce automaticamente.
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Impugnare la griffa
di bloccaggio sul
profilato e ruotarla
verso sinistra di
90°, se necessario
spostarla lateralmente, ma non tirarla.

Pressix
Determinazione del taglio della barra filettata ed esempi d‘installazione

Profilato
27/30/1,5

Profilati
41/21/1,7 ... 41/62/3,0

Blocco
PBS 41
M8 oppure M10

Le barre filettate Pressix sono disponibili in
diverse lunghezze fino a 1000 mm.

✄

✄

Blocco
PBS 30
M8 oppure M10

Il tronchese PBC taglia la barra filettata
Pressix in modo netto, senza la necessità
di una successiva asportazione di materiale sulle labbra dell‘asta filettata.

Attenzione!
a Il tronchese PBC è stato realizzato per il taglio della barra
filettata Pressix M8 e M10, e
non dovrebbe essere impiegata per altri compiti.

Gli scarti di barra filettata Pressix non sono da
eliminare, ma possono essere utilizzati come
tronchetti filettati.

Già con 3 tubazioni con il sistema Pressix realizzate un
notevole risparmio di tempo.

Fissaggi diretti a parete
richiedono l‘utilizzo del
blocco a pressione M10 o
M12 a distanze limitate.

Sfruttate i vantaggi che vi offre l‘impiego di Pressix 30 e Pressix 41:
"

Pochi elementi
= meno articoli da ordinare
= meno magazzino
= meno confusione.

"

Montaggio senza elettricità e senza attrezzatura.

"

Con meno dispendio di energie si
monta una tubazione.
Questo non fa solo risparmiare
tempo ma migliora il lavoro dell‘installatore.
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Per il fissaggio a parete si consiglia di utilizzare la mensola a sbalzo PAK 27/30 di
lunghezza variabile da 180 … a 790 mm.

H 5.3

