STAFFA CV

Scheda N° MISIT0506.a

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE
STAFFA CV è una staffa portalistello in lamiera zincata con
predisposizione dei fori di vario diametro per il fissaggio.

IMPIEGO
STAFFA CV è impiegato nel sistema di isolamento termico
STIRODACH, come staffa portalistello per la realizzazione del colmo
ventilato.

METODO DI APPLICAZIONE
Le STAFFE CV vengono fissate sulle travi in legno o direttamente sulla
soletta portante. Le STAFFE CV sono fissate con un’interasse di circa
100-120 cm circa in funzione anche dell’interasse delle travi portanti.
Dopo il fissaggio delle STAFFE CV si dovrà inserire nella sede a “U”
delle stesse il listello di legno porta colmo e quindi bloccarlo
trasversalmente con viti passanti.

CARATTERISTICHE
STAFFE CV
Ingombro

(mm)

-

40 x 50 x 280

Altezza totale

(mm)

a

280 ± 4

Altezza utile

(mm)

b

250 ± 4

Larghezza di sede listello

(mm)

c

50 ± 0,2

Larghezza staffa

(mm)

e

40 ± 1

Spessore

(mm)

s

12

Diametro foro piccolo 1

(mm)

d1

3,4

Diametro foro piccolo 2

(mm)

d2

3,5

Diametro foro grande

(mm)

d3

6

Spessore

12 mm

Peso per pezzo

196 g

Larghezza

7,5 cm

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di
qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall’ufficio tecnico Soprema srl
timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi.
Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.
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