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DESCRIZIONE PRODOTTO

Spazio 6.40 è l’innovativo aggancio a pressione 
regolabile, studiato per il montaggio di pannel-
lature a soffitto e a parete, garantendo assoluta 
stabilità e tenuta. Spazio 6.40 consente di 
ridurre drasticamente i punti di fissaggio e i 
tempi di installazione ed è estremamente sem-
plice da posizionare e montare, garantendo 
sempre un perfetto accoppiamento tra pannelli.

ACCESSORI

• collare
• ponte a freccia
• molla

INTEGRAZIONI

Spazio 6.40 è perfettamente integrabile con 
tutti gli altri sistemi Safetyfix, tra cui Bajofix, i 
sistemi di aggancio a clip su foro passante da 
50 mm e i sistemi anticaduta.

• Spazio 6.40 Hard (cod. L700902) con resistenza alla trazione pari a 16 kg
• Spazio 6.40 Medium (cod. L700903) con resistenza alla trazione pari a 8 kg
• Spazio 6.40 SafetySpring (cod. L700901) con resistenza alla trazione pari a 12 kg
NOTE
Viti a testa svasata piana Ø 3,5 mm - Le viti non e spine non sono fornite con il kit.
Per questo prodotto servono 5 viti (3 sul collare, 2 sul ponticello).
In caso di utilizzo di collanti o vernici, prestare attenzione a che siano compatibili con il policarbonato.

BENEFIT
• Facilità di installazione
• Montaggio preciso e veloce
• regolazione +/- 3 mm
 in ogni direzione (6 mm totale)

SETTORI
DI UTILIZZO

VARIANTI PRODOTTO

SISTEMA DI AGGANCIO A PRESSIONE PER PANNELLI

SPAZIO6.40



Spazio 6.40 consente un leggero movimento reciproco 
tra il pannello di supporto ed il pannello di finitura per 
permettere la regolazione ideale dei componenti da 
installare.

L’inserimento opzionale di una spina di diametro 8mm 
vincola tra loro i pannelli in maniera precisa e ne blocca 
la posizione.

Spostamento in piano
consentito in ogni direzione

regolazione totale 6 mm

+/- 3 mm

Codice   Nome Materiale Peso Diametro foro Resistenza a trazione Regolazione Confezione
L700902 Spazio 6.40 Hard Policarbonato 22 g 40 mm 16 kg 6 mm 100 pcs.
  riciclabile 
L700903 Spazio 6.40  Policarbonato  22 g  40 mm 8 kg 6 mm 100 pcs.
 Medium riciclabile
L700901 Spazio 6.40  Acciaio   30 g  40 mm 12 kg 10 mm 100 pcs.
 SafetySpring e policarbonato
  riciclabile

fissaggio
al pannello
di supporto

fissaggio al pannello di finitura

INSTALLAZIONE

ø Diametro foro mm 40
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Schema di foratura per il pannello di finitura

Schema di foratura per il pannello di supporto

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


