
K4.180.120.4 SYSTEM  Kg. 23,00

Base per scatola 503/504 telescopica,
va posizionata dentro la traccia, con
pochissima malta. Nessuna necessità di portarla
in quota: la base deve restare dentro al muro.  

Parte superiore per scatola 503/504, da 
posizionarsi a tubazioni ultimate estraibile 
fino a 3 mm.

per il fissaggio entro tracce di 2 
o più tubazioni

per il fissaggio entro tracce di 
1 tubazione

DA USARE DURANTE LA POSA DELLE TUBAZIONI:

La base va posizionata all’interno
della traccia da 0,5 cm  fino a 2 cm 

di profondità

Distanziatori per accoppiamento scatole da 3,5 cm e 
da 4,5 cm (fig.1)    RIUTILIZZABILI SEMPRE

Barretta di sostegno per lampadari (fig.2) 1 2

MOLLA ELASTICA ROFLEX

MOLLA ELASTICA MINI FLASH
SPIDER

Fascetta preforata blocca tubi 
da pavimento (48 cm)

Monochiodo per il fissaggio 
a pavimento di 1 o 2 tubazioni
ø 20, 25

Barra per ganci fissatubo 
a pavimento o soffitto  e ganci 
fissatubo a pavimento

ø 16, 20, 25, 32

DA PREDISPORRE PRIMA DELLA POSA DELLE TUBAZIONI:

FASCETTATURA FINALE
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s o con un ch odo!

Materiale per 4 appartamenti

Chiodi a collare

MANICOTTI RIPARA-TUBI

120pz.  504 60pz. 503

180pz. basi

COVER  SPIDER

problema

soluzione

Cover spider va utilizzato in situazioni estreme,
cioè quando la traccia che dovrà alloggiare la 
scatola portafrutti 503 o 504 risulta sfondata,
ovvero priva del fondo e conseguentemente 
inadatta ad una applicazione “standard”
attraverso il solo uso della malta.
Il fissaggio della scatola in questa situazione si
presenta complicato e dispendioso in termini di
tempo e conseguentemente di costi.
Cover spider è stato creato appositamente per
ovviare a queste complicazioni, esso consiste in 
una specie di “ragno” di facile e veloce 
applicazione, va a sopperire alla mancanza del
fondo e a fornire una base per la malta e la scatola.

tre modelli di
cover spider

SUPPORTO MAGNETICO A PERDERE

problema

supporto magnetico

soluzione

Simile per concetto al cover spider, il supporto
magnetico si utilizza per l’ancoraggio delle
scatole di derivazione e per i centralini.
Il supporto consiste in una staffa che si fissa
a bordo muro ove si appoggia la vostra scatola
e la si blocca ponendo sul fondo il “magnete 
ad alta intensità”.
Il magnete garantisce l’immobilità della scatola,
una volta posta correttamente possiamo
procedere con il suo fissaggio con l’uso della
malta o di schiuma poliuretanica.

CONFEZIONI

magneteCover spider 3: 
Cover spider 2: 
Cover spider 1: 

Magnete alta intensità: 

Supporto magnetico 60mm per scatole h: 65/75mm: 

Supporto magnetico 70mm per scatole h: 75/85mm: 

Supporto magnetico 80mm per scatole h: 85/95mm: 

Supporto magnetico regolabile da h:  55/100mm per tutti i tipi 
di scatole e centralini: 

cs002.x3/ 750g
cs002.x2/ 700g
cs002.x1/ 650g

cs021.M 

cs029.60

cs029.70

cs029.80

cs029.x
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