
K2 SYSTEM

Base per scatola 503/504 telescopica 

Parte superiore per scatola 503

Distanziatori per accoppiamento 
scatole

Roflex per il fissaggio entro tracce 
di 2 o più tubazioni

Mini Flash spider per il fissaggio 
entro tracce di 1 tubazione

Fascetta preforata blocca tubi 
da pavimento (48 cm)

SCATOLA 503/504 ignifuga: E’ la versione ignifuga della normale 503/504 telescopica.
Di colore diverso (grigio) viene stampata in una plastica di categoria “VO”, ovvero ignifuga.
Tale caratteristica la rende applicabile su superfici infiammabili quali legno e cartongesso, sfruttando le 
caratteristiche proprie della scatola telescopica CELER SYSTEM.

PRODOTTI PER CARTONGESSO E LEGNO

MOLLA PER SCATOLA 503/504 TELESCOPICA: Le molle vanno ancorate all’esterno della base
della scatola “parte A”, alle estremità dei due lati lunghi. Tale fissaggio si ancorerà alla parte superiore della scatola 
“parte B”, mantenendola in massima espulsione grazie alla funzione respingente delle molle.

BLOCK BOX per cartongesso: La stessa base BLOCK BOX viene arricchita con due molle
                                                                   respingenti che, ancorate nella parte interna del fondo, mantengono
spinta la scatola 503 nella sua massima estensione. Una volta applicata la base sull’interno di una delle pareti
in cartongesso e per mezzo di colla a caldo, l’azione dei respingenti farà si che nel momento della chiusura
della parete stessa, la scatola resti bloccata tra le due.

Questa soluzione Vi permette di operare comodamente
stendendo il cablaggio a parete aperta e, di 
conseguenza, in maniera più precisa e veloce.

(controlla l’installazione passo-passoalla fine di questo catalistino).
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2 molle per scatola
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GANCIO con la 
funzione di “ASOLA” 
per il fissaggio della scatola 503/504 
telescopica: Tale sistema permette di fissare la 
base alla parete in cartongesso/legno con apposite viti 
senza l’utilizzo di colla a caldo.

2 ganci per scatola + 2 viti

CONFEZIONI

Codice: CS005/VO

Codice: CS021/1
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Codice: CS014/VO

Codice: CS021/2

SCATOLA IGNIFUGA PER CARTONGESSO E LEGNO

La scatola 503/504 ignifuga ha le stesse caratteristiche tecniche
della scatola 503/504 telescopica CELER SYSTEM.
Stampata in plastica di categoria “VO” la rende applicabile in 
superfici infiammabili, quali legno e cartongesso.
La scatola 503/504 ignifuga viene dotata di due molle di spinta
e di due ganci ad asola per il fissaggio di viti sulle pareti di 
legno o cartongesso.

OPERAZIONE PER POSA CONTRO PARETE

foro con punta 2mm

foro

foro

foro

foro

Scatola telescopica 503 ignifuga 128pz: 
Scatola telescopica ignifuga 503 (73pz) + fissaggi per legno 
e cartongesso: 
Scatola telescopica 504 ignifuga 128pz: 
Scatola telescopica ignifuga 503 (54pz) + 504 (19pz) + sistemi 
di fissaggio per legno e cartongesso: 

CS005/VO.10.6K

CS005S/VO.6.4K
CS014/VO.11.5K

CS018S/VO.6.5K
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ACCESSORI PER FISSAGGIO

Molla di spinta per scatola telescopica ignifuga
per cartongesso 260pz: 

Gancio ad asola per scatola telescopica ignifuga
per cartongesso 260pz: 

CS021/1

CS021/2
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