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I prodotti Roofrox sono in continua evoluzione pertanto ci si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche e di gamma.

Le immagini sono esclusivamente a scopo illustrativo e parzialmente con l’utilizzo di accessori.

Non si risponde di eventuali errori di stampa o battitura.

I valori forniti devono essere sempre verificati dal progettista responsabile.

Le quantità riportate d’imballo possono differire da quanto indicato.

Roofrox Srl declina ogni responsabilità da utilizzi impropri dei prodotti.

Le informazioni ed i dati tecnici dei prodotti del presente catalogo saranno riportati, corretti ed aggiornati continuamente sul sito 
internet www.roofrox.com. I dati presenti sul sito internet saranno ritenuti sempre validi qualora ci fossero differenze rispetto a quelli 
riportati nel presente catalogo.



LA NOSTRA
MISSIONE

…dare punti fermi in un mondo in continuo movimento!

In un mondo in continua evoluzione una casa sicura è un punto fermo e un bene prezioso, di cui ne va garantita l’efficienza e 
allungata il più possibile la vita. Solo chi sceglie Roofrox trova un partner commerciale con i giusti strumenti per edifici d’eccellenza. 

Con Roofrox si ridefiniscono termini come “facilità di penetrazione nel legno”, “velocità di esecuzione” e “qualità”. Lo facciamo 
innovando e stando sempre un passo avanti agli altri, con continue migliorie e nuove componenti che arricchiscono la nostra gamma 
di prodotti.



ieri, oggi e domani…

2022 In questo nuovo anno l’obbiettivo è quello di stupire positivamente tutti coloro che decideranno di riporre la loro fiducia 
in noi. Roofrox si organizza, cresce, sviluppando nuovi percorsi formativi per le menti più affamate di conoscenza. L’obbiettivo è 
il “buon costruire”, conoscere le possibilità che la tecnologia ci mette a disposizione e sfruttarle a pieno. La nostra sala RBM 
(Roofrox Building Milan) di oltre 160 mq è a disposizione degli enti più accreditati del mondo del legno che, in collaborazione 
con i nostri tecnici, organizzeranno approfondimenti teorici e pratici. Sempre presenti a noi stessi, con la consapevolezza che la 
qualità del prodotto fa la differenza, proseguendo nella ricerca e nello sviluppo delle soluzioni più innovative del mondo dei fissaggi, 
trasformando la sicurezza di utilizzo nella nostra missione.

2021 Roofrox non si è mai fermata! Impegno, ricerca e sviluppo ci hanno permesso di crescere costantemente. In questo anno 
si è dato spazio all’ampliamento a 360°, non solo per quanto riguarda gli spazi, ma anche verso l’introduzione di nuove risorse, 
motivate, formate con il preciso obbiettivo della soddisfazione del cliente. Ci siamo vestiti di nuovo, trasferendoci in una nuova sede 
molto più ampia e funzionale della precedente. Quello intrapreso da RoofRox non è stato un banale trasferimento degli uffici e dei 
suoi magazzini, ma un vero e proprio percorso di cambiamento, un passo avanti verso la propria Vision, con un preciso obiettivo: 
migliorare i suoi servizi verso di Voi!

2019 La fiducia nel domani ci ha portato ad un continuo investimento nel futuro, l’obbiettivo raggiunto è stato quello di ampliare 
ulteriormente la gamma di prodotti proposta, introducendo sistemi sempre più all’avanguardia. Alla storica divisione Roofrox | 
construction è stata affiancata la nuova divisione Roofrox | outdoor che, come dice la parola stessa, si occupa “di fissare” tutto ciò 
che si trova all’esterno. Numerosi supporti tecnici dedicati sono stati messi a disposizioni dei progettisti più esigenti.

2018 In questo anno si è dato spazio alla tecnologia, inserendo i prodotti Roofrox nelle più prestigiose softwarehouse presenti 
sul mercato, permettendo così ad ogni tecnico di accedere con semplicità all’utilizzo dei nostri prodotti nei suoi più impegnativi 
progetti. Le novità del mondo RoofRox non riguardano solo la tecnologia dei prodotti, ma anche quella a supporto dell’immagine 
aziendale. Perché se è vero che è indispensabile investire nel settore della ricerca e sviluppo per garantire prodotti innovativi e 
durevoli, lo è altrettanto comunicare all’esterno la specificità della propria attività. Il nuovo sito RoofRox sviluppato nel 2018 soddisfa 
questa esigenza di apertura ed offre ai propri partner e clienti nuovi servizi, più chiarezza e soprattutto più praticità.

2015 Viene introdotta la nuova divisione Element, dedicata alla progettazione e fornitura di sottostrutture metalliche professionali 
per facciate ventilate. Negli ultimi anni vengono ampliati i territori nei quali RoofRox opera con successo, sviluppando la Spagna, 
Grecia, la Francia e fortificando la sua presenza in Slovenia e Svizzera aprendo rispettivamente due nuovi punti vendita.
Inoltre viene inserito un ufficio tecnico, gestito da ingegneri specializzati nel settore delle costruzioni, dedicato al supporto di 
qualsiasi esigenza tecnica e progettuale venga manifestata da parte della nostra clientela.

2013 Viene ampliato l’organico per garantire un servizio più adeguato al continuo sviluppo della clientela, aumentando anche 
notevolmente la metratura dei suoi magazzini atti allo stoccaggio delle merci.

2010 RoofRox amplia ulteriormente la propria offerta con due nuove linee di prodotti legate alla distribuzione di accessori e 
utensili elettrici per professionisti nel mondo del legno: Power e Speed.

2009 L’azienda introduce la nuova linea di prodotti Metal, specializzata nelle connessioni metalliche con soluzioni innovative.

2007 RoofRox nasce nel 2007 con le linee di prodotto System e Fix, legate alla distribuzione di sistemi di fissaggio certificati 
e macchine pneumatiche per la carpenteria in legno.



…per distinguersi dagli altri nel presente e nel futuro

Roofrox organizza tutto in ogni singolo dettaglio, garantendo un’effi-
cienza eccellente. La precisione con cui viene effettuato lo stoc-
caggio delle merci permette un’operatività rapida e precisa, 
riducendo al massimo la possibilità di errori di spedizione.
La logistica è gestita da personale esperto che ha il com-
pito di ottimizzare ogni singola spedizione.
I nostri uffici sono gestiti da professionisti con espe-
rienza nel settore in cui operiamo, in modo da poter 
sopperire ad ogni esigenza dei nostri numerosi clienti.
La professionalità ed il servizio fornito dall’organico  
Roofrox possono  vantare un livello di assoluta 
efficienza.
Sotto tutti i punti di vista facciamo del servizio la nostra 
arma vincente, proponendo soluzioni rapide e precise alle  
richieste dei nostri clienti piú esigenti. 
Siamo presenti sul territorio nazionale ed internazionale con una 
rete vendita preparata su tutti gli aspetti tecnici e motivata a fortificare 
il rapporto con il cliente. 
Tutti i nostri consulenti hanno una buona preparazione tecnica grazie ad una continua partecipazione a corsi formativi e alla costante 
collaborazione con professionisti del settore.
L’obiettivo del Team RoofRox è di creare con il cliente un rapporto di lavoro durevole e collegiale, cercando di soddisfare ogni 
richiesta con disponibilità, professionalità e serietà.

…è affidarsi ad un Team motivato e preparato

…per superarsi e non fermarsi

…perchè la ricerca e sviluppo è una missione

…perchè la qualità fa la differenza

…perchè la garanzia della certificazione è una certezza



outdoor inquadramento generale

I rivestimenti a parete ventilata sono una delle principali opzioni di finitura esterna delle attuali chiusure opache. In modo particolare, abbinando la 
sottostruttura portante a uno strato d’isolamento con elevate prestazioni termiche e a una “pelle” di rivestimento di pregio, rappresentano conte-
stualmente una soluzione tecnologicamente e architettonicamente all’avanguardia.

Nonostante la facciata ventilata sia una soluzione di estrema attualità, le sue origini sono ben più radicate; sono in fatti utilizzate da secoli nei Paesi 
Alpini e Nordici, al fine di “riparare” dall’azione degli agenti atmosferici i prospetti degli edifici più battuti.

In linea generale il rivestimento è in tavole o scandole di legno o in lamiera metallica, e viene posato, con i necessari accorgimenti su una listel-
latura lignea direttamente ancorata alla parete della costruzione. Il rivestimento (o schermo) rappresenta dunque uno strato di sacrificio che viene 
distanziato dalla parete mediante una struttura di supporto, la quale permette di realizzare un’intercapedine che ha la funzione di interrompere la 
continuità fisica tra l’uno e l’altra,impedendo agli agenti atmosferici di degradare la parete stessa.

Le moderne tecnologie permettono di sfruttare questa soluzione in maniera sempre più spinta: le situazioni di impiego sono molteplici e vanno 
dagli edifici di grande dimensione e di elevata altezza a edifici industriali in cui più che una funzione di miglioramento energetico è richiesto un 
miglioramento dell’involucro architettonico. Quest’ultimo, in modo particolare, può essere realizzato con una varietà di materiali e forme decisamente 
vasto, partendo da doghe metalliche o in legno, pannelli di materiali compositi e altri, arrivando fino a lastre in materiale lapideo.

Il rivestimento verrà, infine, fissato alla sottostruttura mediante appositi sistemi di aggancio meccanici o chimici, realizzando perciò un sistema 
completamente montato “a secco”, il che, ovviamente, influisce in maniera decisa e positiva sulla velocità di esecuzione del sistema.
Il cuore del sistema facciata ventilata rimane, comunque, la cavità citata in precedenza, la quale ne permette il funzionamento e ne determina i 
benefici. Al fine di garantire il corretto azionamento di quello che viene definito “effetto Venturi” (o effetto camino), l’intercapedine dovrà avere uno 
spessore tale che consenta una circolazione d’aria attraverso i giunti di accostamento orizzontali e/o verticali tra gli elementi del rivestimento, in 
genere non sigillati.

Centro commerciale 
Vösendorf, Austria 

Doghe in acciaio, 8300 m2 

Sistema: SMB-GN1



Con riferimento al funzionamento ed alle prestazioni in opera è uso comune distinguere le due seguenti casistiche fondamentali:

1. pareti mediamente o fortemente ventilate nell’intercapedine che, oltre alla funzione di schermo, consentono un miglioramento della prestazione termoigro-
metrica della parete opaca, soprattutto in regime estivo, grazie all’intercapedine d’aria di grandi dimensioni che corre a tutt’altezza e che viene collegata a 
griglie d’ingresso e di uscita dell’aria, con movimento generalmente ascendente.

2. pareti debolmente ventilate, indicate semplicemente come “pareti ventilate”, in grado di fornire vantaggi di alta resistenza e di bassa sensibilità all’azione 
degli agenti atmosferici e prestazioni energetiche equivalenti o superiori a quelle offerte dalle soluzioni fortemente ventilate, con la necessità di impiegare un 
adeguato strato di materiale isolante, avente funzione di cappotto esterno. 

I vantaggi principali del sistema sono, dunque, i seguenti:
- Regolazione ed isolamento termico;
- Protezione da umidità e condensa;
- Protezione dagli agenti atmosferici; 
- Protezione dall’azione del fuoco;
- Protezione acustica;
- Sono elementi sismo-resistenti;
- Facile manutenibilità.

Centro industriale 
Pergine Valsugana, Italia 

Lamiera aggraffata, 19000 m2 

Sistema: SMB-TWS1
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Il sistema SPIDI®

Rondella SPIDI® max e fissaggio
esempio: tassello + vite

Profilo di supporto
esempio: profilo L

Staffa SPIDI® max
65-900 mm

Thermostop

Viti autoforanti

La sottostruttura retrostante di una facciata ventilata è un fattore decisivo per realizzare l’ampia gamma di opzioni progettuali che 
caratterizzano questa particolare soluzione tecnica, così come lo è la sua sicurezza. Progettisti e installatori si affidano al sistema SPIDI® 
proprio per questi compiti.

Il sistema SPIDI® permette, infatti, di ottenere la perfetta finitura per le facciate, offrendo il più alto grado di professionalità, stabilità 
strutturale e di isolamento termico nel modo più economico.

Con oltre 35 anni di esperienza e collaborazioni con i più noti fornitori europei di rivestimenti, il sistema SPIDI® rappresenta la miglior 
soluzione per una rapida e sicura installazione di facciate realizzate con ogni materiale, garantendo la possibilità di operare su soluzioni 
standard, come su progetti personalizzati.

Il sistema SPIDI® per le facciate è, dunque, adatto al fissaggio di ogni tipo di facciata ventilata, a prescindere dal tipo di rivestimento o 
dall‘altezza dell‘edificio.

Gli angolari del sistema SPIDI® sono brevettati e fornibili in tre diverse versioni:

 alluminio ad alta resistenza;

 acciaio con rivestimento in AluZinc il quale fornisce un’alta protezione anticorrosiva;

 acciaio inossidabile. 

Sono altresì impiegabili sia come punti fissi, sia come punti mobili, disposti sia in senso verticale che orizzontale, il che riduce le 
tempistiche di montaggio, limitando gli errori nella posa e i costi di magazzino.
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Punti di forza:
 In linea generale, sulle pareti in calcestruzzo sono sufficienti 3 staffe SPIDI® per 

ogni interpiano;

 Grazie alle nervature continue, viene garantita la massima rigidezza torsionale 
delle staffe SPIDI®;

 La compensazione delle tolleranze di costruzione fino a 40 mm viene consenti-
ta grazie alla presenza di particolari clip di fissaggio presenti sulle staffe;

 È possibile realizzare distanze tra pareti e rivestimento fino a 940 mm;

 Possono essere utilizzati spessori di materiali isolanti molto rilevanti, come nel 
caso di edifici ad alta efficienza energetica;

 Il fissaggio sull’edificio viene effettuato attraverso ancoranti certificati e utiliz-
zando le apposite rondelle del sistema SPIDI®;

 Gli speciali profili di supporto in alluminio vengono accuratamente selezionati 
in modo da rispondere alle necessità del progetto e possono essere verniciati a 
richiesta;

 Il Thermostop, utilizzato come elemento termico di separazione tra il sottofondo e il sostegno per la parete, consente di ottimizzare 
l’equilibrio energetico tramite la riduzione della dispersione di calore.

La produzione del sistema ha ottenuto il certificato ISO 9001 e ISO 14001 ed è stato certificato e testato in accordo alle normative vigenti.

Tecnica di applicazione:
Per la realizzazione delle facciate ventilate sono determinanti le norme, le leggi e le autorizzazioni riguardanti il materiale di rivestimen-
to. Il sistema per le facciate SPIDI® è conforme a tutti questi regolamenti. 

Per ciò che concerne il materiale di rivestimento delle facciate e le caratteristiche statiche e fisiche i sostegni delle pareti possono essere 
montati verticalmente o orizzontalmente.

Le normative vigenti richiedono che la sezione della camera di ventilazione sia minimo 200 cm2/m e massimo 500 m2/m, mentre le 
sezioni di uscita devono essere ridotte a 50 cm2/m al fine di attivare l’effetto camino.

Al fine di determinare le dimensioni di un sistema per facciate ventilate è necessario un calcolo strutturale che tenga conto della forza 
del vento (in pressione e in risucchio), del peso della facciata e delle tensioni dovute ai cambiamenti di lunghezza dei materiali impie-
gati, causati dalle variazioni di temperatura. 

I carichi vengono assorbiti dalle staffe del sistema SPIDI® installate a seconda delle necessità come punti fissi o punti mobili.
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Punto fisso

  Il punto fisso assorbe la forza di risucchio del vento nonché il peso della 
facciata. Gli angolari SPIDI® e il profilo portante vengono uniti attraverso 
fori circolari tramite viti autoforanti in acciaio inossidabile.

Punto mobile

  Il punto mobile assorbe la forza di risucchio del vento e compensa le tensioni 
dovute ai fenomeni di dilatazione e restringimento dei profili di supporto e 
dei materiali di rivestimento. In questo caso i sostegni per le pareti SPIDI® 
e il profilo portante sono uniti attraverso i fori asolati presenti sulla staffa 
tramite viti autoforanti in acciaio inossidabile (interponendo una rondella in 
poliammide).

Al fine di limitare le deformazioni termiche, i profili vengono posati, gene-
ralmente con lunghezze non superiori ai 3 metri. Al centro del profilo viene 
realizzato un punto fisso seguito da 2 o 3 punti mobili sopra e sotto.

È necessario prestare molta attenzione per garantire il perfetto allineamento 
dei giunti tra i profili e tra i pannelli del rivestimento; in nessun caso è permesso 
montare un pannello di rivestimento sopra un giunto tra profili.

Attraverso la combinazione di staffe SPIDI® di differente lunghezza è possibile 
compensare le distanze tra muro e rivestimento nelle pareti con riseghe (ad 
esempio nelle ristrutturazioni) o irregolarità. E’ proprio in queste situazioni che 
gli angolari SPIDI® evidenziano le loro eccezionali capacità di resistenza laterale 
e torsionale.
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Il sistema per facciate SPIDI® è stato sviluppato 30 anni fa allo scopo 
di assicurare un montaggio sicuro, veloce e semplice. Nel frattempo 
è stato costantemente migliorato e adattato in particolar modo al 
crescere degli spessori di materiale isolante.

All‘inizio si effettua la divisione della facciata in base alle caratteri-
stiche dei materiali di rivestimento, proseguendo poi, con il fissag-
gio della facciata mediante ancoranti certificati, secondo quanto 
determinato dai calcoli statici. Il montaggio dei sostegni SPIDI® è 
così veloce e semplice proprio perchè ogni sostegno può essere 
impiegato sia come punto fisso sia come punto mobile, riducendo 
al minimo le possibilità di compiere errori durante il montaggio.

L‘impiego di SPIDI® significa quindi maggiore sicurezza. Il sistema 
per facciate SPIDI® viene particolarmente apprezzato dalle aziende 
installatrici, le quali hanno notato e apprezzato la differenza rispet-
to agli altri sistemi.

SPIDI® Clips: velocità esecutiva
Uno dei vantaggi principali degli angolari del sistema SPIDI® è la 
possibilità di “fissare” temporaneamente i profili di supporto alle 
staffe senza utilizzare viti autoforanti. Infatti, il fissaggio provvisorio 
avviene mediante le clip presenti sulle staffe stesse e a loro solidali. 
Nella fattispecie, è necessario semplicemente inserire il profilo all’in-
terno delle clip, le quali permettono un lavoro rapido che consente 
una preinstallazione dei profili senza incrementare lo sforzo fisico.

In questo modo è possibile consentire correzioni del fuori piombo 
tra i profili di supporto e le staffe prima che questi vengano uniti 
mediante l’utilizzo di viti in acciaio inox per realizzare i punti fissi o 
mobili a seconda della loro designazione.

Nel caso in cui si utilizzino profili di differenti lunghezze è bene 
cercare di allineare il più possibile i punti fissi dove possibile.

Una volta che la sottostruttura è completata, si va a montare il ri-
vestimento, il quale, a seconda delle richieste, può essere applicato 
in diversi modi:

  montato sulla sottostruttura e fissato con rivetti o viti per un 
fissaggio a vista;

  utilizzando sistemi di fissaggio sottosquadro o adesivi per un 
fissaggio nascosto.
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RIVETTATO sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, doghe metalliche in acciaio o alluminio e 

pannelli metallici compositi

RIVETTATO sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, doghe metalliche in acciaio o alluminio e 

pannelli metallici compositi

RIVETTATO sottostruttura singola orditura 
e rivestimento a scandole

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL

SMB-GN1 SMB-GN2 SMB-GNS2

MORALE IN LEGNO 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili

BULLONE DI APPENSIONE 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: pannelli metallici a cassetta

FISSAGGIO CON “MANINE” 
sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: ceramica, pietra naturale

SMB-GSH1 SMB-BZ1 SMB-GK1

RIVETTATO/AVVITATO 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: lamiera grecata/lamiere ondulate

RIVETTATO/AVVITATO 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: lamiera grecata/lamiere ondulate

FISSAGGIO CON “MANINE” 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: pannelli fotovoltaici

SMB-TW1 SMB-TW1 SMB-PV1

Esempi di montaggio - Sistema SPIDI® max

Fissaggio a vista
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RIVETTATO/AVVITATO 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: doghe in alluminio/acciaio

VMB-S2

FISSAGGIO CON AGRAFFE 

sottostruttura in doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli intonacabi-

li, ceramica, vetro temperato, ceramica, pietra naturale

VMB-AFS1

SISTEMA SZ20 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: pannelli metallici in alluminio/

acciaio

VMB-SZ20

SISTEMA APPESO 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: pannelli a base legnosa

VMB-EHS1

FISSAGGIO CON “MANINE” 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: ceramica, pietra naturale

VMB-GK1

FISSAGGIO CON “ROTAIA” 
sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: terracotta

VMB-GK2

INCOLLAGGIO 

sottostruttura singola/doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, ceramica, ceramica, pietra naturale

VGB-1

RIVETTATO sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, ceramica, ceramica, pietra naturale

DSMB-GN1

Esempi di montaggio - Sistema SPIDI® max

Fissaggio nascosto

Fissaggio sospeso
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R11

01

Staffa SPIDI® max ALU

Composizione:

1

Articolo e dimensioni - lunghezze standard

Articolo e dimensioni - lunghezze speciali

Prodotto Articolo Lunghezza (mm) Base (mm) Conf. (pz)

SPIDI® max ALU 065/80 51150658T 65 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 085/80 51150858T 85 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 110/80 51151108T 110 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 135/80 51151358T 135 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 160/80 51151608T 160 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 170/80 51151708T 170 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 185/80 51151858T 185 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 210/80 51152108T 210 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 240/80 51152408T 240 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 270/80 51152708T 270 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 300/80 51153008T 300 88 x 62 50

Prodotto Articolo Lunghezza (mm) Base (mm) Conf. (pz)

SPIDI® max ALU 330/80 51153308T 330 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 360/80 51153608T 360 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 390/80 51153908T 390 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 420/80 51154208T 420 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 450/80 51154508T 450 88 x 62 50

SPIDI® max ALU 480/80 51154808T 480 88 x 62 30

SPIDI® max ALU 510/80 51155108T 510 88 x 62 30

SPIDI® max ALU 540/80 51155408T 540 88 x 62 30

SPIDI® max ALU 570/80 51155708T 570 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 600/80 51156008T 600 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 630/80 51156308T 630 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 660/80 51156608T 660 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 690/80 51156908T 690 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 720/80 51157208T 720 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 750/80 51157508T 750 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 780/80 51157808T 780 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 810/80 51158108T 810 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 840/80 51158408T 840 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 870/80 51158708T 870 88 x 62 20

SPIDI® max ALU 900/80 51159008T 900 88 x 62 20

• Staffa in alluminio

• Lunghezze da 65 a 900 mm

• Prodotto ottenuto per 
stampaggio

• Possibilità di utilizzo sia in 
verticale che in orizzontale 
grazie alle nervature di 
rinforzo

• Thermostop da 6 mm 
premontato

• Leggerezza

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Lega di alluminio tipo EN-AW-5052

Diametro Fori:

Base = 11 mm
Testa = 5 mm

Disponibile su richiesta in versione senza Thermostop premontato

1
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Articolo e dimensioni - lunghezze standard

Articolo e dimensioni - lunghezze speciali

Prodotto Articolo Lunghezza (mm) Base (mm) Conf. (pz)

SPIDI® max ALZN 065/80 51120658T 65 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 085/80 51120858T 85 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 110/80 51121108T 110 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 135/80 51121358T 135 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 160/80 51121608T 160 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 170/80 51121708T 170 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 185/80 51121858T 185 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 210/80 51122108T 210 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 240/80 51122408T 240 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 270/80 51122708T 270 88 x 62 50

SPIDI® max ALZN 300/80 51123008T 300 88 x 62 50

Prodotto Articolo Lunghezza (mm) Base (mm) Conf. (pz)

SPIDI® max ALZN 330/80 51123308T 330 88 x 62 30

SPIDI® max ALZN 360/80 51123608T 360 88 x 62 30

SPIDI® max ALZN 390/80 51123908T 390 88 x 62 30

SPIDI® max ALZN 420/80 51124208T 420 88 x 62 30

SPIDI® max ALZN 450/80 51124508T 450 88 x 62 30

SPIDI® max ALZN 480/80 51124808T 480 88 x 62 20

SPIDI® max ALZN 510/80 51125108T 510 88 x 62 20

SPIDI® max ALZN 540/80 51125408T 540 88 x 62 20

SPIDI® max ALZN 570/80 51125708T 570 88 x 62 20

SPIDI® max ALZN 600/80 51126008T 600 88 x 62 20

SPIDI® max ALZN 630/80 51126308T 630 88 x 62 20

SPIDI® max ALZN 660/80 51126608T 660 88 x 62 20

SPIDI® max ALZN 690/80 51126908T 690 88 x 62 10

SPIDI® max ALZN 720/80 51127208T 720 88 x 62 10

SPIDI® max ALZN 750/80 51127508T 750 88 x 62 10

SPIDI® max ALZN 780/80 51127808T 780 88 x 62 10

SPIDI® max ALZN 810/80 51128108T 810 88 x 62 10

SPIDI® max ALZN 840/80 51128408T 840 88 x 62 10

SPIDI® max ALZN 870/80 51128708T 870 88 x 62 10

SPIDI® max ALZN 900/80 51129008T 900 88 x 62 10

Diametro Fori:

Base = 11 mm
Testa = 5 mm

Disponibile su richiesta in versione senza Thermostop premontato

PREISLISTE 2/2019

1 / 1

Mit dieser Preisliste treten alle früheren Ausgaben außer Kraft! Die angeführten Preise verstehen sich ab Lager. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
V2.2019

1

Staffa SPIDI® max ALZN

• Staffa in acciaio zincato

• Lunghezze da 65 a 900 mm

• Prodotto ottenuto per 
stampaggio

• Possibilità di utilizzo sia in 
verticale che in orizzontale 
grazie alle nervature di 
rinforzo

• Thermostop da 6 mm 
premontato

• Ottima resistenza alla 
corrosione e stabilità 
dimensionale

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1Acciaio zincato S250 GD con rivestimento in aluzinc
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Staffa SPIDI® max INOX A4

Composizione:

1

Articolo e dimensioni - lunghezze standard

Articolo e dimensioni - lunghezze speciali

Prodotto Articolo Lunghezza (mm) Base (mm) Conf. (pz)

SPIDI® max A4 110/80 51141108T 110 88 x 62 50

SPIDI® max A4 135/80 51141358T 135 88 x 62 50

SPIDI® max A4 160/80 51141608T 160 88 x 62 50

SPIDI® max A4 170/80 51141708T 170 88 x 62 50

SPIDI® max A4 185/80 51141858T 185 88 x 62 50

SPIDI® max A4 210/80 51142108T 210 88 x 62 50

SPIDI® max A4 240/80 51142408T 240 88 x 62 50

SPIDI® max A4 270/80 51142708T 270 88 x 62 50

SPIDI® max A4 300/80 51143008T 300 88 x 62 50

Prodotto Articolo Lunghezza (mm) Base (mm) Conf. (pz)

SPIDI® max A4 330/80 51143308T 330 88 x 62 30

SPIDI® max A4 360/80 51143608T 360 88 x 62 30

SPIDI® max A4 390/80 51143908T 390 88 x 62 30

SPIDI® max A4 420/80 51144208T 420 88 x 62 30

SPIDI® max A4 450/80 51144508T 450 88 x 62 30

SPIDI® max A4 480/80 51144808T 480 88 x 62 20

SPIDI® max A4 510/80 51145108T 510 88 x 62 20

SPIDI® max A4 540/80 51145408T 540 88 x 62 20

SPIDI® max A4 570/80 51145708T 570 88 x 62 20

SPIDI® max A4 600/80 51146008T 600 88 x 62 20

• Staffa in acciaio inox

• Lunghezze da 65 a 900 mm

• Prodotto ottenuto per 
stampaggio

• Possibilità di utilizzo sia in 
verticale che in orizzontale 
grazie alle nervature di 
rinforzo

• Thermostop da 6 mm 
premontato

• Altissima resistenza alla 
corrosione: consigliata per 
ambienti molto aggressivi

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inossidabile tipo A4 (1.4404)

1

Disponibile su richiesta in versione senza Thermostop premontato

Disponibile su richiesta anche in versione inox A2 
con e senza Thermostop premontato

Diametro Fori:

Base = 11 mm
Testa = 5 mm
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Accessori

Rondella rettangolare per staffa SPIDI® max

Prodotto Articolo Materiale ø foro (mm) Conf. (pz)

Rondella rettangolare 51343009 acciaio inox A4 9 100

Rondella rettangolare 51343000 acciaio inox A4 11 100

Vite autoforante per fissaggio profilo / staffa

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Vite SBS inserto quadro 51344816 acciaio inox A2 4,8 x 16 1000

Vite SBS testa esagonale 51340000 acciaio inox A2 4,8 x 16 1000

Thermostop per staffa SPIDI® max

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Thermostop 5137TS06 PVC 88 x 62 x 6 200

Thermostop 5137TS10 PVC 88 x 62 x 10 300

Thermostop 5137TS20 PVC 88 x 62 x 20 70

Accessori

Prodotto Articolo Misure (mm) Conf. (pz)

Rondella in poliammide 51380105 ø 10,5 100

Inserto speciale quadro per viti SBS 51310000 - 1

Prolunga per vite testa esagonale 51380000 - 1

Bussola SW8 per vite testa esagonale 5138SW8 - 1

R11

Guarnizione di tenuta

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Guarnizione di tenuta U8300709 EPDM 25000 x 70 1

Guarnizione di tenuta U8301009 EPDM 25000 x 100 1

Guarnizione di tenuta U8301209 EPDM 25000 x 120 1

Guarnizione di tenuta U8301409 EPDM 25000 x 140 1

Prodotto disponibile su richiesta anche in versione autoadesiva
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SPIDI® Light + SPIDI® Vario

Staffa SPIDI® LIGHT "S"

Prodotto Articolo Materiale Lungh. (mm) Diametro foro (mm) Conf. (pz)

SPIDI® LIGHT "S" 5115S080T alluminio estruso 80 10,5 90

SPIDI® LIGHT "S" 5115SxxxT alluminio estruso da 100 a 180 10,5 75

SPIDI® LIGHT "S" 5115SxxxT alluminio estruso da 200 a 300 10,5 60

Sempre incluso Thermostop da 5 mm
xxx = lunghezza staffa (mm)

Staffa SPIDI® LIGHT "M"

Prodotto Articolo Materiale Lungh. (mm) Diametro foro (mm) Conf. (pz)

SPIDI® LIGHT "M" 5115MxxxT alluminio estruso da 40 a 80 2 x 6,5 + 1 x 10,5 60

SPIDI® LIGHT "M" 5115MxxxT alluminio estruso da 100 a 180 2 x 6,5 + 1 x 10,5 50

SPIDI® LIGHT "M" 5115MxxxT alluminio estruso da 200 a 300 2 x 6,5 + 1 x 10,5 40

Sempre incluso Thermostop da 5 mm
xxx = lunghezza staffa (mm)

Staffa SPIDI® LIGHT "L"

Prodotto Articolo Materiale Lungh. (mm) Diametro foro (mm) Conf. (pz)

SPIDI® LIGHT "L" 5115LxxxT alluminio estruso da 40 a 80 10,5 30

SPIDI® LIGHT "L" 5115LxxxT alluminio estruso da 100 a 180 10,5 25

SPIDI® LIGHT "L" 5115LxxxT alluminio estruso da 200 a 300 10,5 20

Sempre incluso Thermostop da 5 mm
Articoli non a magazzino; tempi di consegna e quantità minime d‘ordine su richiesta
xxx = lunghezza staffa (mm)

Accessori per staffa SPIDI® LIGHT

Prodotto Articolo Lungh. (mm) Altezza (mm) Conf. (pz)

Estensione SPIDI® LIGHT "M" 5135LEXM 110 75 100

Estensione SPIDI® LIGHT "L" 5135LEXL 110 150 50

Estensione posa orizzontale SPIDI® LIGHT 5135H110 - 110 50

SPIDI® Vario

Prodotto Articolo Lungh. (mm) Diametro fori (mm) Conf. (pz)

SPIDI® Vario 4080 51154240 40 2 x 7 + 1 x 11 100



19outdoor

R11

05

RIVETTATO sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, doghe metalliche in acciaio o alluminio e

pannelli metallici compositi

RIVETTATO sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, doghe metalliche in acciaio o alluminio e

pannelli metallici compositi

BULLONE DI APPENSIONE 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: pannelli metallici a cassetta

SMB-LGN1 SMB-LGN2 SMB-LBZ1.1

RIVETTATO/AVVITATO 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: lamiera grecata/lamiere ondulate

RIVETTATO/AVVITATO 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: lamiera grecata/lamiere ondulate

FISSAGGIO CON “MANINE” 
sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: ceramica, pietra naturale

SMB-LTW1 SMB-LTW2 SMB-LGK1

FISSAGGIO CON AGRAFFE 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli in-

tonacabili, ceramica, vetro temperato, ceramica, 

pietra naturale

FISSAGGIO CON “MANINE” 
sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: ceramica, pietra naturale

INCOLLAGGIO 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, ceramica, ceramica, pietra naturale

VMB-LAFS1 VMB-LGK1 VGB-L2

Esempi di montaggio - Sistema SPIDI® Light

Fissaggio a vista

Fissaggio nascosto
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SPIDI® Heavy

Staffa SPIDI® HEAVY "XL"

Prodotto Articolo Materiale Lungh. (mm) Diametro foro (mm) Conf. (pz)

SPIDI® HEAVY "XL" 5115X080H alluminio estruso 80 10,5 5

SPIDI® HEAVY "XL" 5115X180H alluminio estruso 180 10,5 5

SPIDI® HEAVY "XL" 5115X210H alluminio estruso 210 10,5 5

SPIDI® HEAVY "XL" 5115X230H alluminio estruso 230 10,5 5

SPIDI® HEAVY "XL" 5115X270H alluminio estruso 270 10,5 5

Sempre incluso Thermostop da 5 mm
Articoli non a magazzino; tempi di consegna e quantità minime d‘ordine su richiesta

Accessori per staffa SPIDI® HEAVY

Prodotto Articolo Lungh. (mm) Altezza (mm) Conf. (pz)

Estensione SPIDI® HEAVY "M" 5135HEXM 110 75 25

Estensione SPIDI® HEAVY "L" 5135HEXL 110 150 10

Connettore profili scatolari Heavy system 5135HVER - - 20

Sempre incluso Thermostop da 5 mm
Articoli non a magazzino; tempi di consegna e quantità minime d‘ordine su richiesta

Profilo scatolare

Prodotto Articolo Lungh. (mm) Altezza (mm) Conf. (pz)

Profilo scatolare Heavy system 8 51258H82 77 82 6 m

Staffa SPIDI® HEAVY "M"

Prodotto Articolo Materiale Lungh. (mm) Diametro foro (mm) Conf. (pz)

SPIDI® HEAVY "M" 5115MxxxH alluminio estruso da 60 a 80 10,5 60

SPIDI® HEAVY "M" 5115MxxxH alluminio estruso da 120 a 180 10,5 30

SPIDI® HEAVY "M" 5115MxxxH alluminio estruso da 210 a 270 10,5 20

Sempre incluso Thermostop da 5 mm
Articoli non a magazzino; tempi di consegna e quantità minime d‘ordine su richiesta
xxx = lunghezza staffa (mm)

Staffa SPIDI® HEAVY "L"

Prodotto Articolo Materiale Lungh. (mm) Diametro foro (mm) Conf. (pz)

SPIDI® HEAVY "L" 5115LxxxH alluminio estruso da 60 a 80 10,5 30

SPIDI® HEAVY "L" 5115LxxxH alluminio estruso da 120 a 160 10,5 20

SPIDI® HEAVY "L" 5115LxxxH alluminio estruso da 180 a 270 10,5 10

Sempre incluso Thermostop da 5 mm
Articoli non a magazzino; tempi di consegna e quantità minime d‘ordine su richiesta
xxx = lunghezza staffa (mm)

R11

06
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RIVETTATO sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, doghe metalliche in acciaio o alluminio e

pannelli metallici compositi

BULLONE DI APPENSIONE 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: pannelli metallici a cassetta

FISSAGGIO CON “MANINE” 
sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: ceramica, pietra naturale

SMB-HGN1 SMB-HBZ1 SMB-HGK1

FISSAGGIO CON “MANINE” 
sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: ceramica, pietra naturale

FISSAGGIO CON AGRAFFE 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, ceramica, vetro temperato, ceramica, pie-

tra naturale

INCOLLAGGIO 
sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: fibrocemento, HPL, pannelli into-

nacabili, ceramica, ceramica, pietra naturale

VMB-HGK1 VMB-HAFS1 VGB-H1

FISSAGGIO CON “MANINE” 

sottostruttura singola orditura

RIVESTIMENTO: pannelli fotovoltaici

FISSAGGIO CON AGRAFFE 

sottostruttura doppia orditura

RIVESTIMENTO: pannelli fotovoltaici

SMB-HPV1 VMB-HPV1

Esempi di montaggio - Sistema SPIDI® Heavy

Fissaggio a vista

Fissaggio fotovoltaico

Fissaggio nascosto
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Profili di supporto sistema SPIDI®

Profilo "L"

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (m)

Profilo L ALU rigato 51256418 lega di alluminio (6063, T66) 60 x 40 x 1,8 6

Profilo L ALU liscio 51256042 lega di alluminio (6063, T66) 60 x 40 x 2,0 6

Profilo L ALU liscio 51256060 lega di alluminio (6063, T66) 60 x 60 x 2,0 6

Profilo L ALU liscio 51258040 lega di alluminio (6063, T66) 80 x 40 x 2,0 6

Profilo L ALZN liscio 51226040 acciaio S280GD + aluzinc 60 x 40 x 1,5 3

Su richiesta sono disponibili profili verniciati in nero

Profilo "U"

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (m)

Profilo U ALU liscio 51258030 lega di alluminio (6063, T66) 30 x 80 x 3,0 6

Profilo "Z"

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (m)

Profilo Z ALU liscio 51253240 lega di alluminio (6063, T66) 40 x 32 x 40 x 1,8 6

Profilo Z ALU liscio 51255040 lega di alluminio (6063, T66) 50 x 40 x 50 x 1,8 6

Profilo "HUT" / "Ω"

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (m)

Profilo HUT ALU liscio 51254032 lega di alluminio (6063, T66) 40 x 32 x 40 x 32 x 40 x 1,8 6

Profilo HUT ALU liscio 51254040 lega di alluminio (6063, T66) 40 x 40 x 40 x 40 x 40 x 1,8 6

Profilo "T"

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (m)

Profilo T ALU liscio 51256602 lega di alluminio (6063, T66) 60 x 60 x 2,0 6

Profilo T ALU liscio 51258060 lega di alluminio (6063, T66) 80 x 60 x 1,6 6

Profilo T ALU liscio 51258045 lega di alluminio (6063, T66) 80 x 45 x 1,8 6

Profilo T ALU liscio 51251060 lega di alluminio (6063, T66) 100 x 60 x 1,6 6

Profilo T ALU liscio 51251245 lega di alluminio (6063, T66) 120 x 45 x 1,8 6

Profilo T ALU liscio 512512xx lega di alluminio (6063, T66) 120 x 60 x 1,6/1,8/2,0 6

Su richiesta sono disponibili profili verniciati in nero
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Sistema SPIDI® max VMB-AFS1

Per fissaggio nascosto di ceramica, pietra naturale, fibro-cemento, vetro e pannelli HPL

Prodotto Articolo Misure (mm) Conf.

Agraffa universale 
+ vite di regolazione e fissaggio 51350225 50 x 22,5 100 pz

Strato siliconico intermedio 513AGSZL - 100 pz

Profilo per agraffe 51252253 22,5 x 52 x 3000 x 2 3 m

Profilo per agraffe 51252260 22,5 x 52 x 6000 x 2 6 m

Version 1.2021 Mit dieser Preisliste treten alle früheren Ausgaben außer Kraft! Die angeführten Preise verstehen sich ab Lager. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Seite 1 von 1

Sistema SPIDI® max VMB-AFS1

Per fissaggio nascosto di ceramica, pietra naturale, fibro-cemento, vetro e pannelli HP

Prodotto Articolo Misure (mm) Conf.

Agraffa universale 
+ vite di regolazione e fissaggio 51350030 50 x 30,0 100 pz

Strato siliconico intermedio 513AGSZL - 100 pz

Profilo per agraffe 51253052 30,0 x 52 x 3000 x 2 3 m

Profilo per agraffe 51253059 30,0 x 52 x 6000 x 2 6 m

Sistema SPIDI® max VMB-BZ1 e SMB-BZ1

Prodotto Articolo Misure (mm) Conf.

Sistema di aggancio per rivest. a cassetta 5130SHTB - 100 pz

Gancio universale per rivest. a cassetta 5130VMBG - 100 pz

Profilo di supporto a U 51250UTP 107 x 28 x 1,8 6 m

Profilo di supporto a Y 51250YTP 107 x 98 x 1,8 6 m

Profilo ad "h" per fughe

Prodotto Articolo Superficie Lungh. (mm) Per spessori (mm) Conf.

Profilo ad "h" U8090471 nero 2500 4,0 20

Profilo ad "h" U8090482 nero 2500 6,0 20

Profilo ad "h" U8090615 naturale 2500 6,0 20

Profilo ad "h" U8090492 nero 2500 8,0 20

Profilo ad "h" U8090625 naturale 2500 8,0 20

Profilo ad "h" U8090502 nero 2500 10,0 20

Profilo di chiusura fughe

Prodotto Articolo Superficie Lungh. (mm) Per spessori (mm) Conf.

Profilo di chiusura U8090422 nero 2500 8,0 20

Profilo di chiusura U8090535 naturale 2500 8,0 20

07

Profili di supporto sistema SPIDI®

R11
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Sistemi di ancoraggio per pareti in muratura e calcestruzzo

Tassello in nylon con vite testa esagonale per muratura

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Tassello nylon con vite TE J1010H80 acciaio al carbonio 10 x 80 100

Tassello nylon con vite TE J1010H10 acciaio al carbonio 10 x 100 100

Tassello nylon con vite TE J1010H12 acciaio al carbonio 10 x 120 100

Tassello nylon con vite TE J1010H14 acciaio al carbonio 10 x 140 100

Ancorante pesante SITA CE1 SISMIK per calcestruzzo fessurato e non fessurato

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Ancorante pesante 
SITA CE1 SISMIK 11780075 acciaio zincato 8,0 x 75 50

Ancorante pesante 
SITA CE1 SISMIK 11710090 acciaio zincato 10,0 x 90 40

Su richiesta disponibili ulteriori lunghezze e con rondella in poliammide con foro ø 10,5 mm

Ancorante pesante SITA CE1 INOX A4 per calcestruzzo fessurato e non fessurato

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Ancorante pesante 
SITA CE1 INOX 11480072 acciaio inox A4 8,0 x 72 50

Ancorante pesante 
SITA CE1 INOX 11410092 acciaio inox A4 10,0 x 92 40

Su richiesta disponibili ulteriori lunghezze e con rondella in poliammide con foro ø 10,5 mm

Tassello in nylon con vite testa esagonale per gas beton

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Tassello nylon con vite TE J1010G80 acciaio al carbonio 10 x 80 100

Tassello nylon con vite TE J1010G10 acciaio al carbonio 10 x 100 100

Tassello nylon con vite TE J1010G12 acciaio al carbonio 10 x 120 100

Tassello nylon con vite TE J1010G14 acciaio al carbonio 10 x 140 100

Tassello in nylon con vite testa esagonale per calcestruzzo

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Tassello nylon con vite TE J1010V50 acciaio al carbonio 10 x 50 100

Tassello nylon con vite TE J1010V60 acciaio al carbonio 10 x 60 100

Tassello nylon con vite TE J1010V70 acciaio al carbonio 10 x 70 100

Tassello nylon con vite TE J1010V80 acciaio al carbonio 10 x 80 100

Tassello nylon con vite TE J1010V10 acciaio al carbonio 10 x 100 100
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Ancorante avvitabile HXE testa esagonale per calcestruzzo 

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Ancorante avvitabile HXE-TE T0810080 acciaio 10,0 x 80 50

Ancorante avvitabile HXE-TE T0810100 acciaio 10,0 x 100 25

Ancorante avvitabile HXE-TE T0810120 acciaio 10,0 x 120 25

Ancorante avvitabile HXE-TE T0808080 acciaio 0,8 x 80 50

Ancorante avvitabile HXE-TE T0808100 acciaio 0,8 x 100 50

Ancorante avvitabile HXE-TE T0808120 acciaio 0,8 x 120 50

08

Sistemi di ancoraggio per pareti in muratura e calcestruzzo

R11

Bussola BR in plastica per materiali forati

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Bussola BR 50315085 plastica 16 x 85 100

Bussola BR 50315100 plastica 16 x 100 100

Bussola BR 50315130 plastica 16 x 130 100

Barra filettata acciaio

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Barra filettata 50380110 acciaio 5.8 8,0 x 110 10

Barra filettata 50310110 acciaio 5.8 10,0 x 110 10

Barra filettata 50310130 acciaio 5.8 10,0 x 130 10

Barra filettata 50270027 acciaio 8.8 10,0 x 1000 1

Dado autobloccante 50562010 - M10 200

Rondella T0100010 - M10 1000

Pistola per cartuccia 400 ml

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Pistola per cart. 400 ml PPCCCP0 - - 1

Ancorante chimico certificato ETA

Prodotto Articolo Materiale Conf. (pz)

Resina senza stirene in cartuccia  TOP 400 RVAP400 resina vinilestere 14
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Sistemi di ancoraggio per pareti in legno

Vite PERFORMANT STRONG testa bombata zincata gialla

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Vite PERFORMANT STRONG TB 01260080 acciaio 6,0 x 80 100

Vite PERFORMANT STRONG TB 01260100 acciaio 6,0 x 100 100

Vite PERFORMANT STRONG TB 01280080 acciaio 8,0 x 80 50

Vite PERFORMANT STRONG TB 01280100 acciaio 8,0 x 100 50

Vite autoforante / autofilettante per metallo

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Vite - foratura max. 6 mm J0T35525 acciaio inox A2 5,5 x 25 500

Vite - foratura max. 6 mm J0T35535 acciaio inox A2 5,5 x 35 500

Vite - foratura max. 12 mm J0T35540 acciaio inox A2 5,5 x 40 500

Sistemi di ancoraggio per strutture in acciaio
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Sistemi di fissaggio per finiture in pannelli

R11
Bussole di centraggio per pannelli da facciata punti fissi

Prodotto Articolo Materiale Diametro (mm) Conf. (pz)

Bussola di centraggio - punti fissi J21F1102 plastica 11/2 500

Bussola di centraggio - punti fissi J21F1104 plastica 11/4 500

Bussola di centraggio - punti fissi J21F1106 plastica 11/6 500

Bussola di centraggio - punti fissi J21F1108 plastica 11/8 500

Bussole di centraggio per pannelli da facciata punti mobili

Prodotto Articolo Materiale Diametro (mm) Conf. (pz)

Bussola di centraggio - punti mobili J21S1102 plastica 11/2 500

Bussola di centraggio - punti mobili J21S1104 plastica 11/4 500

Bussola di centraggio - punti mobili J21S1106 plastica 11/6 500

Bussola di centraggio - punti mobili J21S1108 plastica 11/8 500

Vite inox A2 fissaggio pannelli da facciata su alluminio

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Vite autoperforante J0T45525 acciaio inox A2 5,5 x 25 500

Vite autoperforante antitrucciolo J0T46021 acciaio inox A2 6,0 x 21 500

Su richiesta disponibili colorazioni RAL

Vite inox A2 fissaggio pannelli da facciata su alluminio / legno

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Vite autoperforante J0T46050 acciaio inox A2 6,0 x 50 500

Su richiesta disponibili colorazioni RAL
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Sistemi di fissaggio per finiture in pannelli

R11

10

Rivetti

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Rivetto testa piana J3150014 acciaio inox + alluminio 5,0 x 14 100

Rivetto testa piana J3150016 acciaio inox + alluminio 5,0 x 16 100

Rivetto testa piana J3150018 acciaio inox + alluminio 5,0 x 18 100

Su richiesta disponibili colorazioni RAL

Accessori

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Inserto TORX 04114025 acciaio 25 x 40 1

Inserto TORX 04112525 acciaio 25 x 25 1

Punta SDS Plus per C.A. 80380215 acciaio temprato 8 x 215/150 1

Punta SDS Plus per C.A. 80310215 acciaio temprato 10 x 215/150 1

Punta per muratura HIGH SPEED 51311020 acciaio 10x200/135 1

Rivettatrici

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Rivettatrice a batteria 40895500 - - 1

Rivettatrice manuale professionale 408940E0 - - 1
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Sistemi di fissaggio per finiture ceramiche o similari

R11
Ancoraggio a scomparsa FZP II

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

FZP II M6/T/10PA + dado bloccaggio 51385116 acciaio inox A4 11 x 6 250

FZP II M6/T/10PA + dado bloccaggio 51385118 acciaio inox A4 11 x 8 250

Prodotto disponibile su richiesta

Ancoraggio a scomparsa KEIL KH tipo AA

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

KEIL KH tipo AA, con vite TE M6x10 51387070 - inserimento 7 500

KEIL KH tipo AA, con vite TE M6x8,5 51387055 - inserimento 5,5 500

KEIL KH tipo AA, con vite TE M6x11,5 51387085 - inserimento 8,5 500

Prodotto disponibile su richiesta

Morsetto distanziatore standard

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Spessore (mm) Conf. (pz)

Con 4 ganci T5126010 acciaio inox A2 65 x 62 x 1,0 fissabile 4/5 250

Con 4 ganci T5105010 acciaio inox A2 75 x 64 x 1,0 fissabile 8/9 250

Con 4 ganci T5115010 acciaio inox A2 75 x 64 x 1,0 fissabile 9/10 250

Morsetto distanziatore superior

Prodotto Articolo Materiale Spessore (mm) Dettagli Conf. (pz)

Laterale 2 ganci 51344039 acciaio inox A2 fissabile 9/12 verniciabile RAL 100

Terminale 2 ganci 51344040 acciaio inox A2 fissabile 9/12 verniciabile RAL 100

Centrale 4 ganci 51344041 acciaio inox A2 fissabile 9/12 verniciabile RAL 100

Laterale 2 ganci 51344025 acciaio inox A2 fissabile 6/8 verniciabile RAL 100

Terminale 2 ganci 51344036 acciaio inox A2 fissabile 6/8 verniciabile RAL 100

Centrale 4 ganci 51344037 acciaio inox A2 fissabile 6/8 verniciabile RAL 100
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Sistemi di fissaggio per isolanti

R11

12

Fermaisolante - piattello

Prodotto Articolo Materiale Diametro (mm) Conf. (pz)

Piattello J61DH090 plastica 90 300

Fermaisolante - stelo

Prodotto Articolo Materiale Spessore (mm) Conf. (pz)

Stelo DH 100 J61DH100 plastica fissabile 100 300

Stelo DH 120 J61DH120 plastica fissabile 120 300

Stelo DH 140 J61DH140 plastica fissabile 140 300

Stelo DH 160 J61DH160 plastica fissabile 160 300

Stelo DH 180 J61DH180 plastica fissabile 180 300

Stelo DH 200 J61DH200 plastica fissabile 200 300

Accessori

Prodotto Articolo Diametro (mm) Misure (mm) Conf. (pz)

Punta di montaggio per DH J0000001 - - 10

Punta per forature e percussione 80380215 8 215 x 150 1

Punta per forature e percussione 80380265 8 265 x 200 1

Punta per forature e percussione 80380365 8 365 x 300 1

Fermaisolante metallico

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Fermaisolante DMH J61DMH140 metallo 8 x 140 250

Fermaisolante DMH J61DMH170 metallo 8 x 170 250

Fermaisolante DMH J61DMH200 metallo 8 x 200 250

Fermaisolante DMH J61DMH250 metallo 8 x 250 250

Piattello aggiuntivo J61DMT80V metallo ø 80 250



Stabilimento 
industriale
Buscate, Italia

Doghe in alluminio. 

Sistema: SMB-GN1

Centro produttivo
Orsenigo, Italia

Doghe in alluminio. 

Sistema: SMB-GN1

Torre residenziale
Vienna, Austria 

Rivestimento in HPL. 

Sistema: SMB-GN1



Edificio residenziale 
Vienna, Austria 

Rivestimento in 
lamiera grecata. 

Sistema: SMB-TWS1 #2

Edificio scolastico 
Vienna, Austria 

Rivestimento in HPL. 

Sistema: SMB-GN1

Campus universitario
Vienna, Austria 

Rivestimento in 
acciaio CorTen. 

Sistema: SMB-GN2



Complesso residen-
ziale Sonnwendviertel 
Vienna, Austria 
Pannelli in fibro-cemento. 

Sistema: SMB-GN2

Technology Center 
Wieselburg, Austria 

Rivestimento in HPL. 

Sistema: VGB-1

Centro direzionale
Vienna, Austria 
Staffaggio per 
rivestimento a soffitto. 

Sistema: DSMB-GN1



Complesso di edifici 
Vienna, Austria 

Rivestimento in HPL. 

Sistema: SMB-GN1

Aupark 
Bratislava, Slovacchia 

Rivestimento in 
pietra naturale. 

Sistema: VMB-GK1

Hypo Alpe Adria
Zagabria, Croazia 

Rivestimento in
fibrocemento. 

Sistema: SMB-GN1



DeckingR12
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Decking

Il reparto Decking è nato con un idea semplice: fornire una gamma di prodotti qualitativamente elevata e funzionale per chi costruisce 
terrazze e facciate in legno o materiali simili al legno. 

Ciò che ci distingue è che i nostri prodotti sono stati progettati in modo che siano semplici da usare, riducano i tempi di montaggio e 
contribuiscano a prolungare la vita di ogni terrazza o facciata realizzata con tali elementi seguendo le istruzioni fornite. 

Il professionista che lavora con i prodotti Decking sente la differenza in merito a qualtità e durata offrendo ai propri clienti un prodotto 
finale durevole e funzionale. 
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Fissaggio nascosto con: DILA
Il sistema di fissaggio a scomparsa con DILA si basa sulla realizzazio-
ne di punti fissi e punti mobili. Il punto fisso assicura che la tavola 
rimanga in posizione - il punto scorrevole assicura una compensa-
zione controllata dei movimenti di rigonfiamento e restringimento.

Le forze di deformazione delle tavole, quindi, vengono assorbite 
dal punto fisso e da quello scorrevole, i quali permettono, con-
seguentemente un “automatico” posizionamento delle tavole in 
senso longitudinale.

Un ulteriore vantaggio è che le variazioni dimensionali delle singole 
tavole non vengono trasferite a quelle adiacenti, evitando, pertan-
to, di innescare alcuna reazione a catena in quanto la deformazione 
viene assorbita dal sistema di fissaggio.

Fissaggio nella fuga con: LIGO / PLATA
Il rigonfiamento e il ritiro controllati delle tavole è consentito da due 
punti MOBILI. Tuttavia, può verificarsi una spaziatura disuguale dei 
giunti a causa della deformazione irregolare delle tavole.

Un eccessivo rigonfiamento delle singole tavole può causare una re-
azione a catena. Questo tipo di fissaggio è progettato per decking 
modificato (tavole con lavorazioni femmina / femmina, con varia-
zioni dimensionali ridotte ed elevata stabilità dimensionale. Se ne-
cessario, è possibile un ulteriore fissaggio longitudinale delle tavole, 
consigliato per evitare che le tavole scivolino lateralmente.

Fissaggio a vista con: ELITA / SOLIDA /
PROFILA e Distanziali
Due punti fissi tengono in posizione la tavola e contrastano le forze 
di deformazione (ritiro e rigonfiamento).

L’installazione di un distanziatore tipo BASO (puntuale) o un distan-
ziatore tipo GUMO (continuo) tra la sottostruttura e le tavole, le 
forze di taglio del 50% per le sottostrutture in legno e del 30% per 
le sottostrutture in alluminio e il fissaggio longitudinale delle tavole 
avviene in maniera conseguente. 

L’importante è che le viti non devono essere sovraccaricate duran-
te l’inserimento nella sottostruttura, in particolar modo quando si 
avvita nel legno duro dove può essere consigliabile la preforatura al 
fine di limitare rotture nella tavola, nella sottostruttura o nella vite.

Decking - Dettagli Funzionali
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FUGO SET

Composizione:

1

• Distanziatore per fughe 
uniformi

• Ideale per listelli romboidali 
(15° o 30°) fissati con viti a 
vista

• Le tacche incorporate 
permettono di posare i listelli 
in modo facile, veloce e 
preciso

• L’altezza di 6 mm crea 
un’area di ventilazione 
tra sottocostruzione e 
rivestimento, evitando così il 
ristagno d’acqua

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

PP polietilene nero

I SET sono disponibili, su richiesta, anche con viti PROFILA per montaggio su sottostrutture metalliche

1
Articolo e dimensioni - FUGO 5 SET

Articolo Descrizione D (mm)

spessore

S (mm) fuga a vista Drive Conf (pz)

rombo a 15° rombo a 30°

52110560 FUGO 5 set + ELITA1 4,5x60 mm ≤ 24 ca. 5 ca. 7 TX20 150

52110570 FUGO 5 set + ELITA1 4,5x70 mm ≤ 34 ca. 5 ca. 7 TX20 150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Articolo e dimensioni - FUGO 8 SET

Articolo Descrizione D (mm)

spessore

S (mm) fuga a vista Drive Conf (pz)

rombo a 15° rombo a 30°

52110860 FUGO 8 set + ELITA1 4,5x60 mm ≤ 24 ca. 9 ca. 11 TX20 150

52110870 FUGO 8 set + ELITA1 4,5x70 mm ≤ 34 ca. 9 ca. 11 TX20 150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Articolo e dimensioni - FUGO 12 SET

Articolo Descrizione D (mm)

spessore

S (mm) fuga a vista Drive Conf (pz)

rombo a 15° rombo a 30°

52111260 FUGO 12 set + ELITA1 4,5x60 mm ≤ 24 ca. 13 ca. 15 TX20 150

52111270 FUGO 12 set + ELITA1 4,5x70 mm ≤ 34 ca. 13 ca. 15 TX20 150

ogni confezione è completa di 150 pz FUGO, 150 pz ELITA1 e istruzioni di montaggio

Riepilogo

Distanziale Modello 5 | 8 | 12 - fuga a vista

Dimensioni L 45 mm | P 15 mm | H 6 mm

Materiale PP polietilene nero

Particolarità Adatto per listelli a rombo di 15° - 30°

D

S

30 mm

L

L2

P

H
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ELITA

• Vite in acciaio inossidabile

• Ideale per il fissaggio di 
rivestimenti per terrazze e 
facciate 

• La testa e la geometria sono 
progettate per una finitura 
di alta qualità e un aspetto 
estetico pregiato

• Le tacche del filetto riducono 
la forza di inserimento

• Dotate di punta autoforante

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Acciaio inox indurito

L

L2

L1
ø Facciata ø 4,5 mm Terrazza ø 5,0 mm

testa 
ø 

1:1
6,5 mm 7,5 mm

Articolo e dimensioni - ELITA1 ø 4,5 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52014550 50 28 22 TX20 300

52014560 60 34 26 TX20 300

52014570 70 40 30 TX20 300

52014580 80 44 36 TX20 300

Articolo e dimensioni - ELITA1 ø 5,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52015050 50 28 22 TX25 200

52015060 60 34 26 TX25 200

52015070 70 40 30 TX25 200

52015080 80 44 36 TX25 200

R12
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SOLIDA1 / SOLIDA4

Composizione:

1

• Vite autoforante anche su 
legni duri grazie alla punta a 
scalpello che riduce l’effetto 
“splitting”

• Ideale per la costruzione 
di terrazze e il fissaggio di 
tavole, facciate, balconi e 
recinzioni

• La testa e la geometria sono 
progettate per una finitura 
di alta qualità e un aspetto 
estetico pregiato

• Le tacche del filetto riducono 
la forza necessaria in 
inserimento

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox indurito o A4

ø SOLIDA1 ø 3,2 mm SOLIDA1 ø 4,0 mm SOLIDA1 ø 4,5 mm SOLIDA1 ø 5,0 mm SOLIDA4 ø 5,5 mm SOLIDA1 ø 6,0 mm

testa 
ø 

1:1
5 mm 6 mm 6,5 mm 7,5 mm 7,5 mm 9,5 mm

ambito di applicazione

listelli ornamentali 
su pavimenti e muri, 
giardini d‘inverno e 
costruzione finestre

pannellature, 
alzatine per protezioni 

dalla vista o per 
costruzioni facciate

profili a rombo per costru-
zione facciate, pannelli nelle 
facciate in legno, elementi 

con incastro e linguetta

costruzione terrazze, 
fissaggio di tavole, 

facciate, 
balconi e recinzioni

ambiente impegnativo 
(cloro, sale, etc.) / costruzioni 
terrazze, fissaggio di tavole, 
facciate, balconi e recinzioni

costruzione ponticelli, 
ringhiere e protezioni 

anticaduta, montaggio di 
pali e montanti

1
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Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 3,2 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52003225 25 16 9 TX10 250

52003230 30 18 12 TX10 250

52003235 35 21 14 TX10 250

52003240 40 24 16 TX10 250

52003250 50 28 22 TX10 250

52003260 60 34 26 TX10 250

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 4,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52004030 30 18 12 TX20 250

52004035 35 21 14 TX20 250

52004040 40 24 16 TX20 250

52004045 45 26 19 TX20 250

52004050 50 28 22 TX20 250

52004060 60 34 26 TX20 250

Articolo e dimensioni - SOLIDA4 ø 5,5 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52005545 45 26 19 TX25 200

52005550 50 28 22 TX25 200

52005560 60 34 26 TX25 200

52005570 70 40 30 TX25 200

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 4,5 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52004540 40 24 16 TX20 300

52004545 45 26 19 TX20 300

52004550 50 28 22 TX20 300

52004560 60 34 26 TX20 300

52004570 70 40 30 TX20 300

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 5,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52005040 40 24 16 TX25 200

52005045 45 26 19 TX25 200

52005050 50 28 22 TX25 200

52005060 60 34 26 TX25 200

52005070 70 40 30 TX25 200

52005080 80 44 36 TX25 200

52005090 90 50 40 TX25 200

52005010 100 55 45 TX25 200

Articolo e dimensioni - SOLIDA1 ø 6,0 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52006070 70 40 30 TX25 100

52006080 80 44 36 TX25 100

52006090 90 50 40 TX25 100

52006010 100 55 45 TX25 100

52006012 120 60 60 TX25 100

SOLIDA1 / SOLIDA4

L

L2

L1
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PROFILA

Composizione:

1

• Vite autoperforante per 
profili

• Ideale per fissaggio di legno 
o materiali simili, su profili in 
metallo

• La testa e la geometria sono 
progettate per una finitura 
di alta qualità e un aspetto 
estetico pregiato 

• Lo speciale filetto assicura 
una grande tenuta e stabilità 
della vite autofilettante, 
senza dover preforare i profili 
in metallo (acciaio fino a 2,5 
mm; alu fino a 5 mm)

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox indurito

L

L2

L1

ø ø 5,5 mm

testa 
ø 

1:1
7,5 mm

Articolo e dimensioni 

Articolo  L (mm) L1 (mm) L2 (mm) Drive Conf (pz)

52035535 35 30 5 TX25 200

52035540 40 30 10 TX25 200

52035545 45 30 15 TX25 200

52035550 50 30 20 TX25 200

52035555 55 30 25 TX25 200

52035560 60 30 30 TX25 200

52035565 65 30 35 TX25 200

1
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Lunghezza vite consigliata per: AD = spessore elemento da fissare

04

PROFILA

R12

RELO P sottocostruzione RELO K sottocostruzione

L PROFILA AD (mm)

35 1-7

40 4-12

45 9-17

50 14-22

55 19-27

60 24-32

65 29-37

L PROFILA AD (mm)

35 1-3

40 4-8

45 9-13

50 14-18

55 19-23

60 24-28

65 29-33

AD AD

L L

Profilo acciaio con sottocostruzione in legno Profilo ALU con BASO

L PROFILA AD (mm)

35 5-24

40 10-29

45 15-34

50 20-39

55 25-44

60 30-49

65 35-54

L PROFILA AD (mm)

35 1-17

40 3-22

45 8-27

50 13-32

55 18-37

60 23-42

65 28-47

AD AD

L L

RELO U sottocostruzione Profilo ALU con GUMO D

L PROFILA AD (mm)

35 1-15

40 14-20

45 19-25

50 24-30

55 29-35

60 34-40

65 39-45

L PROFILA AD (mm)

35 1-17

40 3-22

45 8-27

50 13-32

55 18-37

60 23-42

65 28-47

AD AD

L
L



44 outdoor

H

L

P

R12

05

BASO

Composizione:

1

• Distanziale

• Ideale per la ventilazione tra 
strato di pavimentazione e 
sottocostruzione

• Gli elementi "a molla" 
integrati assicurano un 
collegamento sicuro e 
riducono i rumori 

• L‘altezza costruttiva di 6 mm 
protegge le viti dalle forze di 
taglio

• Montaggio veloce e intuitivo 
grazie alla forma particolare 
dei distanziatori

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

ABS plastica nero

1

Articolo e dimensioni 

Articolo  L (mm) P (mm) H (mm) Spessore fuga (mm) Conf (pz)

52121602 80 25 6 4 100

52121601 55 32 6 5,5 - 6,0 100

52121603 80 25 6 7 100

Modifica per inizio e fine

+/-+/-

Forze di taglio senza BASO BASO riduce le forze di taglio del 50% 

Elementi a molla integrati

Ventilazione
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GUMO D

• Profilo distanziatore

• Ideale per la ventilazione tra 
strato di pavimentazione e 
sottocostruzione 

• La larghezza di solo 15 mm 
permette una protezione 
costruttiva perfetta

• L‘altezza costruttiva di 7 mm 
protegge le viti dalle forze di 
taglio

• Le scanalature aiutano 
l’effetto ammortizzante 
e aumentano la tenuta 
durante l‘avvitamento

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Plastica estrusa

Articolo e dimensioni 

Articolo  Larghezza (mm) Lunghezza (m) H (mm) Conf (m)

52120701 15 10 7 80

R12

+/-+/-

Ventilazione

Forze di taglio senza GUMO D GUMO D riduce le forze di taglio del 50%
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GUMO K

Composizione:

1

1

• Nastro di protezione 
e disaccoppiamento 
autoadesivo

• Ideale per sottocostruzioni in 
legno e alluminio

• Protegge la sottocostruzione 
dallo sporco e dall‘acqua 

• Disaccoppia la superficie 
d‘attrito tra un connettore 
a scomparsa e la 
sottocostruzione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Butile nero autoadesivo

Articolo e dimensioni

Articolo  Larghezza (mm) Lunghezza (m) Conf (m)

52607510 75 10 100

Disaccopiamento

Protezione
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DILA

• Connettore universale per 
terrazze

• Consente connessioni 
sicure e a scomparsa 
indipendentemnete dalla 
geometria della tavola 

• Grazie al fissaggio laterale è 
possibile cambiare le tavole 
anche in un secondo momento

• Battuta di montaggio 
integrato per un facile 
posizionamento

• Distanza tra le fughe a 
piacere

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Acciaio inox A2

Articolo e dimensioni

Articolo L vite UNIA (mm) AD (mm) Colore Conf (pz)

52220017 17 19-23 inox 200

52220022 22 24-32 inox 200

52221017 17 19-23 inox nero 200

52221022 22 24-32 inox nero 200

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1,1 pz HELPO ausilio di montaggio e istruzioni di montaggio
AD = spessore della tavola di pavimentazione

R12

Distanza fino alla sottocostruzione - 
ventilazione ottimale pari a 6 mm

Spigoli obliqui 
per un montaggio semplificato

Punto fisso

Punto 
mobile

AD
 1

9 
- 2

3 
m

m
D

IL
A2

 / 
17

AD
 2

4 
- 3

2 
m

m
D

IL
A2

 / 
22
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PLATA

Composizione:

1

• Connettore per terrazze

• Garantisce il montaggio 
semplice e veloce di tavole di 
legno o simili, con fresatura 
laterale 

• Elementi a molla integrati, 
per un montaggio semplice e 
un’ottima tenuta

• La larghezza di 65 mm 
copre e protegge la 
sottocostruzione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox nero

Articolo e dimensioni

Articolo  L (mm) P (mm) L vite UNIA (mm) Conf (pz)

52221134 65 24 34 400

52221147 65 24 47 400

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 (4,8 mm) e istruzioni di montaggio

1

Elementi a molla
con bloccaggio Prima e ultima tavola con 

fissaggio parzialmente in vsita

Aspetto estetico gradevole
La sottocostruzione viene
coperta e protetta

min. 10 mm

7 - 12 mm

4 mm

Misure scanalatura
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LIGO N

• Connettore per terrazze

• Garantisce il montaggio 
semplice e veloce di tavole di 
legno o simili, con fresatura 
laterale 

• Ideale per la ventilazione tra 
strato di pavimentazione e 
sottocostruzione

• Gli elementi a molla integrati 
assicurano un collegamento 
sicuro e riducono i rumori 

• I distanziatori a forma 
ellittica assorbono i 
movimenti

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

ABS plastica nero

Articolo e dimensioni

Articolo  L (mm) P (mm) L vite UNIA (mm) Conf (pz)

52221234 32 24 34 400

52221247 32 24 47 400

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 (4,8 mm) e istruzioni di montaggio

R12

Fissaggio a scomparsa della 
tavola iniziale e finale

Ventilazione

Accessori consigliati: 2 pz viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm per connettore inizale e finale

≈ 18 - 28 mm

Adattamento alla scanalatura Modifica per inizio e fine

Elementi a 
molla 
integrati
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RELO V

Composizione:

1

• Profilo di ventilazione

• Ideale per il completamento 
di ogni terrazza in legno o 
materiali simili

• Dotato di una superficie 
anodizzata di altissima 
qualità e fori integrati per lo 
scarico e la ventilazione

• Il profilo d‘appoggio con 
una lunghezza di 188 cm 
consente un montaggio 
semplice e veloce

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Alluminio EN AW 6060

1

Articolo e dimensioni

Articolo Descrizione Misure (mm)  Vite UNIA (mm) Conf (pz)

52400120 profilo di ventila-
zione anodizzato

1200 x150 x 20 4,2 x 22 - TX20 10

52421880 profilo d‘appoggio 1880 4,2 x 22 - TX20 14

GUMO 

Le estremità del profilo sono realizzate in maniera tale che è 
possibile prolungarle avendo una battuta quasi invisibile

Il profilo di ventilazione viene montato senza 
fine nel suo profilo d‘appoggio

Gli angoli di collegamento RELO E e il supporto LIFTO 
creano una solida base d‘appoggio laterale

Differenze in altezza tra tavole e RELO 
V possono essere compensati con gli 
spessori GUMO 

ScaricoVentilazione

1. 2.

Il fissaggio avviene semplice e puntuale con le viti di sistema UNIA.
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RELO V accessori di sistema

• Accessori di sistema

• Ideali per le finiture laterali e 
angolari delle terrazze

• Rendono possibile un 
montaggio semplice e veloce 
del profilo di ventilazione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:
R12

RELO VB

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Copertura per profilo di ventilazione 52410150 alluminio 150 x 25 x 20 x 10 4

Ogni confezione contiene 2 viti di sistema UNIA1 4,8 x 22 mm

RELO VH

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Staffa mont. laterale per profilo di ventil. 52411125 alluminio 40 x 125 12

Ogni confezione contiene 5 viti di sistema UNIA1 4,8 x 17 mm

RELO VB con viti di sistema incluse
per una copertura laterale

45 mm

RELO VH con viti di sistema incluse
fissato alla tavola

RELO VH con viti di sistema incluse
fissato alla sottocostruzione
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RELO

• Sottocostruzione

• Ideale per realizzare la 
fondazione di terrazze in 
legno o materiali simili

• La geometria laterale della 
sottocostruzione consente 
l‘applicazione di accessori di 
sistema

• Realizzata con due pareti di 
fissaggio che assicurano la 
tenuta perfetta delle viti

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

1

Articolo e dimensioni

Articolo Descrizione Misure (mm) Canale ventilazione Conf (pz)

52304528 RELO U45 45 x h28 x 2000 - 144

52304541 RELO K45 45 x h41 x 2000 6 mm 144
Con ogni sottocostruzione raccomandiamo gli accessori di sistema RELO

RELO K45

6 mm

41
 m

m

45 mm

32 mm

RELO U45

28
 m

m

45 mm

Composizione:

1 Alluminio AN AW 6060 T66
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RELO accessori di sistema

• Accessori di sistema

• Ideali per una costruzione 
semplice e veloce di 
sottocostruzioni per terrazze

• Grazie al loro apposito 
incastro nelle sottocostruzioni 
RELO, consentono un 
montaggio molto preciso

PUNTI DI FORZA IN BREVE:
R12

RELO E

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Angolo di collegamento 52312080 alluminio 80 x 80 x 10 x 5 50

Ogni confezione contiene 4 viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm

RELO L

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

Connettore longitudinale 52313160 alluminio 160 x 10 x 5 50

Ogni confezione contiene 5 viti di sistema UNIA1 4,2 x 17 mm
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gamma di geometrie

R12

15

ZONA

Composizione:

1

• Connettore per 
pavimentazioni in WPC

• Ventilazione integrata 
nella piastra di base per 
una corretta protezione 
costruttiva

• Fissaggio multidirezionale 
grazie ai due fori guida

• Stabilità garantita dalle alette 
di supporto

• Viti di montaggio incluse 
nella confezione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox

1

Articolo e dimensioni

Articolo  L (mm) P (mm) L vite UNIA (mm) Utilizzo Conf (pz)

52220342 42 30 4,2 x 28 centrale 100

52220331 31 22 4,2 x 28 inizio/fine 50

Ogni confezione contiene le viti di sistema UNIA1 e istruzioni di montaggio

ventilazione
modifica al connettore 

start-end
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LIFTO

• Supporto regolabile per 
terrazze

• Ideale per impostare 
sottocostruzioni in legno o 
alluminio per terrazze

• Con i semplici adattatori è 
possibile superare differenze 
in altezza fino a 295 mm

• La base del supporto a 
forma di X è variabile nel 
posizionamento e crea un 
supporto sicuro

• Portata durevole e stabile 
della sottocostruzione

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1

1

Polipropilene riciclatoArticolo e dimensioni 

Articolo Descrizione Misure (mm) Conf (pz)

5232055A supporto 35 - 55 30

5232055B supporto 35 - 55 125

5232A20A adattatore per supporto 20 60

5232A20B adattatore per supporto 20 650

5232A40A adattatore per supporto 40 30

5232A40B adattatore per supporto 40 350

5232A60A adattatore per supporto 60 20

5232A60B adattatore per supporto 60 250

5232A80A adattatore per supporto 80 16

5232A80B adattatore per supporto 80 175

LIFTO Adattatori
Regolazione in altezza A20 A40 A60 A80

35 - 55 mm

55 - 75 mm 1

75 - 95 mm 1

95 - 115 mm 1

115 - 135 mm 1

135 - 155 mm 1 1

155 - 175 mm 1 1

175 - 195 mm 1 1

195 - 215 mm 2

215 - 235 mm 3

235 - 255 mm 2 1

255 - 275 mm 1 2

275 - 295 mm 3

R12

+

+

+

LIFTO raccordo a parete LIFTO interconnessione + giunto di testa
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LIFTO K

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1 Polipropilene riciclato

1

LIFTO K Adattatori
Regolazione in altezza KA60

50 - 80 mm -

80 - 140 mm -

140 - 200 mm 1

200 - 260 mm 2

260 - 320 mm 3

320 - 380 mm 4

380 - 440 mm 5

440 - 500 mm 6

sottostrutture per terrazze

piastrelle in pietra per terrazze

correzione pendenza fino al 4%

Riepilogo

Altezza 50 - 80 mm | 80 - 140 mm + adattatore

Adattatore KA60 Regolazione in altezza +60 mm

Materiale PP polietilene reciclato

Dimensioni Base ø 225 mm
Larghezza piastra di supporto ø 120 mm

Accessori
Protezione/separazione GUMO LGD/LGA
Disco di regolazione 1,3 e 2,0 mm
Correzione della pendenza 4% | H +15mm

Particolarità Compatibile con RELO A

• Supporto regolabile per 
terrazze fino a 500 mm di 
altezza

• Anello di regolazione integrato

• LIFTO KU: attacco universale 
per sottostrutture in legno o 
alluminio

• LIFTO KS: attacco a croce per 
la posa diretta di piastrelle 
ceramiche o in materiale 
lapideo

• Possibilità di accoppiamento 
con teste autolivellanti LIFTO N 
per correggere pendenze fino 
al 4%
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LIFTO K accessori di sistema

R12

LIFTO KU

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

LIFTO KU 5232580UA polipropilene riciclato 50 - 80 10

LIFTO KU 5232580UB polipropilene riciclato 50 - 80 50

LIFTO KU 5232814UA polipropilene riciclato 80 - 140 6

LIFTO KU 5232814UB polipropilene riciclato 80 - 140 50

LIFTO KS

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

LIFTO KS 5232580SA polipropilene riciclato 50 - 80 10

LIFTO KS 5232580SB polipropilene riciclato 50 - 80 50

LIFTO KS 5232814SA polipropilene riciclato 80 - 140 6

LIFTO KS 5232814SB polipropilene riciclato 80 - 140 50

LIFTO KA

Prodotto Articolo Materiale Misure (mm) Conf. (pz)

LIFTO KA 5232KA60A polipropilene riciclato 60 12

LIFTO KA 5232KA60B polipropilene riciclato 60 126

LIFTO N

Prodotto Articolo Materiale Dettagli Conf. (pz)

LIFTO N 52324000 polipropilene riciclato correttore di pendenza 50

LIFTO R

Prodotto Articolo Materiale Dettagli Conf. (pz)

LIFTO R 52321300 polipropilene riciclato disco regolatore 1,3 mm 50

LIFTO R 52322000 polipropilene riciclato disco regolatore 2,0 mm 50
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TRIGO

Composizione:

1

• Cuneo di regolazione

• Ideale per impostare 
sottocostruzioni in legno, 
materiali simili o alluminio 

• Con soli due cunei possono 
essere gestite differenze in 
altezza da 14 mm a 40 mm

• Superficie dotata di speciale 
dentellatura evitando così 
scivolamenti e deformazioni

• Grazie alla geometria 
particolare e al materiale 
scelto viene raggiunto un 
effetto d‘isolamento acustico 

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Plastica PE

Articolo e dimensioni

Articolo Descrizione Regolaz. (mm) L x P (mm) H (mm) Conf. (coppie)

52500022 grigio 14 - 22 93 x 46 3,5 - 14 175

52500032 grigio + nero 18 - 32 152 x 46 7,5 - 27 150

52500040 nero 26 - 40 152 x 46 4,0 - 23 150

6 kNattenzione alla sovraposizione

Combinazione e 
regolazione in altezza

intervallo di 
regolazione 
con RELO

intervallo di 
regolaz. con 
legno 45 mm

G
RI

G
IO

 
+

 
G

RI
G

IO

14 - 20 mm 14 - 22 mm

N
ER

O
 

+
 

G
RI

G
IO

18 - 30 mm 18 - 32 mm

N
ER

O
 

+
 

N
ER

O

26 - 38 mm 26 - 40 mm
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GUMO L

• Spessore EPDM

• Realizzato con materiale 
riciclato

• Permette di realizzare 
un’ottima ventilazione 
tra la sottostruttura e la 
fondazione

• Possibilità di combinare 
spessori differenti per poter 
compensare eventuali 
dislivelli del piano di 
appoggio della sottostruttura

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Composizione:

1EPDM

Articolo e dimensioni

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Spessore (mm) Conf. (pz)

52518302 30 80 2 150

52518305 30 80 5 70

52518308 30 80 8 50

R12

1
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GUMO LG

Composizione:

1

2

• Spessore granulato in 
materiale riciclato

• Permette di realizzare 
un’ottima ventilazione 
tra la sottostruttura e la 
fondazione

• Possibilità di combinare 
spessori differenti per poter 
compensare eventuali 
dislivelli del piano di 
appoggio della sottostruttura

• I pad quadrati possono 
essere usati come base per i 
prodotti LIFTO e LIFTO K

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Granulato

Granulato + lamina alu

Articolo e dimensioni - GUMO LG

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Spessore (mm) Conf. (pz)

52520803 40 80 3 75

52520808 40 80 8 50

52520820 40 80 20 25

Articolo e dimensioni - GUMO LGD/LGA

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Spessore (mm) Conf. (pz)

52522008 185 200 8 68

52532008 185 200 8 68

Articolo e dimensioni - GUMO LGR

Articolo Larghezza (mm) Lunghezza (m) Spessore (mm) Conf. (pz)

52521283 68 28 3 2

52521128 68 12 8 2

GUMO LGA

GUMO LGD

GUMO LGR

1 1

2
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HELPO

• Pratici accessori per il 
montaggio rapido e sicuro 
delle pavimentazioni da 
esterno

• Permette di realizzare precise 
fughe da 5, 6, 7, o 8 mm tra 
le tavole di pavimentazione

• Permette inoltre un esatto 
preforo nelle posizioni di 10, 
20 o 25 mm di distanza dal 
bordo della tavola

PUNTI DI FORZA IN BREVE:
R12

HELPO

Prodotto Articolo Dettagli Conf. (pz)

Accessorio per il montaggio 5262HELP per fuga precisa: 5, 6, 7 o 8 mm tra le tavole della terrazza
per fori esatti: 15, 20 o 25 mm dal bordo laterale 4

HELPO-Set

Prodotto Articolo Dettagli Conf. (pz)

Set 52620SET contiene: 1pz HELPO punta per smussi, 2pz HELPO accessorio per il 
montaggio e 1pz HELPO inserto TX25 nero 50 mm 1

HELPO

Prodotto Articolo Dettagli Conf. (pz)

Punta per smussi 52615525 studiato per finitura perfetta della testa delle viti: ELITA (5,0 mm),  
SOLIDA1 (5,0 mm), SOLIDA4 (5,5 mm), PROFILA1 (5,5 mm) 1
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UNIA

Composizione:

1

• Vite di sistema

• Ideale per superfici in legno 
o alluminio

• Viti incluse con i prodotti 
DILA, PLATA, LIGO, ZONA e 
con gli accessori del sistema 
RELO

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Acciaio inox indurito / nero

L

dh

L1

d

1

Articolo e dimensioni - UNIA ø 4,2 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) d (mm) dh (mm) Drive Conf (pz)

52044217 17 tutto filetto 5,5 3,1 TX20 200

52044222 22 tutto filetto 5,8 3,1 TX20 200

52044228 28 tutto filetto 5,5 3,6 TX20 100

52044228N
nero

28 tutto filetto 5,8 3,6 TX20 100

Articolo e dimensioni - UNIA ø 4,8 mm

Articolo  L (mm) L1 (mm) d (mm) dh (mm) Drive Conf (pz)

52044834N
nero

34 6 5,8 3,6 TX20 100

52044847N
nero

47 6 5,8 3,6 TX20 100
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ART. 1) ORDINATIVI – Tutte le Proposte d‘Ordine dei prodotti Roofrox Srl illustrati 
nel presente catalogo, comprese quelle telefoniche o verbali, trasmesse dal Compratore a 
Roofrox Srl, e le relative disposizioni di vendita, sono espressamente subordinate all‘ac-
cettazione da parte di Roofrox Srl. L‘ordinativo minimo è di € 150,00 (eurocentocinquanta) 
imponibili; Roofrox Srl si riserva la facoltà di accettare ordini di valore inferiore, salvo 
addebitare al Compratore un sovraprezzo di € 10,00 (eurodiecivirgolazerozero). Roofrox 
Srl non risponde in caso di errori sugli ordinativi dovuti ad incompleta, mancata o errata 
indicazione da parte del Compratore del Codice Articolo o delle necessarie specifiche di 
prodotto richiesto ed indicati nel presente catalogo. 

ART. 2) PRODOTTI FUORI CATALOGO E/O PRODOTTI SPECIALI – Per 
i prodotti fuori catalogo o per i prodotti speciali, ovvero prodotti con particolari e/o 
specifiche caratteristiche tecniche, il Compratore dovrà farne preventiva richiesta scritta 
all‘Ufficio Vendite di Roofrox Srl, la quale si riserva il diritto di accettarla per iscritto 
mediante l‘invio di un Modulo di Offerta. 

ART. 3) MODIFICHE D‘ORDINE – Roofrox Srl non accetta richieste da parte del 
Compratore di modifiche o annullamenti di ordinativi, salvo dette richieste non siano 
fatte pervenire per iscritto dal Compratore entro 48 ore dalla data di spedizione prevista 
nella relativa Conferma d‘Ordine. Il Compratore riconosce espressamente a Roofrox Srl 
la facoltà di variare, in ogni momento e senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti 
illustrati nel presente catalogo. 

ART. 4) PREZZI E PAGAMENTI – Se non diversamente indicato, tutti i prezzi sono 
espressi in euro esclusa IVA. Detti prezzi sono indicativi e non vincolanti per Roofrox 
Srl. Il Compratore riconosce a Roofrox Srl la facoltà di aggiornare detti prezzi in caso di 
variazioni degli elementi di costo non dipendenti dalla volontà di Roofrox Srl, nonchè in 
caso di modifiche della quantità o qualità dei prodotti. Il Compratore si obbliga a versare a 
Roofrox Srl il corrispettivo del prezzo dei prodotti ordinati esclusivamente nei termini e con 
le modalità stabilite nella Conferma d‘Ordine inviata dalla Roofrox Srl. In caso di ritardato 
pagamento rispetto ai predetti termini, il Compratore dovrà corrispondere a Roofrox Srl, 
senza necessità di messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti nella misura prevista 
dal D.P.R. n° 231 del 9/10/2002. Per pagamenti con Ri.Ba. vengono automaticamente 
addebitati € 5,00 (eurocinquevirgolazerozero), per effetto, per rimborso spese di incasso. 

ART. 5) IMBALLAGGIO – Le spese per l‘imballo standard sono a carico di Roofrox 
Srl. Il Compratore riconosce a Roofrox Srl la facoltà di modificare e rapportare il quan-
titativo di prodotti ordinati all‘imballo standard. Per espresse richieste del Compratore di 
quantità diverse dall‘imballo standard, Roofrox Srl si riserva la facoltà di aumentare il 
prezzo di catalogo del prodotto del 5%. Eventuali imballi speciali, o comunque imballi 
diversi dall‘imballo standard, richiesti dal Compratore ed accettati da Roofrox Srl, verranno 
addebitati al Compratore stesso. 

ART. 6) TERMINI E SPESE DI CONSEGNA – Il Compratore riconosce espressa-
mente che i termini di consegna dei prodotti sono indicativi e non vincolanti per Roofrox 
Srl; Roofrox Srl non risponde, pertanto, in caso di ritardo nella consegna stessa. L‘obbliga-
zione di consegna si intenderà adempiuta all‘atto dell‘affidamento dei prodotti al vettore, 
con al conseguente assunzione del rischio da parte del Compratore, salvo il caso in cui 
Roofrox Srl non provveda direttamente al trasporto. Le spese di consegna per importi 
inferiori a € 2.500 sono a carico del compratore, mentre per importi superiori a € 2.500 
viene applicato un costo fisso pari a € 19,00/consegna. 

ART. 7) RECLAMI – Ogni eventuale reclamo riguardante la quantità, la qualità, la 
specie o il tipo di prodotto venduto, deve prevenire per iscritto a Roofrox Srl entro 8 
(otto) giorni dal ricevimento della merce stessa, a pena di decadenza. Eventuali reclami o 
contestazioni avanzate dal Compratore non danno diritto di ritardare o sospendere i paga-
menti. I pagamenti non potranno, infatti in alcun modo e per qualsivoglia ragione essere 
bloccati o compensati, neppure parzialmente, nemmeno per eventuali eccezioni di vizio 
o non conformità dei prodotti, danni o asserito inadempimento addebitato a Roofrox Srl, 
per i quali il Compratore dovrà agire in separata sede. In ogni caso, comunque eventuali 
reclami riguardanti una singola consegna di prodotti non autorizzano il Compratore a 
rifiutare il ricevimento della restante quantità di prodotti relativa al medesimo ordinativo, 
pena l‘addebito dell‘intero importo dei prodotti non accettati. 

ART. 8) RESTITUZIONE DI PRODOTTI – Roofrox Srl si riserva il diritto di autoriz-
zare, per iscritto, la restituzione dei prodotti consegnati, qualora il Compratore ne faccia 
richiesta per iscritto entro il termine di giorni 3 (tre) dalla consegna stessa. Le restituzioni 
non autorizzate verranno respinte al Compratore mittente. I prodotti la cui restituzione è 
stata autorizzata devono essere trasportati a cura e spese del Compratore, devono perve-
nire a Roofrox Srl entro 10 (dieci) giorni dalla autorizzazione stessa, in confezione integra, 
con imballo originale ed in perfetto stato. Nel caso in cui tale restituzione pervenga a Ro-
ofrox Srl oltre il predetto termine ed entro giorni 30 dalla data di autorizzazione, i prodotti 
verranno accettati con un addebito per il Compratore pari al 20% del valore dei prodotti 
stessi, e del 30% dopo tale termine. Il Compratore riconosce altresì un ulteriore addebito 
pari a 10% del valore dei prodotti stessi qualora la restituzione sia in condizioni differenti 
da quelle sopra descritte (confezione integra, con imballo originale ed in perfetto stato). 
Non verranno in alcun modo autorizzate restituzioni di prodotti speciali, fuori standard o 
fuori produzione, difettosi o scarti per cause non imputabili a Roofrox Srl. 

ART. 9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Roofrox Srl si riserva la facoltà di 
richiedere la risoluzione del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, nel 
caso in cui il Compratore non provveda a corrispondere il pagamento nei modi e nei 
termini stabiliti nella Conferma D‘Ordine. 

ART. 10) TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy REG. UE 
679/2016 – Il Compratore da atto di essere stato informato da Roofrox Srl ai sen-
si dell‘dell’Art.13 del Regolamento Europeo UE 679/2016 in materia di protezione dei 
dati personali, che i Suoi dati personali saranno trattati in conformità a quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla privacy (REG. UE 679/2016). All’interessato del tratta-
mento competono i diritti previsti dagli Artt. 15-21 del GDPR, e quindi potrà accedere 
ai suoi dati chiedendone la correzione, l’integrazione, e – ricorrendone gli estremi di 
legge – la cancellazione o il blocco. I dati raccolti verranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (Art. 
5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Vi invitiamo a pren-
dere visione dell’informativa completa sulla protezione dei dati personali all’indirizzo:  
www.roofrox.com. Per ulteriori informazioni può contattarci a: privacy@roofrox.com. 

ART. 11) FORO COMPETENTE – Per tutte le controversie che dovessero insorgere 
in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpreta-
zione, esecuzione o risoluzione, o comunque da esso derivanti, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Como. 

ART. 12) LEGGE APPLICABILE – Per tutto quanto non previsto nelle presenti Con-
dizioni di Vendita di prodotti Roofrx Srl, si fa espresso riferimento alla vigente legislazione 
italiana. 

ART. 13) VALIDITÀ – Il presente listino sostituisce quelli precedenti. 

Informazioni generali 
RoofRox declina ogni responsabilità e/o onere per utilizzi del materiale differenti da quelli 
indicati nel presente catalogo. 
Le informazioni ed i dati tecnici dei prodotti del presente catalogo saranno riportati, 
corretti ed aggiornati continuamente sul sito internet www.roofrox.com. 
I dati presenti sul sito saranno ritenuti sempre validi qualora ci fossero differenze rispetto 
a quelli riportati nel presente catalogo. 

Alcuni semplici passi per richiedere il nostro listino prezzi: 
- inviando una mail a info@roofrox.com 
- accedendo al nostro sito internet 
- contattando direttamente il Consulente Tecnico di zona RoofRox.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PRODOTTI ROOFROX SRL
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