Elementi di montaggio per carichi leggeri e pesanti

Elemente sind
Gli elementi sono il
unsere Stärke
nostro punto di forza

Fissaggi in sistemi di rivestimento a cappotto per carichi leggeri
Rondelle di fissaggio DoRondo®-PE / -PH
Il pratico
Le rondelle di fissaggio
DoRondo®-PE sono realizzate
in plastica e sono disponibili in
un‘unica taglia. Sono adatti per
applicazioni con carichi leggeri e
fissaggi.

Applicazione
 Guide per tende
 Pannelli leggeri
 Sensori di temperatura
 Fascette serratubo
 Fermi e chiavistelli
 Pannelli pubblicitari

Cilindro di montaggio ZyRillo®-PE / -EPS
Il collaudati
I cilindri di montaggio ZyRillo®
sono realizzati in EPS o plastica e sono disponibili in due
dimensioni o diametri. Un prodotto difficilmente superabile e
collaudato negli anni.

Applicazione
 Fascette serratubo
 Fermi e chiavistelli
 Appendiabiti
 Cassonetti
 Vite d’arresto per
imposte

Cilindro di montaggio Rondoline®-PU / -EPS
L‘efficiente
I cilindri di montaggio Rondoline®
sono realizzati in EPS o schiuma
polyuréthane e sono disponibili
in due dimensioni o diametri.
Grazie ad una varietà di lunghezze e spessori, possono essere
lavorati in modo efficiente senza
ulteriori lavorazioni.

Applicazione
 Pensiline
 Tenda da sole
 Appendiabiti
 Fascette serratubo
 Fermi e chiavistelli
 Pannelli pubblicitari

Blocco di montaggio Quadroline®-PU / -EPS
Il tuttofare
I blocchi di montaggio
Quadroline® sono realizzati in
EPS o schiuma PU. Sono particolarmente versatili. Un tuttofare, sia esso utilizzato come
montaggio diretto o passante o
a pressione.

Applicazione
 Pensiline
 Tenda da sole
 Fascette serratubo
 Fermi e chiavistelli
 Appendiabiti
 Pannelli pubblicitari

Blocco di montaggio VARIQ®, VARIR® e cilindro di montaggio VARIZ®
I poli
I blocci di montaggio o i cilindri
di montaggio VARI® sono realizzati in EPS e sono disponibili in
tre forme o in quattro diverse dimensioni/diametri. Un quartetto
composto da barre con divisione
a griglia per il taglio individuale
in loco.

Applicazione
 Fascette serratubo
 Fermi e chiavistelli
 Casella postale
 Pannelli pubblicitari

Cassetta elettriche Eldoline®-EPS
Quelli pelosi
Le cassette elettriche Eldoline®EPS sono costituite da EPS,
montate con una presa e quattro
piedini di montaggio. Sono disponibili in tre diverse versioni e
consentono il cablaggio perfetto
dei componenti elettrici prima e
dopo l‘ isolamento.

Applicazione
 Connettori elettrici
 Prese in gesso
 Sensore di movimento
 Sensori di temperatura

Fissaggi in sistemi di rivestimento a cappotto per carichi pesanti
Piastra di montaggio universale UMP®-ALU-Z / -Q / -R
Gli ideali
Le piastre di montaggio universale UMP®-ALU sono realizzate
in schiuma poliuretanica con inserti espanso e sono disponibili
in tre diverse forme e dimensioni. Sono la soluzione ideale per
chiusure a semplice carico.

Applicazione
 Corrimano e parapetti
 Binario di guida per
persiane scorrevoli
 Pensiline leggere
 Illuminazione per
esterno
 Tenda da sole

Piastra di montaggio universale UMP®-ALU-TZ / -TQ / -TR
L‘universale
Le piastre di montaggio universale UMP®-ALU sono realizzate
in schiuma poliuretanica con inserti espanso e sono disponibili
in tre diverse forme e dimensioni. Applicabile universalmente
per requisiti medio-pesanti.

Applicazione
 Corrimano e parapetti
 Pensiline leggere
 Illuminazione per
esterno
 Scale
 Tenda da sole

Piastra per carichi elevati SLK®-ALU-TR / -TQ
Quelli forti
Le piastre per carichi elevati
SLK®-ALU sono realizzate in
schiuma poliuretanica con inserti espanso e sono disponibili
in due diverse forme e dimensioni. I pezzi robusti, adatti per
fissaggi con esigenze elevate.

Applicazione
 Scale
 Tenda da sole
 Pensiline

Staffe di montaggio pannelli TRA-WIK®-ALU-RF / -RL
L‘eccellente
Le staffe di montaggio pannelli
TRA-WIK®-ALU sono realizzate
in schiuma poliuretanica con
inserti espanso e sono disponibili in due varianti. Uno sviluppo
eccezionale per tutti i fissaggi
ad angolo e bordo.

Applicazione
 Cardini per imposte
 Guide per persiane
scorrevoli
 Parapetti (balconi alla
francese) a 2.50 m
 Montaggio dei parapetti
negli angoli degli edifici

Staffe di montaggio pannelli TWL®-ALU-RF / -RL
Portacarichi
Le staffe di montaggio pannelli
TWL®-ALU sono realizzate
in schiuma poliuretanica con
inserti espanso e sono disponibili in due varianti. Le chiusure a pressione ad alto livello
sono un gioco da ragazzi per i
portapacchi.

Applicazione
 Cardini per imposte
 Guide per persiane
scorrevoli
 Parapetti (balconi alla
francese) a 3.50 m
 Montaggio dei parapetti
negli angoli degli edifici

Elemento di supporto cardini K1-PE
Il supporto cardini
Elementi di supporto cardini
K1-PE sono realizzate in schiuma poliuretanica con inserti
plastica rinforzata con fibre.
Grazie ai piedini regolabili integrati, l‘ installazione con bloccaggio forzato è facile
(ad es. fissaggio di imposte).

Applicazione
 Cardini per imposte

Elementi di montaggio per carichi leggeri e pesanti
Il problema
Le infiltrazioni nel rivestimento e nei collegamenti del
componente aumentano il rischio di ingresso di acqua nel
sistema di isolamento termico.
La soluzione
Gli elementi di fissaggio Dosteba non formano ponti
termici e garantiscono un fissaggio solido. Le fessurazioni nel rivestimento possono essere minime e facilmente sigillate.
I vostri benefici
Il montaggio, facile e sicuro, consente di risparmiare tempo e previene rotture e conseguenti costose riparazioni.

La nostra qualità
Gli elementi di montaggio sono realizzati in materiali a bassa conducibilità
termica ed elevata resistenza. Particolarmente adatte sono le schiume
rigide in EPS o PU, imputrescibili
e senza CFC. In combinazione con
gli inserti schiumati in materiali non
corrosivi come acciaio zincato, profili
in alluminio, piastre compatti (HPL) o
plastica fibrorinforzata, Dosteba è in
grado di garantire una lunga durata.
Prove e controlli periodici assicurano
la costante ed elevata qualità dei
nostri prodotti.

I vostri vantaggi
 Montaggio preciso per carichi leggeri e pesanti
 Nessuna infiltrazione di acqua nelle fessurazioni
 Facile montaggio
 Assenza di ponti termici
 Nessun danno
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