La scelta di morsetti di S-5!™

I morsetti S-5! si possono avere per diverse applicazioni con
filetto M8 e vite M8 in acciaio inox e brugole di lato sempre in
acciaio inox. I normali morsetti con 2 viti senza testa per il
fissaggio all’aggraffatura, vengono impiegati per carichi elevati, ad
esempio per fissaggi singoli, per fissaggi anticaduta e nel sistema
Il gruppo dei morsetti E
Per strutture di tetti doppi a lamiera ondulata in alluminio, zinco al titanio, acciaio inox o acciaio rivestito.

di protezione anticaduta della neve ColorGard. I Mini e MiniFL con una vite senza testa sono impiegati in diverse applicazioni che richiedono il fissaggio di oggetti rigidi all’aggraffatura
con più morsetti. Per altre informazioni, istruzioni di montaggio
e risultati di test relativi alle forze di tenuta, consultare la home
page nel sito www.rooftech.de.

E-Morsetti
E
Morsetti

Il gruppo dei morsetti S
Con una fessura di apertura (14mm) più ampia del
morsetto E, il morsetto S si può impiegare universalmente
con un gran numero di tetti industriali, come ad esempio lo
Snapfalz.
Il gruppo dei morsetti B
I morsetti B e i B-Mini sono la giusta scelta per tetti in
rame. La “B” sta per “brass”, termine inglese che significa ottone, ovvero il materiale di cui è fatto il morsetto.
Il gruppo dei morsetti Z
Nei tetti industriali leggeri, come ad esempio Kalzip e
Bemo, i morsetti del gruppo Z sono la scelta più indicata.
I morsetti R465
Per le forme di profili come la RIB-ROOF 465 e simili sono idonei
i morsetti R465. Essendo in un unico pezzo, possono essere
montati rapidamente. Grazie alle viti senza testa si ottengono forze
di ritenuta elevatissime.
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Altri tipo di morsetti
Per il RIB-ROOF Speed 500 e anche per molti altri profili S-5!™
mette a disposizione morsetti idonei. Interpellateci a questo
proposito. Saremo lieti di fornire la nostra consulenza.
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