SOLIDPERFIL

Vantaggi
Senza cambiare utensili
A differenza della posa tradizionale, le placche di
installazione si collocano con gli stessi utensili di
installazione di tramezzi ed estradossi.
Senza interruzioni del lavoro.

Senza presa
Senza l'intervento della pasta di presa, ed essendo
con materiali non flessibili, impedisce lo spostamento
dell'installazione nel caso di modifica della sua
posizione.

Continuità

Tel. +34 93 804 32 78
Fax +34 93 805 36 06
info@solidperfil.com

Sicurezza
Con questo sistema le installazioni rimangono completamente fissate per mezzo di flange o viti, impedendo
la perdita di una qualsiasi di esse.

Planimetría
Potendo regolare lo spessore dell'installazione in modo
semplice, meccanico ed efficace senza la necessità di
avere installata la placca lasciandola nella sua
planimetria corrispondente.
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Una volta collocate le prime facce e le strutture di tutti
gli estradossi si può effettuare la posa di tutte le
installazioni al loro posto definitivo.

Premios
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Rapidità
La rapida collocazione di qualsiasi installazione, in
prime o seconde facce, fa terminare prima il lavoro,
abbreviando il tempo dedicato ad eseguirlo.
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Sistema brevettato
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SOLIDPERFIL
Sistema di supporto per installazioni

Ciascun accessori viene distribuito in scatole separate.
La placca include istruzioni per la sua manipolazione
con misure speciali.
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Componenti del sistema

Sistema di supporto per installazioni

Definizione

Installazioni più
semplici, più rapide,
più pulite
Il sistema di supporto per installazioni
che le faciliterà l'ancoraggio di
qualsiasi tipo di installazione, in
estradossi e assiti. Il modo più
intelligente di fissare le installazioni.

1 PLACCA DI INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE
È un prodotto unico nel mercato, tdisegnato
e creato per SOLIDPERFIL, consistente in
una placca di acciaio galvanizzato da 0,8 mm
a forma di U e con una taglierina speciale
che facilita il fissaggio di tubi elettrici e altre
installazioni comuni in tramezzi ed estradosso.

2 SUPPORTO PLACCA

DESCRIZIONE
Costituisce parte dei sistemi di ancoraggio
della placca di installazione. Supporti come
questo vanno collocati alle estremità del
montante, e servono anche da misuratori della
profondità della placca da fissare a seconda
del tipo di installazione. Esistono differenti
misure a seconda del montante. Elemento di
acciaio galvanizzato di 0,6 mm di spessore.

3 PROLUNGA PLACCA

DESCRIZIONE
Pezzo realizzato in acciaio galvanizzato da
0,6 mm di spessore, ci consente di effettuare
l'attacco dei tubi (specialmente quelli elettrici)
qualora la scatola di derivazione sia più
grande della placca di installazione.

4 SUPPORTO PIANO

DESCRIZIONE
Allo stesso modo del precedente, costituisce
parte del sistema di ancoraggio, ma con
caratteristiche differenti. Ci consente di
collocare la placca di installazione più in là
della struttura del montante, offrendo una
soluzione per scatole e altre installazioni di
profondità maggiore dei montanti.

Rinforzo

Prolunga

Placca di installazione

Sono un insieme di componenti sul mercato, progettati e creato da SOLIDPERFIL per l'impostazione e la regolazione qualsiasi tipo di struttura.

Consiste in due supporti laterali che
si fissano ai montanti e su cui viene
appesa la placca, sopra la quale si
potrà fissare qualsiasi tipo di
installazione.
Così semplice, così comodo!

Placca di installazione

Montaggio di base

ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

CODICE

CONSEGNA

149

345

9

SDPA4001

12 Unità/cassa

149

555

9

SDPA6001

12 Unità/cassa

ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

CODICE

CONSEGNA

168

45

44

SDSPA451

24 Unità/cassa

168

70

44

SDSPA701

24 Unità/cassa

ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

CODICE

CONSEGNA

90

250

0,6

SDALPA1

24
Unità/cassa

DESCRIZIONE
Pezzo realizzato in acciaio galvanizzato da
0,8 mm di spessore, il che ci consente di
irrigidire la placca nel momento in cui
un'installazione necessiti di minore movimento
o sia esposta a forti movimenti da parte di
futuri utilizzatori.

6 VITE + TAPPO

DESCRIZIONE
Vite con tappo di sicurezza per la protezione
delle installazioni elettriche.

2. Piegare le alette di fissaggio.
3. Regolare la profondità a seconda
della installazione da ancorare,
fissando la placca ai supporti
mediante viti (MM).

Taglio della placca
Le placche vengono fornite nelle
misure della distanza standard tra
montanti (400 e 600 mm), ma per
altre misure la placca può essere
tagliata per mezzo della sua
taglierina.
1. Misurare e marcare nella placca
la distanza minore che avremo dal
primo gancio di profondità.
ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

CODICE

CONSEGNA

165

119

0,8

SDSPL1

24 Unità/cassa

2. Effettuare un taglio con la
taglierina a una distanza maggiore
di quella stabilita per realizzare il
taglio desiderato con maggiore
precisione.
3. Tagliare la placca seguendo la
forma dell'estremità originale e
piegare l'aletta di fissaggio.

Supporto
5 RINFORZO PLACCA

1. Collocare i supporti della placca
nei lati inferiori del montaggio (si
consiglia di fissare un supporto,
collocare la placca, regolarne la
lunghezza e finalmente collocare il
secondo supporto).

ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

CODICE

CONSEGNA

150

40

68

SDREPA1

18 Unità/cassa

ALTEZZA

LARGHEZZA

PROFONDITÀ

CODICE

CONSEGNA

4,8

13

SDTT1

200 + 200
Unità/cassa
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