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Gettare una piccola quantità di malta 
all’interno del foro.

Posizionare la base (A) della scatola: a 
mano con una leggera pressione, ...

... oppure con l’apposito inseritore A malta solidificata procedere con 
l’apertura dei prefori. 
La base (A) può essere lavorata 
liberamente grazie alla presa ottimale.

503 telescopica

A

C

504 telescopica

SCATOLA 503 e 504 TELESCOPICA ideata 
con le seguenti caratteristiche:

?maggiorata in volume
?installazione in 3 secondi
?telescopica
?stessa base per entrambe 

le scatole.

POSA A MANO

POSA CON INSERITORI

POSIZIONAMENTO IN 3 SECONDIPOSIZIONAMENTO IN 3 SECONDI

SCATOLA 503 e 504 TELESCOPICA
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La posa dei tubi viene facilitata 
dall’assenza di ostruzioni di malta ai 
lati della base (A).

Procedere con la chiusura del 
paramalta telescopico (B).

Grazie al coprimalta telescopico la 
scatola 503 telescopica risulta sempre 
a filo malta.

Una volta rimosso il coprimalta,
l’intonaco attorno alla scatola

rimane sempre intatto

La scatola 503/504 telescopica è regolabile anche ad intonaco finito

9 10

Il paramalta (B) risulta telescopico in quanto ha la capacità di uscire o rientrare per circa 
3 cm., pertanto la scatola risulterà sempre a filo malta.

SCATOLA 503 E 504 TELESCOPICA
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Posizionare il Flash Spider all’interno 
della scanalatura.

3 4

Esempio di impiego di Flash Spider in un cantiere

FLASH SPIDER: elemento in PVC per accogliere 
ogni tipo di tubazione flessibile all’interno della 
scanalatura.
Va applicato prima della posa delle tubazioni 
consentendovi di operare liberamente e 
velocemente.
Una volta alloggiato dentro la scanalatura, è pronto 
ad abbracciare e quindi trattenere le tubazioni.
È disponibile in 3 misure a seconda che si desideri 
bloccare una, due o tre tubazioni.

Posizionare il tubo corrugato sopra il 
Flash Spider con una leggera 
pressione.

GLI UNICI FERMATUBI
CHE VANNO PREDISPOSTI  DELLA POSA DEI TUBIPRIMA
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FLASH SPIDER



Possibilità di utilizzo ambo i lati del 
Monochiodo.
Le tubazioni rimangono bloccate nei 
punti desiderati.

MONOCHIODO: pratica soluzione per l’immobilizzazione da 1 fino a 14 tubi. Si tratta di un 
“anello” o “coppia di anelli” applicabili su pareti o pavimenti di ogni tipo. Le tubazioni si 
fissano con 1 o al massimo 2 chiodi! Dotato di una doppia chiusura blocca sia tubi da Ø 20 
mm che da Ø 25 mm.

Con una leggera pressione si chiude il 
gancio attorno alla tubazione, e la 
chiusura a scatto permette i l  
bloccaggio delle tubazioni.

Ø 20

Ø 25

Ø 20

Ø 25

Ø 20

Ø 25

Monochiodo multi fissato a pavimento 
con 2 chiodi

Monochiodo multi divisibile

GLI UNICI FERMATUBI
CHE VANNO PREDISPOSTI  DELLA POSA DEI TUBIPRIMA

SINGOLO DOPPIO

MONOCHIODO SINGOLO - DOPPIO E MULTI
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Posizionamento della tubazione
all’interno dei ganci

Esempio di impiego di barretta e ganci fissatubo in un cantiere

GANCI FISSATUBO: archetti di quattro misure (Ø 16-20-25-32) 
che consentono l’immobilizzazione di tubazioni di pari sezione.
Vengono abbinati alla barra da pavimento e garantiscono il 
bloccaggio del tubo evitandone lo scorrimento.

BARRA: elemento in PVC lunga 28 cm, predisposta per ancorare 
tramite i ganci, più tubazioni. Tale supporto può essere posto a 
pavimento e sopraelevati per mezzo di chiodi a collare. La sua funzione 
è quella di ancorare più tubazioni flessibili a terra, permettendo di creare 
il percorso desiderato o di modificarlo in qualunque momento. 

GLI UNICI FERMATUBI
CHE VANNO PREDISPOSTI  DELLA POSA DEI TUBIPRIMA

1

3

Posizionamento della barretta
vicino alla parete dove

vengono fissate più tubazioni

BARRA E GANCI FISSATUBO
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Esempio di impiego Barretta per lampadari in un cantiere

1

3

Posizionamento di Barretta di sostegno per l’ampadari all’interno della scanalatura

VANNO PREDISPOSTI  DELLA POSA DEI TUBIPRIMA

BARRETTA DI SOSTEGNO PER LAMPADARI:  
elemento di sostegno per sorgenti di luce a 
soffitto.
Creato in materiale PVC non deperibile, è facile 
da installare, pratico ed economico. Capace di 
sostenere fino a 25 Kg di peso, è una soluzione 
sicura e professionale.

2

4

BARRETTA PER LAMPADARI
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Posizionamento della tubazione
all’interno dei ganci

Posizionamento di Mini Flash Spider 
all’interno della scanalatura sopra la 
tubazione con una leggera pressione.

Esempio di impiego di Mini Flash Spider in un cantiere

MINI FLASH SPIDER: sistema di fissaggio per una tubazione 
flessibile all’interno della  scanalatura, pratico ed economico. 
Impedisce alla tubazione di uscire dalla scanalatura senza 
l’ausilio della malta.
Si inserisce rapidamente a cavallo della tubazione già all’interno 
della scanalatura.

MINI FLASH SPIDER PER 1 TUBAZIONE
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Esempio di impiego di Roflex in un cantiere

1

3

Posizionamento di Roflex all’interno 
della scanalatura sopra 2 tubazioni.

ROFLEX: sistema di fissaggio di tubazioni corrugate 
entro le scanalature senza l’ausilio della malta.
Il sistema è veloce e sicuro, si adatta su qualsiasi 
parete e prevede il bloccaggio di 2 o più tubazioni 
contemporaneamente. La sua flessibilità permette di 
essere ruotato anche di 90° in modo da contenere più 
tubazioni.

2

4

Posizionamento di Roflex all’interno 
della scanalatura sopra più tubazioni.

ROFLEX PER 2 O PIÙ TUBAZIONI
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GANCIO con la 
funzione di “ASOLA” 
per il fissaggio della scatola 503/504 
ignifuga: 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 per scatola

SCATOLA 503/504 IGNIFUGA: è la versione ignifuga 
della scatola telescopica normale e ne mantiene tutti 
gli stessi vantaggi, essendo però costruita con 
materiale ignifugo è applicabile su pareti in 
cartongesso e legno. Può essere adottata di appositi 
accessori, molle di spinta e ganci ad asola per la posa 
entro le pareti in cartongesso/legno; questi accessori 
rendono pratica e veloce l’installazione dellle scatole 
ignifughe.

 2 molle per scatola

SCATOLA 503/504 IGNIFUGA PER

CARTONGESSO E LEGNO
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Il COPRIMALTA Celer System è la più valida 
soluzione per evitare che le scatole di derivazione 
siano inondate da malte e detriti durante le varie fasi di 
lavorazione in cantiere. Inoltre, essendo in metallo 
zincato, possono essere sempre riutilizzabili.

 

 

        

Risultato finale

COPRIMALTA IN METALLO
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COVER SPIDER è la soluzione ideale per risolvere il problema di una traccia completamente 
sfondata sulla quale dobbiamo installare una scatola porta frutti. Il cover spider Celer System 
sopperisce alla mancanza del fondo in laterizio e funge da vero e proprio appoggio per la scatola 
grazie alla conformazione che ne facilita tantissimo l’installazione.

Il SUPPORTO MAGNETICO è stato ideato, 
come per il Cover Spider, per ovviare al 
problema della traccia completamente 
sfondata sulla quale dobbiamo installare 
una scatola di derivazione o un centralino.

PROBLEMA                                  SOLUZIONE
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Esempi in cantiere

SOLUZIONE                                     PROBLEMA                            SOLUZIONE

COVER SPIDER E SUPPORTI MAGNETICI
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Il “CAVO ASSEMBLATO” è una soluzione Celer System che consiste in una sola matassa 
formata da più cavi di differenti sezioni e colori.
Questo sistema permette di ridurre i tempi di manodopera in quanto l’infilaggio nelle 
tubazioni è eseguibile anche da un solo operatore; elimina inoltre l’uso contemporaneo di 
più matasse evitando il conseguente attorcigliamento dei fili ed agevolando invece in 
cantiere lo spostamento dell’operatore da un ambiente all’altro.

Esempio di confezioni cavo assemblato

CAVI ASSEMBLATI CELER SYSTEM
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Esempio di impiego di Fascetta perforata in un cantiere

FASCETTA PERFORATA: elemento in PVC lungo 48 cm. 
permette di fissare rapidamente le tubazioni a pavimento. 
Resistente e malleabile si applica con uno o più chiodi a collare da 
porsi in corrispondenza delle varie perforazioni.
Può essere usata anche a “pezzi” in base alle proprie esigenze, 
tagliandola con la forbice.

FASCETTA PERFORATA



2

4

Posizionare il Manicotto a cavallo delle 
due estremità

Tubazione riparata
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Esempio di riparazione di una 
tubazione già attraversata da cavi

Ø16

Ø20

Ø25

Ø32

MANICOTTO: Cilindro in PVC che perme di riparare 
velocemente le tubazioni da 16-20-25-32 mm. 
Progettato per garantire una presa ottimale tra le due 
parti di tubo separate.
Differentemente dalle normali soluzioni consente di 
riparare anche le tubazioni già attraversate da cavi.

Con una leggera pressione, chiudere il 
manicotto

MANICOTTO RIPARA TUBI
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Alcuni esempi in un cantiere...

PREPARARE I FORI PER LA COLLOCAZIONE 
DELLE SCATOLE PORTAFRUTTO DIVERRÀ FACILE E VELOCE!!

ACCENTRATORE

PER 
CAROTATRICE

RAPIDO 

CAROTATRICE

Realizzazione delle sedi per le scatole portafrutto: con un 
solo operatore e attraverso l’ausilio di una CAROTATRICE 
abbinata all’ACCENTRATORE “Celer System”, si eseguono 
rapidamente fori precisi senza mai sfondare il muro.
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ATTREZZATURA PER FARE LE TRACCE



SEGNA TRACCE: Nuovo sistema di tracciare gli impianti in 
maniera super-veloce e precisa, senza l’utilizzo di spray coloranti, 
scale e metri per segnare le tracce. 
Grazie a questo sistema si possono eseguire tracciature a costo 
zero, in tempi ridottissimi e con la massima precisione, limitando 
gli errori nella tracciatura ed inutili perdite di tempo nonché 
insensate spaccature sui muri.

Esempio di impiego di Tampone in un cantiere

TAMPONE  SEGNA SCATOLE

ZERO COSTI PER LA TRACCIATURA!!

Esempio di impiego di Rullino in un cantiere

RULLINO E PENNELLO SEGNA TRACCE
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SEGNA TRACCE CON RICARICA AUTOMATICA
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INSERITORI:  Sono sostegni dotati di impugnatura ed una livella a 
bolla, e servono ad applicare 1 o più scatole 503/504 telescopiche 
alla parete in maniera veloce e precisa (in 3 secondi).

Il distanziatore laterale in dotazione, permette il posizionamento 
verticale “ a piombo” di più scatole 503 telescopiche.

1 2 3

Alloggiare la base della 
scatola 503/504 telescopica 
negli specifici supporti posti 
sul frontale dell’inseritore.

Premere la scatola verso il 
fondo del foro sul laterizio e 
controllare la sua corretta 
collocazione per mezzo 
della bolla.

Estrarre l ’ inser i tore e 
ripetere l’operazione nel 
foro successivo.

OCCHIO ALLA BOLLA

Per accelerare ulteriormente il lavoro avvalersi delle varie disposizioni degli inseritori multipli.
Si possono scegliere con disposizioni multiple orizzontali o verticali da 2, 3, 4 scatole, oppure 4 

scatole a quadrato

DISTAZIOATORE 
LATERALE

INSERITORI PER SCATOLA 503/504 TELESCOPICA
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INSERITORI:  Sono sostegni 
dotati di impugnatura ed una 
livella a bolla, e servono ad 
applicare 1 o più scatole 503 
multimarca alla parete in 
maniera veloce e precisa (in 3 
secondi).

POSIZIONAMENTO IN 3 SECONDI

Per un risultato ottimale è consigliato 
l’uso delle molle di aggrappo per 503 
multimarca (GW - BT - VI - AVE)

MOLLE DI AGGRAPPO per scatole 503 multimarca

Scatola 503 multimarca con molle 
di aggrappo

Posizionamento scatola 503 multimarca con inseritore

INSERITORE PER SCATOLE 503 MULTIMARCA



Via Tagliamento, 29 - 35028 Piove di Sacco (PD) - Italy
Tel. +39 349 2714112   Fax +39 049 9703399

e-mail: commerciale@electricpointsrl.it    web-site: www.electricpointsrl.it  

Electric Point Srl

                     
i quali permettono di effettuare i lavori in maniera

RAPIDA, professionale ed innovativa.

SISTEMA BREVETTATO

®Per chi fosse interessato a tale innovazione, diamo in

 l’iseritore 5 in uno per la posa delle scatole

503 - 504  in pochi secondi!

OMAGGIO

Inseritore 5 in uno completo di:
- inseritore singolo “per la posa di una sola scatola” + distanziatore laterale
- inseritore doppio orizzontale “per la posa di 2 scatole”
- inseritore triplo orizzontale “per la posa di 3 scatole”
- inseritore doppio verticale “per la posa di 2 scatole”
- inseritore triplo verticale “per la posa di tre scatole”
- n. 2 aste telescopiche
- n. 1 borsa a tracolla porta attrezzatura

IL BENEFICIO PER L’IMPRESA È NOTEVOLE

      CON I PRODOTTI 

ASSISTENZA TECNICA: Sig. Giannino cel. 348 3012330
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