Staffe porta lastra

Staffa porta lastra angolare LW 50
Fissaggio di lastre ad angolo con tassello a scomparsa FZP

Rivestimento imbotti serramento

Dettaglio: fissaggio lastra su staffa

VERSIONI
▪▪ Lega di alluminio AW 6060 T66
secondo EN 755-2:2013

6

106

VANTAGGI

APPLICAZIONI

FUNZIONAMENTO

▪▪ Staffa angolare per l’ancoraggio delle
lastre di risvolto da premontare a terra
▪▪ Massima sicurezza con la particolare
espansione geometrica del tassello a
sottosquadro FZP.
▪▪ Non crea nessuna tensione all’interno
della lastra consentendo l’applicazione
su materiali di diverse consistenze.
▪▪ La dilatazione e la flessione della lastra
di pietra naturale dovuta all’influenza
della temperatura non è impedita
▪▪ Le posizioni dei tasselli sulla superficie
della lastra, ottimizza il comportamento statico della stessa
▪▪ Miglioramento estetico della facciata
grazie all’applicazione posteriore del   
tassello sulla lastra risulta completamente  invisibile.
▪▪ L’angolare permette la posa a giunti
aperti e smussati,
▪▪ Le lastre di intradosso e le lastre portanti possono avere lunghezze diverse,
perché la posizione dell’angolo può
essere scelta liberamente.

▪▪ Per applicazioni di lastre angolari,
pilastri e imbotti

▪▪ Forare le lastre secondo le specifiche
tecniche e in relazione al tipo di tassello sottosquadro scelto.
▪▪ Applicare i tasselli FZP tramite il
percussore.
▪▪ Applicare la staffe sulla lastra di
risvolto.
▪▪ Serrare con i dadi autobloccanti e le
rondelle presenti nella confezione del
kit.
▪▪ Posizionare la lastra di risvolto sulla
lastra del rivestimento.
▪▪ Regolare se necessario tramite le asole
presenti nelle staffe.
▪▪ Serrare la staffa con i dadi e autobloccanti e rondelle.

DATI TECNICI

Staffa porta lastra angolare LW

Contenuto

Art. n°

Confezione

Codice EAN

[pz]

Staffe porta lastra

Staffa porta lastra angolare LW 50

Prodotto

LW 50 M 6
LW 50 M 8

549912 1)
549904 2)

1 Angolo LW 50, 2 rosette A2, 2 autobloccanti DIN 958 (A2), 2 FZP M 6
1 Angolo LW 50, 2 rosette A2, 2 autobloccanti DIN 958 (A2), 2 FZP M 8

50
50

8001132499122
8001132499047

1) Il fissaggio incluso è FZP M 6 11 x 12 M 6/18 A4
2) Il fissaggio incluso è FZP M 8 13 x 15 M 8/23 A4

6

107

