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DESCRIZIONE PRODOTTO

Spazio 0  è un aggancio a pressione regolabile, 
utilizzabile sia in orizzontale che in verticale, 
che permette il fissaggio in accostamento a filo 
tra il pannello di supporto ed il pannello di finitu-
ra. Ciò significa che questo sistema non lascia 
nessuna intercapedine d'aria tra i due pannelli, 
che quindi rimangono perfettamente a contatto 
tra loro, limitando così lo spazio di ingombro.

ACCESSORI

• collare
• ponticello
• molla

INTEGRAZIONI

Spazio 0 è perfettamente integrabile con i siste-
mi anticaduta della linea SafetyFix.

• Spazio 0 Hard (cod. L700904) con resistenza alla trazione pari a 16 kg
• Spazio 0 Medium (cod. L700905) con resistenza alla trazione pari a 8 kg
• Spazio 0 SafetySpring (cod. L700906)  con resistenza alla trazione pari a 10 kg

NOTE
Viti a testa svasata piana Ø 3,5 mm - Le viti non sono fornite con il kit.
In caso di utilizzo di collanti o vernici, prestare attenzione a che siano compatibili con il policarbonato.

BENEFIT
• Facilità di installazione
 (un solo foro, senza rilavorazioni)
• Montaggio preciso e veloce
• Regolazione +/- 4 mm in ogni direzione (8 mm totale) 

SETTORI
DI UTILIZZO

VARIANTI PRODOTTO

SISTEMA DI AGGANCIO A PRESSIONE PER PANNELLI

SPAZIO0



Spazio 0 consente un movimento per un totale di 8 mm 
del pannello di finitura rispetto al piano del pannello di 
supporto, così da permettere la regolazione ideale dei 
componenti da installare. Nel caso fosse necessario, 
Spazio 0 permette la possibilità di vincolare in maniera 
statica il pannello di supporto al pannello di finitura, 
eliminando qualsiasi tipo di spostamento: è sufficiente 
avvitare il componente inferiore al pannello e non utiliz-
zare il ponticello.

Spostamento in piano
consentito
in ogni direzione

regolazione totale 8 mm

+/- 4 mm

Codice   Nome Materiale Peso Diametro foro Resistenza a trazione Regolazione Confezione
L700904 Spazio 0 Hard Policarbonato 22 g 50 mm 16 kg 8 mm 100 pcs.
  riciclabile 
L700905 Spazio 0 Medium Policarbonato  22 g  50 mm 8 kg 8 mm 100 pcs.
  riciclabile
L700906 Spazio 0  Acciaio   30 g  50 mm 10 kg 10 mm 100 pcs.
 SafetySpring e policarbonato
  riciclabile

fissaggio
al pannello
di supporto

fissaggio al pannello di finitura

INSTALLAZIONE

KIT  L700904 con resistenza a trazione 16 kg
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Le informazioni possono cambiare senza preavviso e senza responsabilità da parte di Biquadro Srl.


