
DESCRIZIONE PRODOTTO

Bajofix è un sistema di accoppiamento di pannelli 
“a baionetta” che permette una semplice 
smontabilità sequenziale dei pannelli stessi. Ideale 
per garantire un perfetto allineamento reciproco tra 
i pannelli di finitura anche nel caso in cui la 
retrostruttura non risulti perfettamente planare, 
Bajofix si può utilizzare per l’accoppiamento di 
elementi con molteplici finiture e materiali, dalle 
laccature all’essenza, dai pannelli per tappezzeria a 
quelli alleggeriti di vario tipo.
Bajofix è stato studiato e dimensionato per ridurre 
del 50% il numero di pezzi necessari e per garantire 
l’aggancio accoppiando i pannelli di finitura, 
massimizzandone l’allineamento.
Bajofix si utilizza sia per i fissaggi a parete che per 
quelli a soffitto.

INTEGRAZIONI

Bajofix  è perfettamente integrabile con tutti gli altri sistemi Safetyfix, quali i sistemi di aggancio a bottone e i sistemi 
anticaduta.

• Disponibile in bianco o in nero

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
• Allineamento garantito
• Montaggio preciso e ultrarapido
• Risparmio di circa il 50% dei pezzi
 rispetto ai sistemi concorrenti

SETTORI DI UTILIZZO

VARIANTI PRODOTTO

ACCOPPIAMENTO IN AGGANCIO A BAIONET TA

BAJOFIX



Bajofix consente un leggero movimento tra il pannello di 
supporto ed il pannello di finitura, per permettere la rego-
lazione ideale dei componenti da installare.
È caratterizzata da 6 fori svasati nelle due direzioni, che 
rendono il suo utilizzo estremamente flessibile. Inoltre la 
parte più sottile è anch’essa leggermente svasata, in 
modo da agevolare l’incastro tra i due elementi in fase di 
montaggio.

Codice   Nome Materiale Peso Resistenza a trazione Confezione
H700-1016 Bajofix Bianca Policarbonato  20 g 25 kg 100 pcs.
  riciclabile 
H700-1017 Bajofix Nera Policarbonato  20 g  25 kg 100 pcs.
  riciclabile

fissaggio
al pannello
di supporto

fissaggio al pannello di finitura

INSTALLAZIONE
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Le informazioni possono cambiare senza preavviso e senza responsabilità da parte di Biquadro Srl.


