INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI A PARETE

Tipologie di prodotto
• Maniglioni
• Sostegni di sicurezza per angolo
• Sostegni di sicurezza ad angolo
• 5QUVGIPKNCVGTCNKƂUUK
• Corrimano

Ancoraggi consigliati in base alla tipologia di parete
Calcestruzzo

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox
Forare con punta ø 8 mm.

>}i`wÃÃ>}}
Blocchi di “Gasbeton”
Pietra naturale leggera

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox
Forare con punta ø 8 mm.

y>}>ÎvÀ
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Mattoni forati in laterizio

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox
Forare con punta ø 8 mm.
Eseguire foro con sola rotazione evitando la
roto-percussione

Mattoni pieni in laterizio
Pietra naturale compatta
y>}>ÈvÀ
ƂVV>ÝƂ-Îä{©Çä

Tasselli tipo “SX8” Fischer
Viti per truciolare TSP 6x70 Inox
Forare con punta ø 8 mm.

Carton gesso
Compensato o laminati

Viti per truciolare TSP 6x70 Inox
Forare con punta ø 8 mm.
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#EEQRRKCVGKPRKCUVTCFKƂUUCIIKQ
in legno o multistrato - 20
mm. spessore . installata tra i
montanti o contro parete

Carton gesso
Compensato o laminati
#EEQRRKCVGKPRKCUVTCFKƂUUCIIKQ
in acciaio installata tra i montanti
o contro parete

Viti TSP M8x60 Inox DIN 965 A2
Forare con punta ø 8 mm.
La caricabilità effettiva del sistema dipende dallo
spessore della lastra
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Si ricorda che il montaggio degli ausili deve essere effettuato da personale com«iÌiÌiiµÕ>wV>Ì]>µÕ>im`i>`>Ì>>ÃViÌ>`i}iiiÌ`wÃÃ>}}
più idonei in funzione della parete sulla quale l’ausilio dovrà essere installato.
½ÃÌ>>ÌÀi]ÌÀ>½>ÌÀ]`ÛÀD>ÃÃVÕÀ>ÀÃV i>«>ÀiÌi]VÀÀÃ«`iâ>`i½ÌiÀ>y>}>]Ã>«iÀviÌÌ>iÌi«>>]Ãiâ>}ÕÌ«>ÃÌÀiiÃ«À}iÌ°-`ÛÀD
inoltre assicurare che la struttura della parete sia adatta per il montaggio dell’ausilio e che non vi siano presenti punti deboli.
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INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEGLI AUSILI A PARETE

Ancoraggi consigliati in base alla tipologia di parete

Tipologie di prodotto
• Sostegni ribaltabili
• 5QUVGIPKNCVGTCNKƂUUK
• Sedili ribaltabili

Calcestruzzo

/>ÃÃiÌ«º-£{7»ÃV iÀ
6Ì/ £äÝä  xÇ£Ý
Per piastre con fori ø 10 mm. eseguire foro ø 14
mm.

*>ÃÌÀi`wÃÃ>}}
Blocchi di “Gasbeton”
Pietra naturale leggera

ÕÃÃ>Ì«º*£{Ýnä£ä»ÃV iÀ
6Ì/-* £äÝÎä  Ç£
Forare con punta conica PBB, iniettare resina
tipo “Fischer FIS V o FIS VS”.

Piastra “ridotta” Paint
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 94,5x60 mm.

*>ÃÌÀ>ºÀ`ÌÌ>»1ÀL>*i«i] Mattoni forati in laterizio
Inox lucido
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 83,5x115 mm.

ÕÃÃ>Ì«º*£{Ýnä£ä»ÃV iÀ
Tasselli a rete tipo “FIP 20x85 R” Fischer
6Ì/-* £äÝÎä  Ç£
Forare con punta da 20 mm. con sola rotazione,
evitando la rotopercussione. Iniettare resina tipo
“FIS V o FIS VS” Fischer

Mattoni pieni in laterizio
Pietra naturale compatta
*>ÃÌÀ>ºiÃÌiÃ>»*>Ì]ÝÕV`
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 94,5x220 mm.

ÕÃÃ>Ì«º*£{Ýnä£ä»
6Ì/-* £äÝÎä  Ç£
Forare con punta ø 16 mm., iniettare resina tipo
“FIS V o FIS VS” Fischer .

Piastra “estesa” Urban People
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 67x164 mm.

Carton gesso
Compensato o laminati

6Ì«iÀÌÀÕV>Ài/ £äÝnä  xÇ£
Eseguire foro guida con punta ø 7 mm.

#EEQRRKCVGKPRKCUVTCFKƂUUCIIKQ
in legno o multistrato - 20
mm. spessore . installata tra i
montanti o contro parete
Piastra “ridotta” Tubocolor®
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 95,7x60 mm.

Piastra “estesa” Tubocolor®
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 83,5x190,5 mm.

*>ÃÌÀ>ºwÃÃ>»/ÕLVÀ®
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 83,5x216,5 mm.
Maggiori informazioni su www.pontegiulio.it

*>ÃÌÀ>ºwÃÃ>»1ÀL>*i«i
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 83,5x192 mm.

Carton gesso
Compensato o laminati
#EEQRRKCVGKPRKCUVTCFKƂUUCIIKQ
in acciaio installata tra i montanti
o contro parete
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V>ÃÃi£ä°£äÝnä-"ÇÎnä

Forare con punta ø 8 mm.
La caricabilità effettiva del sistema dipende dallo
spessore della lastra

Piastra “estesa” Inox satinato
Acciaio inox - AISI 304
[LxA] 82x239 mm.

Si ricorda che il montaggio degli ausili deve essere effettuato da personale com«iÌiÌiiµÕ>wV>Ì]>µÕ>im`i>`>Ì>>ÃViÌ>`i}iiiÌ`wÃÃ>}}
più idonei in funzione della parete sulla quale l’ausilio dovrà essere installato.
½ÃÌ>>ÌÀi]ÌÀ>½>ÌÀ]`ÛÀD>ÃÃVÕÀ>ÀÃV i>«>ÀiÌi]VÀÀÃ«`iâ>`i½ÌiÀ>y>}>]Ã>«iÀviÌÌ>iÌi«>>]Ãiâ>}ÕÌ«>ÃÌÀiiÃ«À}iÌ°-`ÛÀD
inoltre assicurare che la struttura della parete sia adatta per il montaggio dell’ausilio e che non vi siano presenti punti deboli.
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