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900-30x15
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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Profilato: 30x15
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura sendzimir

CARATTERISTICHE: il profilato 30x15 appartiene alla gamma dello staffaggio leggero. E' di spessore 1,5 mm e le verghe hanno una lunghezza di 
2,00 m. E' compatibile con tutti gli accessori e componenti appartenenti allo staffaggio leggero. Su uno dei lati sono presenti tacche graduate che ne 
facilitano il taglio a misura anche in cantiere. Sulla schiena del profilato, invece, sono presenti ampie asole che consentono numerose regolazioni 
d'installazione.
UTILIZZO: il profilato 30x15 viene utilizzato per la realizzazione di strutture di supporto per impianti civili (sostegno di cablaggi, impianti elettrici, 
di canalizzazione e di ventilazione) e per impianti di piccola e media entità . La sezione ridotta del profilato lo rende particolarmente adatto in tutte 
quelle situazioni in cui il ridotto ed angusto spazio risulta essere un problema per l'installatore.

CODICE L [m] € Cad.

0900Z0030015C 2 1,5 50 10,30
0900Z00300150 2 1,5 10 10,50

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza).

L = 500 [mm] L = 1000 [mm] L = 1500 [mm] L = 2000 [mm]
F1  [kg] 43,2 17,3 7,7 4,3
F2  [kg] 32,4 10,9 4,9 2,7
F3  [kg] 21,6 8,1 3,6 2,0
F4  [kg] 18,0 6,5 2,9 1,6

Q1  [kg/m] 86,4 27,6 8,2 3,5
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900-32x20
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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Profilato: 32x20
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura sendzimir

CARATTERISTICHE: il profilato 32x20 appartiene alla gamma dello staffaggio leggero. E' di spessore 2,5 mm e le verghe hanno una lunghezza di 
2,00 m. E' compatibile con tutti gli accessori e componenti appartenenti allo staffaggio leggero. Su uno dei lati sono presenti tacche graduate che ne 
facilitano il taglio a misura anche in cantiere. Sulla schiena del profilato, invece, sono presenti ampie asole che consentono numerose regolazioni 
d'installazione.
UTILIZZO: il profilato 32x20 viene utilizzato per la realizzazione di strutture di supporto per impianti civili (sostegno di cablaggi, impianti elettrici, 
di canalizzazione e di ventilazione) e per impianti di piccola e media entità . La sezione ridotta del profilato lo rende particolarmente adatto in tutte 
quelle situazioni in cui il ridotto ed angusto spazio risulta essere un problema per l'installatore.

CODICE L [m] € Cad.

0900Z0032020C 2 2,5 50 16,95
0900Z00320200 2 2,5 10 17,26

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza).

L = 500 [mm] L = 1000 [mm] L = 1500 [mm] L = 2000 [mm]
F1  [kg] 97,8 48,9 32,6 19,9
F2  [kg] 73,4 36,7 22,4 12,6
F3  [kg] 48,9 36,7 16,6 9,4
F4  [kg] 40,8 20,4 13,3 7,5

Q1  [kg/m] 195,7 97,8 37,7 15,9
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950
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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Mensola di suPPorto 32x20
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: mensola di supporto con sezione a C. La piastra di fissaggio ha fori asolati per consentire una maggiore flessibilità  per il fissag-
gio della stessa al materiale base a parete, solaio e pavimento, tramite l'utilizzo di ancoranti. Su una delle due spalle è presente una scala graduata 
per facilitarne il taglio a misura in cantiere. La saldatura lungo tutto il perimetro del profilo 32x20 alla piastra garantisce un'ottima resistenza ai 
carichi di lavoro. La mensola è dotata di tappo di chiusura.
UTILIZZO: la mensola a sbalzo permette di realizzare il supporto ideale per impianti di climatizzazione, di canalizzazione ed elettrici.

CODICE L [mm] asole [mm] / piastra € Cad.

0950Z02100000 210 10x16 5 10,50
0950Z03150000 315 10x16 5 11,55

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza);
• La verifica del carico ammissibile è subordinata alla capacità di portata degli ancoranti (a cura dell’applicatore).

L = 200 [mm] L = 300 [mm]
F1  [kg] 55,5 37,0
F2  [kg] 83,3 55,5
F3  [kg] 111,0 74,0
F4  [kg] 166,5 111,0

Q1  [kg/m] 277,5 123,3
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954-Z
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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Mensola saldata 32x20
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: mensola con sezione a C e con supporto angolare saldato. Su una delle due spalle è presente una scala graduata per facilitarne 
il taglio a misura in cantiere. Il profilato verticale presenta una garanzia di fissaggio su qualsiasi tipo di materiale base perchè è possibile utilizzare 
un numero di ancoranti tale da distribuirne le sollecitazioni. La saldatura dei tre spezzoni di profilato 32x20 (sistema di staffaggio leggero) garantisce 
un'ottima resistenza ai carichi di lavoro anche elevati. La mensola è dotata di tappo di chiusura.
UTILIZZO: la mensola a sbalzo permette di realizzare il supporto ideale per impianti idro-sanitari, elettrici, di canalizzazione ed impianti di climatiz-
zazione.

CODICE A [mm] L [mm] M [mm] € Cad.

0954Z03550000 300 370 185 1 2 14,81
0954Z05300000 350 545 265 1 2 18,80

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza);
• La  del carico ammissibile è subordinata alla capacità di portata degli  (a cura dell’applicatore).

L = 370 [mm] L = 545 [mm]
F1  [kg] 82,7 48,3
F2  [kg] 165,4 96,6
F3  [kg] 110,3 64,4
F4  [kg] 124,0 72,5

Q1  [kg/m] 447,0 169,5
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954-V
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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Mensola saldata verniciata 32x20
• Materiale: S235JR EN 10025
•  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

•  Verniciatura a polvere bianco RAL 9010

CARATTERISTICHE: mensola verniciata con sezione a C e con supporto angolare saldato. Su una delle due spalle è presente una scala graduata per 
facilitarne il taglio a misura in cantiere. Il profilato verticale presenta una garanzia di fissaggio su qualsiasi tipo di materiale base perchè è possibile 
utilizzare un numero di ancoranti tale da distribuirne le sollecitazioni. La saldatura dei tre spezzoni di profilato 32x20 garantisce un'ottima resistenza 
ai carichi di lavoro anche elevati. La mensola è dotata di tappo di chiusura.
UTILIZZO: la mensola a sbalzo permette di realizzare il supporto ideale per impianti idro-sanitari, elettrici, di canalizzazione ed impianti di climatiz-
zazione.

CODICE A [mm] L [mm] M [mm] € Cad.

0954V03550000 300 370 185 1 2 19,43
0954V05300000 350 545 265 1 2 23,63

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza);
• La  del carico ammissibile è subordinata alla capacità di portata degli  (a cura dell’applicatore).

L = 370 [mm] L = 545 [mm]
F1  [kg] 82,7 48,3
F2  [kg] 165,4 96,6
F3  [kg] 110,3 64,4
F4  [kg] 124,0 72,5

Q1  [kg/m] 447,0 169,5
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902-01
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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Fracc = 75 kg

Piastra angolare 90° con due asole

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 90° con due asole per il passaggio della vite a martello art. 908-01.
UTILIZZO: la piastra angolare permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 90° senza ricorrere a 
saldature, per la realizzazione di strutture anche articolate e complesse, per il sostegno di impianti medio leggeri come gli impianti elettrici, cablaggi, 
canalizzazioni e ventilazione. Entrambi i profilati devono avere la gola rivolta verso l'angolare.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0902Z00000001 30x15 - 32x20 5 10,5x30 10/100 2,00

902-02
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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135

Fracc = 85 kg

Fracc = 100 kg

25

Piastra angolare 135° con due asole

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 135° con due asole, per il passaggio della vite a martello art. 908-01.
UTILIZZO: la piastra angolare a 135° permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 45° senza ricorrere 
a saldature. Viene spesso utilizzata per creare staffe di rinforzo o come rinforzo di mensole soggette ad un elevato carico. Entrambi i profilati devono 
avere la gola rivolta verso l'angolare.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0902Z00000002 30x15 - 32x20 5 10,5x30 10/100 2,05
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902-03
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

30

155

carico trasmissibile: 90%

Piastra di unione

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la piastra di unione per profilati leggeri è dotata di quattro viti a testa esagonale con rondella. E' formata da due piastre parallele 
che assicurano un rinforzo. La piastra inferiore deve essere inserita all'interno della gola dei due profilati. Metà  piastra (due bulloni) vengono inseriti 
all'interno di un profilato e l'altra metà  (due bulloni) vengono inseriti all'interno del secondo profilato.
UTILIZZO: consente di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato per creare una continuità  longitudinale. Entrambi i profilati devono 
avere la gola rivolta verso la piastra d'unione.

CODICE € Cad.

0902Z00000003 30x15 - 32x20 5 20 8,19

902-04
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

16
5200

Fracc = 225 kg

Fracc = 225 kg

35

squadra aPerta di collegaMento a 90°
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la squadra angolare è dotata di 8 asole ed è adatta per i profilati della serie dello staffagio leggero.
UTILIZZO: è un rinforzo angolare per le mensole di supporto e può essere utilizzata come collegamento ortogonale tra due profilati, garantendo 
una capacità  di carico elevata. Una mensola o un supporto così realizzato rappresenta un appoggio ideale per lo staffaggio di impianti elettrici, 
canalizzazioni e di condizionamento. Le asole devono essere rivolte sulle gole dei profilati.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0902Z00000004 30x15 - 32x20 4 10,5x23 10 34,65



STAFFAGGI COMPONIBILI

76 Oteraccordi S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo.

952-03
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

200

165

35

Vracc = 175 kg

Nracc = 260 kg

squadra chiusa di collegaMento

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la squadra angolare a 90° è dotata di 9 asole ed è adatta per i profili della serie dello staffaggio leggero.
UTILIZZO: è un rinforzo angolare per mensole di supporto/profilati e può essere utilizzata come collegamento ortogonale tra due profilati, ga-
rantendo una capacità  di carico elevata. Una mensola o un supporto così realizzato rappresenta un appoggio ideale per lo staffaggio di impianti 
elettrici, canalizzazioni e di condizionamento. Le asole devono essere rivolte sulle gole dei profilati.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0952Z00000003 30x15 - 32x20 4 10,5x23 10 34,65

952-01
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

85

50

11
0

Nracc = 160 kg

Vracc = 140 kg

suPPorto a Parete "oriZZontale"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il collegamento tra il supporto a parete ed il profilato può avvenire con due viti a martello art. 908-01. La gola del profilato deve 
essere sempre rivolta in direzione dei due fori di attacco del supporto. Utilizzare il supporto a parete con la gola del profilato rivolta sempre verso il 
basso o verso l'alto (passaggio orizzontale degli impianti).
UTILIZZO: la mensola di supporto viene utilizzata per realizzare fissaggi di profilati a parete tra due campate oppure a solaio. Può lavorare come 
una mensola solo se viene previsto un secondo punto di appoggio (rinforzo mensola art. 903-20) o una pendinatura.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0952Z00800001 30x15 - 32x20 5 10,5x16 10 6,30
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952-02
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO
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Nracc = 160 kg

Vracc = 160 kg

suPPorto a Parete "verticale"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il collegamento tra il supporto a parete ed il profilato può avvenire con due viti a martello art. 908-01. La gola del profilato deve 
essere sempre rivolta in direzione dei due fori di attacco del supporto. Utilizzare il supporto a parete con la gola del profilato rivolta sempre verso 
destra o a sinistra (passaggio verticale degli impianti).
UTILIZZO: la mensola di supporto viene utilizzata per realizzare fissaggi di profilati a parete. E' per lo più utilizzata per l'aggancio laterale dei collari 
o degli impianti per evitare che questi sbandierino.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0952Z00800002 30x15 - 32x20 5 10,5x16 10 6,30

906
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

6

25

16

dado rettangolare

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il dado rettangolare si applica con la serie dello staffaggio leggero. Presenta un foro centrale filettato (femmina) per l'avvitamen-
to delle barre filettate M8 ed M10 art. 855-Z.
UTILIZZO: per realizzare connessioni tra i profilati e le barre filettate per fissare i collari. Si applica nella gola dei profilati. Può essere anche utilizzato 
per realizzare pendinature.

CODICE Ø € Cad.

0906Z00080000 M8 30x15 - 32x20 120 240 10/100 0,63
0906Z00100000 M10 30x15 - 32x20 140 260 10/100 0,63
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907
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

dado raPido Mod."oter-BlocK"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il dado rapido è una piastra autobloccante che si installa sui profilati/mensole appartenenti al sistema di staffaggio leggero. E' 
un particolare sistema brevettato che consente il bloccaggio, dopo una semplice rotazione di 90°. Si sblocca facendolo ruotare di altri 90°. Presenta 
un foro centrale filettato (femmina) per l'avvitamento delle barre filettate M8 ed M10 art. 855-Z.
UTILIZZO: viene utilizzato per realizzare connessioni tra i profilati ed i collari. Si applica velocemente nella gola dei profilati. Può essere anche utiliz-
zato per realizzare pendinature. Rappresenta il sistema più veloce di connessione nello staffaggio leggero.

CODICE Ø € Cad.

0907Z00080000 M8 30x15 - 32x20 150 50 10/100 2,52
0907Z00100000 M10 30x15 - 32x20 150 50 10/100 2,52

907-T
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

Per bloccare il dado ruotarlo di 90°

dado raPido Mod."oter-BlocK" con tronchetto filettato

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il dado rapido con tronchetto filettato è l'unione di un dado rapido autobloccante art. 907, una barra filettata M8 oppure M10 ed 
un dado esagonale e si installa sui profilati/mensole appartenenti al sistema di staffaggio leggero. E' costituita da un particolare sistema brevettato 
che consente il bloccaggio dopo una semplice rotazione di 90°. Si sblocca facendolo ruotare di altri 90°. Le barre filettate possono essere M8 e M10 
disponibili entrambe in due lunghezze.
UTILIZZO: viene utilizzato per realizzare connessioni tra i profilati e i collari. Si applica velocemente nella gola dei profilati. Rappresenta il sistema 
più veloce di connessione nello staffaggio leggero.

CODICE Ø € Cad.

0907TZ0080320 M8 32 30x15 - 32x20 150 50 5/100 2,90
0907TZ0080650 M8 65 30x15 - 32x20 150 50 5/100 3,10
0907TZ0100320 M10 32 30x15 - 32x20 150 50 5/100 3,00
0907TZ0100650 M10 65 30x15 - 32x20 150 50 5/100 3,20
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908
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

5

27,7

13,5

vite a Martello

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la vite a martello è composta da un dado rettangolare art. 906 saldato ad un gambo filettato M8 oppure M10 e si applica con la 
serie dello staffaggio leggero.
UTILIZZO: viene utilizzato per realizzare connessioni tra i diversi componenti ed i profilati. Può essere utilizzato anche per eseguire le connessioni 
ai collari. Si applica nella gola dei profilati, ruotando la vite a martello di 90° ed applicando una rondella ed un dado.

CODICE MxL € Cad.

0908Z00080000 M8x30 30x15 - 32x20 20 240 120 10/100 1,16
0908Z00100000 M10x30 30x15 - 32x20 40 270 140 10/100 1,42

908-01
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

vite a Martello con dado e rondella

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la vite a martello è composta da un dado rettangolare art. 906 saldato ad un gambo filettato M8 oppure M10, un dado esago-
nale ed una rondella e si applica con la serie dello staffaggio leggero.
UTILIZZO: viene utilizzato per realizzare connessioni tra i diversi componenti ed i profilati. Può essere utilizzato anche per eseguire le connessioni 
ai collari. Si applica nella gola dei profilati ruotando la testa di 90° ed applicando la rondella ed il dado in dotazione.

CODICE MxL € Cad.

0908Z00080001 M8x30 30x15 - 32x20 20 240 120 10/100 1,68
0908Z00100001 M10x30 30x15 - 32x20 40 270 140 10/100 2,05
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910
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

vite a testa esagonale flangiata

• Materiale:acciaio stampato a freddo •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: vite M8 ed M10 con testa esagonale flangiata, adatta per il sistema di staffaggio leggero.
UTILIZZO: viene utilizzata per realizzare connessioni tra i diversi componenti ed i profilati.

CODICE MxL € Cad.

0910Z00140000 M8x14 30x15 - 32x20 10/100 0,39
0910Z00150000 M10x15 30x15 - 32x20 10/100 0,76
0910Z00250000 M10x25 41x21/41/61/82 10/100 0,82

918
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO

rondella

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: si infila nel gambo di un bullone o di una barra filettata. Adatto per il sistema di staffaggio leggero. Conforme alla UNI 6592 ed 
ISO 7089.
UTILIZZO: viene utilizzato per serrare l'elemento da fissare e si posiziona tra la testa della vite/dado esagonale e l'elemento da fissare.

CODICE € Cad.

0918Z00080000 M8-Ø30 30x15 - 32x20 2 10/100 0,14
0918Z00100000 M10 -Ø30 30x15 - 32x20 2 10/100 0,17
0918Z00120000 M12 -Ø30 30x15 - 32x20 2,5 10/100 0,22
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923
09SISFI -STAFFAGGIO LEGGERO/PESANTE

taPPo

• Materiale: PVC

CARATTERISTICHE: il tappo in PVC viene installato sulla parte terminale dei profilati. L'operazione di fissaggio avviene esercitando una semplice 
pressione del tappo sull'estremità  del profilato.
UTILIZZO: viene utilizzato come sicurezza per chiudere la parte terminale dei profilati per evitare possibili tagli o ferite, o per evitare la fuoriuscita 
di eventuali cablaggi oppure per evitare che corpi estranei possano entrare.

CODICE € Cad.

0923P00300150 30x15 10/100 0,47
0923P00320200 32x20 10/100 0,47
0923P00410210 41x21 10/100 0,84
0923P00410410 41x41 10/100 0,86
0923P00410610 41x61 10/100 1,52
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900-41x21
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Profilato: 41x21
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura sendzimir

CARATTERISTICHE: appartiene alla gamma dello staffaggio pesante. E' di spessore 2,5 mm e le verghe hanno una lunghezza di 3,00 m e 6,00 m. E' 
compatibile con tutti gli accessori e componenti appartenenti allo staffaggio pesante. Su uno dei lati sono presenti tacche graduate che ne facilitano 
il taglio a misura anche in cantiere. All'interno delle due piegature del profilato è presente una dentellatura che ne facilita la presa e tenuta dei com-
ponenti di aggancio rapido, migliorando la tenuta per scorrimento. Sulla schiena del profilato, invece, sono presenti ampie asole che consentono 
numerose regolazioni d'installazione.
UTILIZZO: per la realizzazione di strutture di supporto per impianti civili (impianti idro-sanitari, sostegno di cablaggi, impianti elettrici, di canaliz-
zazione e di ventilazione) e per impianti di piccola e media entità. La sezione ridotta del profilato lo rende particolarmente adatto in tutte quelle 
situazioni in cui il ridotto ed angusto spazio risulta essere un problema per l'installatore.

CODICE L [m] € Cad.

0900Z00410210 3 2,5 10 43,68
0900Z0041021D 6 2,5 10 83,20

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza).

L = 500 [mm] L = 1000 [mm] L = 1500 [mm] L = 2000 [mm] L = 2500 [mm] L = 3000 [mm]
F1  [kg] 115,2 57,6 26,9 15,1 9,7 6,7
F2  [kg] 86,4 38,3 17,0 9,6 6,1 4,3
F3  [kg] 57,6 28,5 12,6 7,1 4,6 3,2
F4  [kg] 48,0 22,7 10,1 5,7 3,6 2,5

Q1  [kg/m] 230,4 96,8 28,7 12,1 6,2 3,6
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Profilato: 41x41
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura sendzimir

CARATTERISTICHE: appartiene alla gamma dello staffaggio pesante. Può avere spessore 2,0 mm o 2,5 mm e le verghe hanno una lunghezza di 3,00 
m e 6,00 m. E' compatibile con tutti gli accessori e componenti appartenenti allo staffaggio pesante. Su uno dei lati sono presenti tacche graduate 
che ne facilitano il taglio a misura anche in cantiere. All'interno delle due piegature del profilato è presente una dentellatura che ne facilita la presa 
e tenuta dei componenti di aggancio rapido, migliorando la tenuta per scorrimento. Sulla schiena del profilato, invece, sono presenti ampie asole 
che consentono numerose regolazioni d'installazione.
UTILIZZO: per la realizzazione di strutture di supporto per impianti civili (impianti idro-sanitari, sostegno di cablaggi, impianti elettrici, di canalizza-
zione e di ventilazione), per impianti industriali e per impianti di media entità . Il profilato 41x41 è ideale per la realizzazione di strutture portanti 
caratterizzate da carichi di grande portata.

CODICE L [m] € Cad.

0900Z00410412 3 2 10 39,00
0900Z00410410 3 2,5 10 46,28
0900Z0041041C 3 2,5 50 45,24
0900Z0041041D 6 2,5 10 97,24

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza).

L = 500 [mm] L = 1000 [mm] L = 1500 [mm] L = 2000 [mm] L = 2500 [mm] L = 3000 [mm]
F1  [kg] 312,0 156,0 89,6 50,4 32,3 22,4
F2  [kg] 234,0 117,0 56,7 31,9 20,4 14,2
F3  [kg] 156,0 94,9 42,2 23,7 15,2 10,5
F4  [kg] 130,0 65,0 33,7 18,9 12,1 8,4

Q1  [kg/m] 624,0 312,0 95,6 40,3 20,6 11,9
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Profilato: 41x61
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura sendzimir

CARATTERISTICHE: appartiene alla gamma dello staffaggio pesante. E' di spessore 2,5 mm e le verghe hanno una lunghezza di 3,00 m e 6,00 m. E' 
compatibile con tutti gli accessori e componenti appartenenti allo staffaggio pesante. Su uno dei lati sono presenti tacche graduate che ne facilitano 
il taglio a misura anche in cantiere. All'interno delle due piegature del profilato è presente una dentellatura che ne facilita la presa e tenuta dei com-
ponenti di aggancio rapido, migliorando la tenuta per scorrimento. Sulla schiena del profilato, invece, sono presenti ampie asole che consentono 
numerose regolazioni d'installazione.
UTILIZZO: per la realizzazione di strutture di supporto per impianti civili (impianti idro-sanitari, sostegno di cablaggi, impianti elettrici, di canaliz-
zazione e di ventilazione) e per impianti industriali. Il profilato 41x61 è ideale per la realizzazione di strutture portanti caratterizzate da carichi di 
grande portata.

CODICE L [m] € Cad.

0900Z00410610 3 2,5 10 78,00
0900Z0041061D 6 2,5 10 158,00

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza).

L = 500 [mm] L = 1000 [mm] L = 1500 [mm] L = 2000 [mm] L = 2500 [mm] L = 3000 [mm]
F1  [kg] 592,5 296,2 189,6 106,6 68,3 47,4
F2  [kg] 444,4 222,2 120,0 67,5 43,2 30,0
F3  [kg] 296,2 200,7 89,2 50,2 32,1 22,3
F4  [kg] 246,9 123,4 71,2 40,1 25,6 17,8

Q1  [kg/m] 1185,0 592,5 202,2 85,3 43,7 25,3
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Profilato: 41x82
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura sendzimir

CARATTERISTICHE: appartiene alla gamma dello staffaggio pesante. E' di spessore 2,5 mm e le verghe hanno una lunghezza di 3,00 m e 6,00 m. E' 
compatibile con tutti gli accessori e componenti appartenenti allo staffaggio pesante. E' un profilato doppio dato dall'unione di due profilati 41x41. 
La sua particolare struttura lo rende ideale tutte le volte che devono essere staffati impianti che viaggiano ad altezze diverse ma che, per questioni 
di spazio o di snellezza della struttura, devono insistere tutti su un'unica struttura di supporto. Su uno dei lati sono presenti tacche graduate che ne 
facilitano il taglio a misura anche in cantiere. All'interno delle due piegature del profilato è presente una dentellatura che ne facilita la presa e tenuta 
dei componenti di aggancio rapido, migliorando la tenuta per scorrimento. Il profilato ha quindi due gole.
UTILIZZO: per la realizzazione di  strutture portanti  caratterizzate da carichi di grande portata (impianti civili, impianti idro-sanitari, impianti elettrici 
e per impianti industriali).

CODICE L [m] € Cad.

0900Z00410820 3 2,5 10 140,00
0900Z0041082D 6 2,5 10 291,00

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza).

L = 500 [mm] L = 1000 [mm] L = 1500 [mm] L = 2000 [mm] L = 2500 [mm] L = 3000 [mm]
F1  [kg] 683,0 341,5 206,8 116,3 74,4 51,7

F2  [kg] 512,3 256,1 130,8 73,6 47,1 32,7

F3  [kg] 341,5 218,9 97,3 54,7 35,0 24,3
F4  [kg] 284,6 142,3 77,7 43,7 28,0 19,4

Q1  [kg/m] 1366,0 683,0 220,5 93,0 47,6 27,6
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Mensola Pesante di suPPorto 41x41

• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: mensola pesante di supporto con sezione a C. All'interno delle due piegature del profilato è presente una dentellatura che ne 
facilita la presa e tenuta dei componenti di aggancio rapido, migliorando la tenuta per scorrimento. Su una delle spalle è presente una scala gradua-
ta per facilitarne il taglio a misura in cantiere. La piastra di fissaggio presenta due fori asolati per consente una maggiore flessibilità  per il fissaggio 
della stessa al materiale base (parete, solaio, pavimento) sia in orizzontale che in verticale, mediante l'utilizzo di ancoranti. La saldatura lungo tutto 
il perimetro del profilo 41x41 alla piastra ne garantisce un'ottima resistenza ai carichi di lavoro anche elevati. Dotata di tappo di chiusura.
UTILIZZO: la mensola a sbalzo permette di realizzare il supporto ideale per impianti idro-sanitari, elettrici, di canalizzazione ed impianti di climatiz-
zazione.

CODICE L [mm] asole [mm] / piastra € Cad.

0950Z0300000P 2,5 300 13x25 5 16,28
0950Z0400000P 2,5 400 13x25 5 18,90
0950Z0500000P 2,5 500 13x25 2 21,53
0950Z0600000P 2,5 600 13x25 2 23,63
0950Z1000000P 2,5 1000 13x25 2 42,00

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza);
• La verifica del carico ammissibile è subordinata alla capacità di portata degli ancoranti (a cura dell’applicatore).

L = 300 [mm] L = 400 [mm] L = 500 [mm] L = 600 [mm] L = 1000 [mm]
F1  [kg] 123,2 69,3 44,4 30,8 11,1
F2  [kg] 192,5 144,4 115,5 96,3 57,8
F3  [kg] 256,7 192,5 154,0 128,3 77,0
F4  [kg] 385,0 288,8 231,0 185,1 66,6

Q1  [kg/m] 427,8 240,6 154,0 106,9 29,6



STAFFAGGI COMPONIBILI

87Oteraccordi S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo.

950-PH
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

8

18
0

50

30
50

13

22

22

82

L

41

Mensola doPPia di suPPorto 41x82
• Materiale: DX51 - Z140 EN 10142 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: mensola doppia pesante di supporto con sezione ad H. All'interno delle quattro piegature del profilato è presente una dentel-
latura che ne facilita la presa e tenuta dei componenti di aggancio rapido, appartenenti al sistema di staffaggio pesante, migliorando la tenuta per 
scorrimento. Su una delle spalle è presente una scala graduata per facilitarne il taglio a misura in cantiere. La piastra di fissaggio presenta due fori 
asolati per consentire il fissaggio della stessa al materiale base (parete, solaio, pavimento) mediante l'utilizzo di 2 ancoranti. La saldatura lungo tutto 
il perimetro del profilo 41x82 alla piastra ne garantisce un'ottima resistenza ai carichi di lavoro elevati.
UTILIZZO: la mensola doppia a sbalzo permette di realizzare il supporto ideale per impianti idro-sanitari, industriali, elettrici, di canalizzazione ed 
impianti di climatizzazione.

CODICE L [mm] asole [mm] / piastra € Cad.

0950Z050000PH 2,5 500 13x25 1 44,10
0950Z060000PH 2,5 600 13x25 1 46,20
0950Z070000PH 2,5 700 13x25 1 48,30
0950Z080000PH 2,5 800 13x25 1 51,45
0950Z090000PH 2,5 900 13x25 1 54,60
0950Z100000PH 2,5 1000 13x25 1 57,75

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza);
• La verifica del carico ammissibile è subordinata alla capacità di portata degli ancoranti (a cura dell’applicatore).

L = 500 [mm] L = 600 [mm] L = 700 [mm] L = 800 [mm] L = 900 [mm] L = 1000 [mm]
F1  [kg] 92,7 64,4 47,3 36,2 28,6 23,2
F2  [kg] 241,5 201,3 172,5 150,9 134,2 120,8
F3  [kg] 322,0 268,3 230,0 201,3 178,9 161,0
F4  [kg] 483,0 387,0 284,3 217,7 172,0 139,3

Q1  [kg/m] 322,0 223,6 164,3 120,8 84,8 61,8
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Mensola saldata

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: mensola pesante di supporto con sezione a C e con supporto angolare saldato. All'interno delle due piegature del profilato è 
presente una dentellatura che ne facilita la presa e tenuta dei componenti di aggancio rapido, migliorando cosi' la tenuta per scorrimento.  Su una 
delle spalle è presente una scala graduata per facilitarne il taglio a misura in cantiere. La due piastra di fissaggio presenta due fori asolati e due fori 
circolari per consentire il fissaggio della mensola al materiale base mediante l'utilizzo di 4 ancoranti. La saldatura continua del puntone al profilo 
41x41 garantisce un'ottima resistenza ai carichi di lavoro elevati.   
UTILIZZO: la mensola saldata permette di realizzare il supporto ideale per impianti industriali, idro-sanitari, elettrici, di canalizzazione ed impianti 
di climatizzazione.

CODICE L [mm] BxH[mm] € Cad.

0954PH7500000 41x41 750 560x450 1 159,60

Condizioni di carico:
• Sollecitazione nel materiale inferiore all’85% dello snervamento;
• Oppure freccia massima di 1/200 (intesa come deformazione locale diviso lunghezza);
• La  del carico ammissibile è subordinata alla capacità di portata degli  (a cura dell’applicatore).

L = 750 [mm]
F1  [kg] 96,7
F2  [kg] 267,5
F3  [kg] 122,5
F4  [kg] 156,9

Q1  [kg/m] 328,4
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903-01
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

6060

6060

Vracc = 225 kg

(Mf = 0)

Nracc = 185 kg
40

angolare a 90° a due fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 90° con due fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio pe-
sante.
UTILIZZO: la piastra angolare permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 90° senza ricorrere a 
saldature per la realizzazione di strutture, anche articolate e complesse, per il sostegno di impianti pesanti  idro-sanitari o industriali. Entrambi i 
profilati devono avere la gola rivolta verso l'angolare.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000001 13 41x21/41/61/82 6 50 2,63

903-02
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

42

92

Fracc = 235 kg

(Mf = 0)

Fracc = 225 kg

40

angolare a 90° a tre fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 90° con tre fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio pe-
sante.
UTILIZZO: la piastra angolare permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 90° senza ricorrere a 
saldature per la realizzazione di strutture, anche articolate e complesse, per il sostegno di impianti pesanti idro-sanitari o industriali. Il carico sup-
portato è superiore all'angolare a due fori. Entrambi i profilati devono avere la gola rivolta verso la piastra angolare.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000002 13 41x21/41/61/82 6 50 3,89
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903-15
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

40
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Fracc = 280 kg

Fracc = 280 kg

angolare 90° a 4 fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 90° con quattro fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio 
pesante.
UTILIZZO: la piastra angolare permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 90° senza ricorrere a 
saldature per la realizzazione di strutture, anche articolate e complesse, per il sostegno di impianti pesanti idro-sanitari o industriali. Il carico sup-
portato è superiore all'angolare a due e tre fori. Entrambi i profilati devono avere la gola rivolta verso l'angolare.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000015 13 41x21/41/61/82 6 10 4,10

903-03
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

52
88

40

135°

Fracc = 250 kg
(Mf = 0)

Fracc = 200 kg

angolare a 135° a due fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 135° con due fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio 
pesante.
UTILIZZO: la piastra angolare permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 45° senza ricorrere a sal-
dature. Viene spesso utilizzata per creare staffe di rinforzo/puntoni per esempio in strutture antisismiche o in strutture atte a supportare tubazioni 
soggette a dilatazione termica o come rinforzo per mensole soggette ad un elevato carico. Entrambi i profilati devono avere la gola rivolta verso 
l'angolare.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000003 13 41x21/41/61/82 6 50 3,78
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903-04
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

90

Fracc = 120 kg

Fracc = 120 kg

40

Piastra di congiunZione 2 fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con due fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio pesante.
UTILIZZO: la staffa di unione a due fori consente di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 90° senza ricor-
rere a saldature. Entrambi i profilati devono avere la gola rivolta verso la piastra.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000004 13 41x21/41/61/82 6 50 2,84

903-05
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

140

Fracc = 125 kg

Fracc = 120 kg 40

Piastra di congiunZione 3 fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con tre fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio pesante.
UTILIZZO: la piastra di unione a tre fori consente di collegare tra loro due o tre profilati o due segmenti di profilato disposti a T o a croce senza 
ricorrere a saldature. Tutti i profilati devono avere la gola rivolta verso la piastra.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000005 13 41x21/41/61/82 6 50 4,04
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903-06
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

190

Fracc = 125 kg

Fracc = 200 kg

40

Piastra di congiunZione 4 fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con quattro fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio pe-
sante.
UTILIZZO: la piastra di unione a quattro fori consente di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato disposti longitudinalmente (come 
una prolunga) per crearne una continuità . I due profilati devono avere la gola rivolta verso la piastra.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000006 13 41x21/41/61/82 6 50 4,99

903-07
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

90

90

Fracc = 220 kg

Fracc = 220 kg

40

Piastra di congiunZione a 3 fori ad "l"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con tre fori ad L per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio pe-
sante.
UTILIZZO: la piastra di unione a tre fori ad  L consente di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato disposti a 90°. I due profilati 
devono avere la gola rivolta verso la piastra.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000007 13 41x21/41/61/82 6 25 5,99
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903-08
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

140

90

Fracc = 250 kg

Fracc = 220 kg

40

Piastra di congiunZione a 4 fori ad "l"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con quattro fori ad  L per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio 
pesante.
UTILIZZO: la piastra di unione a quattro fori ad  L consente di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato disposti a 90°. Consente 
una maggior rigidezza d'unione rispetto alla piastra di unione a tre fori nella direzione delle tre viti. I due profilati devono avere la gola rivolta verso 
la piastra.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000008 13 41x21/41/61/82 6 25 8,72

903-09
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

90

140

Fracc = 160 kg

Fracc = 220 kg

40

Piastra di congiunZione a 4 fori a "t"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con quattro fori a T per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio 
pesante.
UTILIZZO: la piastra di unione a quattro fori a T consente di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato disposti a T. I due profilati 
devono avere la gola rivolta verso la piastra.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000009 13 41x21/41/61/82 6 25 8,72
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903-10
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

90

9040

40

Fracc = 150 kg
(Mf = 0)

Fracc = 165 kg

Fracc = 165 kg

Piastra di congiunZione a 4 fori a "3 assi"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con quattro fori a tre assi per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staf-
faggio pesante.
UTILIZZO: la piastra di unione a quattro fori a tre assi consente di collegare tra loro tre profilati o tre segmenti di profilato disposti su tre assi distinti 
(xyz). I tre profilati devono avere la gola rivolta verso la piastra.

CODICE Ø NOTE € Cad.

0903ZD0000010 13 41x21/41/61/82 6 DX 25 8,72
0903ZS0000010 13 41x21/41/61/82 6 SX 25 8,72

903-11
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

40140

40

Fracc = 175 kg

Fracc = 150 kg

Piastra di congiunZione a 4 fori a "3 assi" - centrale
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra di unione con quattro fori a tre assi per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staf-
faggio pesante.
UTILIZZO: la piastra di unione a quattro fori a 3 assi consente di collegare tra loro tre profilati o tre segmenti di profilato disposti su tre assi distinti 
(xyz). I tre profilati devono avere la gola rivolta verso la piastra.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000011 13 41x21/41/61/82 6 25 8,93
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903-12
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

205 16
5

42

Fracc = 500 kg

Fracc = 500 kg

squadra aPerta di collegaMento a 90°
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la squadra angolare è dotata di 8 fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartiene alla serie staffaggio pe-
sante.
UTILIZZO: è un rinforzo angolare per mensole di supporto e può essere utilizzata come rinforzo longitudinale per contrastare spinte orizzontali 
dovute, per esempio, alla dilatazione termica nelle tubazioni. Le asole devono essere rivolte sulle gole dei profilati.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0903Z00000012 41x21/41/61/82 4 13x25 10 35,70

903-13
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

40
155

Piastra di unione

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la piastra d'unione è dotata di quattro viti a testa esagonale con rondella ed è appartenente alla serie staffaggio pesante. E' 
formata da due piastre parallele che creano maggior solidità  al componente. La parte inferiore deve essere inserita all'interno della gola dei due 
profilati. Metà  piastra (due bulloni) devono essere inseriti all'interno in un profilato e l'altra metà  (due bulloni) devono essere inseriti nel secondo 
profilato.
UTILIZZO: è una prolunga che consente di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato per creare una continuità  longitudinale. En-
trambi i profilati devono avere la gola rivolta verso la piastra d'unione.

CODICE € Cad.

0903Z00000013 41x21/41/61/82 5 10 9,19
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903-14
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

40

150

A

Fracc = 320 kg

Fracc = 210 kg

Piastra a Ponte

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la piastra di connessione ortogonale è dotata di 3 fori ed è adatta per l'unione ortogonale di due profilati appartenenti alla serie 
staffaggio pesante. Da utilizzarsi con viti a martello art. 908-P-01.
UTILIZZO: è una piastra di unione ortogonale (piastra a ponte) di due profilati le cui gole devono essere rivolte verso la piastra.

CODICE Ø A [mm] € Cad.

0903Z00210014 13 21 41x21 5 10 6,83
0903Z00410014 13 41 41x41 5 10 7,67
0903Z00610014 13 61 41x61 5 10 8,72
0903Z00820014 13 82 41x82 5 10 11,24

903-16
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

50
50

griffa

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la griffa è una piastra con due bordi piegati (sezione ad 'U') che si applica sulla gola del profilato appartenente alla serie staf-
faggio pesante.
UTILIZZO: la piastra presenta un foro circolare centrale Ø 9 mm per consentire il passaggio di una barra filettata M6 o M8. Deve essere utilizzata 
con una dado esagonale per bloccare l'avvitamento della barra filettata.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000016 9 41x21/41/61/82 3 10 2,31
0903Z000F1116 11 41x21/41/61/82 3 10 2,31
0903Z000F1316 13 41x21/41/61/82 3 10 2,31
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903-17
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

40

50

Piastrina

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la piastrina ha una forma rettangolare. Si applica sulla gola del profilato ed appartenente alla serie staffaggio pesante.
UTILIZZO: la piastrina presenta un foro circolare centrale Ø 13 mm per consentire il passaggio di una barra filettata M6, M8, M10 ed M12. Deve 
essere utilizzata con una dado esagonale per bloccare l'avvitamento della barra filettata.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000017 13 41x21/41/61/82 4 10 2,84

903-18
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

65

40
40

α

giunto

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: è un giunto universale che consente di realizzare fissaggi o sospensioni con angolazione regolabile fino a 180°.
UTILIZZO: il giunto regolabile può essere applicato su superfici inclinate mediante un ancorante (il Ø del foro circolare è 13 mm) o su profilati della 
serie staffaggio pesante applicandolo sulla gola del profilato. Sulla piastra ad 'U', snodabile, si può applicare una barra filettata M6, M8, M10, M12 
(da fermare con doppio dado esagonale) o un altro profilato. Trovata la giusta angolazione, sarà  possibile bloccare il movimento di oscillazione 
agendo sul serraggio dei dadi laterali.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000018 13 41x21/41/61/82 5 10 14,18
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903-19
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

8050

20

Fracc = 350 kg

Fracc = 90 kg

Morsetto Per travi

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: morsetto per il fissaggio dei binari su travi in acciaio senza la necessità  di forare o saldare. Viene fornito completo e premontato.
UTILIZZO: il morsetto si adatta a tutte le travi a "T" ma deve essere sempre impiegato in coppia. Grazie alla lunga filettatura dei due gambi, con un 
unico morsetto è possibile fissare tutta la gamma dei nostri profilati del sistema di staffaggio pesante. Lo spessore della trave deve essere compreso 
o uguale a 11 e 21.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00210019 10 41x21/41 6 10 8,24
0903Z00610019 10 41x61 6 10 10,24
0903Z00820019 10 41x82 6 10 12,08

903-20
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

350

40

Fracc (trazione) = 200 kg

Fracc (compressione) = 150 kg

rinforZo Mensola

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: elemento di rinforzo mensola con due fori Ø13.
UTILIZZO: il supporto angolare può essere utilizzato su tutti i profilati del sistema di staffaggio pesante per migliorare il carico di mensole o di ap-
plicazioni a parete.

CODICE Lunghezza [mm] € Cad.

0903Z00000020 350 41x21/41/61/82 6 10 15,23
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903-21
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

150150

10
0

Fracc = 450 kg Fracc = 450 kg

Fracc = 500 kg

Piastra Base Per Profilato

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la piastra base di appoggio è dotata di sei fori ed è indicata per i profilati 41x21, 41x41 e 41x61 appartenenti allo staffaggio 
pesante e può essere installata a solaio oppure a parete. La presenza dei fori sulle tre facce della piastra consente una versatilità  di orientazione 
del profilato. La piastra base ha quattro fori equidistanti per l'alloggiamento degli ancoranti, questo consente una maggior superficie di appoggio 
ed una migliore distribuzione delle sollecitazioni agenti sugli ancoranti. Il foro sulla piastra e' ø13 mm.
UTILIZZO: la piastra base può essere applicata a parete per il fissaggio dei profilati pesanti con lo scopo di realizzare campate o può essere appli-
cata a solaio, al posto delle barre filettate, quando la struttura richiede una maggior rigidezza. E' anche possibile realizzare mensole abbinando uno 
spezzone di profilato, previa verifica della struttura.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000021 13 41x21/41/61 6 10 20,16

903-22
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

150150

10
0

Fracc = 450 kg Fracc = 450 kg

Fracc = 700 kg

Piastra Base Per Profilato 41x82
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la piastra base di appoggio è dotata di otto fori ed è indicata per il profilato 41x82 (profilato doppio appartenente allo staffaggio 
pesante) e può essere installata a solaio oppure a parete. Le tre facce della piastra d'invito per il profilato sono dotate di otto fori. La piastra base 
ha quattro fori equidistanti per l'alloggiamento degli ancoranti, questo consente una maggior superficie di appoggio ed una migliore distribuzione 
delle sollecitazioni agenti sugli ancoranti.
UTILIZZO: la piastra base può essere applicata a parete per il fissaggio dei profilati pesanti con lo scopo di realizzare campate o può essere applicata 
a solaio, al posto delle barre filettate, quando la struttura richiede una maggior rigidezza. E' anche possibile realizzare mensole abbinando sempli-
cemente uno spezzone di profilato doppio 41x82, previa verifica della struttura.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00000022 13 41x82 6 10 28,35
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903-3D01
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

angolare 3d a tre fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 3D con tre fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio pe-
sante.
UTILIZZO: la piastra angolare permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 90° senza ricorrere a sal-
dature per la realizzazione di strutture, anche articolate e complesse, per il sostegno di impianti pesanti idro-sanitari o industriali. Entrambi i profilati 
devono avere la gola rivolta verso la piastra angolare.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00003DS1 13,5 41x21/41/61/82 5 1 10,50
0903Z00003S01 13,5 41x21/41/61/82 5 1 10,50

903-3D02
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

angolare 3d a quattro fori

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: piastra angolare a 3D con quattro fori per il passaggio della vite a martello art. 908-P-01 ed appartenente alla serie staffaggio 
pesante.
UTILIZZO: la piastra angolare permette di collegare tra loro due profilati o due segmenti di profilato con un'angolazione a 90° senza ricorrere a sal-
dature per la realizzazione di strutture, anche articolate e complesse, per il sostegno di impianti pesanti idro-sanitari o industriali. Entrambi i profilati 
devono avere la gola rivolta verso la piastra angolare.

CODICE Ø € Cad.

0903Z00003D01 13,5 41x21/41/61/82 5 1 19,00
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906-P
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

S 34

20

dado Passante Pesante

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il dado passante pesante di forma rettangolare presenta due scanalature laterali zigrinate per un aggancio rapido e sicuro alle 
alette piegate dei profilati appartenenti alla serie dello staffaggio pesante. Presenta un foro centrale filettato (femmina) per l'avvitamento delle barre 
filettate M8, M10 ed M12 art. 855-Z.
UTILIZZO: viene utilizzato per realizzare connessioni tra i profilati/mensole e le barre filettate per fissare i collari. Si applica nella gola dei profilati pe-
santi esercitando una semplice rotazione di 45°. La particolare configurazione della testa con doppia scanalatura zigrinata permette una maggiore 
velocità  di applicazione. Può essere anche utilizzato per realizzare pendinature. Deve essere utilizzato unitamente ad una barra filettata/tronchetto 
e ad un dado esagonale.

CODICE Ø S [mm] € Cad.

0906Z0008000P M8 41x21/41/61/82 6 270 100 10/100 0,92
0906Z0010000P M10 41x21/41/61/82 8 350 180 10/100 1,05
0906Z0012000P M12 41x21/41/61/82 10 450 200 10/100 1,58

907-P
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

Per bloccare il dado
esercitare una pressione

verso la testa e ruotarlo di 45°

dado raPido Pesante

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il dado rapido pesante è costituito da un'elica in acciaio flessibile ed una piastra griffata sottostante con sezione a “C“. Presenta 
al centro una filettatura metrica M8, M10 ed M12 (femmina) per poter ospitare barre filettate M8, M10 ed M12 art. 855-Z. La piastra autobloccante 
pesante si installa sui profilati/mensole appartenenti al sistema di staffaggio pesante. Il dado rapido pesante è costituito da un particolare sistema 
brevettato che consente il bloccaggio dell'elemento attuando una semplice pressione e rotazione di 45° dello stesso all'interno della gola del profi-
lato. Esercitando una lieve pressione sul dado rapido è possibile spostarlo a destra o sinistra lungo il binario facendolo slittare.
UTILIZZO: viene utilizzato per realizzare connessioni tra i profilati e le barre filettate per fissare i collari. Si applica velocemente nella gola dei profi-
lati. Per bloccare l'eventuale scorrimento del dado dovuto al peso esercitato della tubazione, è sufficiente posizionare una rondella art. 918-P sopra 
il dado rapido pesante. Può essere anche utilizzato per realizzare pendinature. Rappresenta il sistema più veloce di connessione nello staffaggio 
pesante.

CODICE Ø € Cad.

0907Z0008000P M8 41x21/41/61/82 250 80 10/100 4,25
0907Z0010000P M10 41x21/41/61/82 310 100 10/100 4,40
0907Z0012000P M12 41x21/41/61/82 450 120 10/100 4,65



STAFFAGGI COMPONIBILI

102 Oteraccordi S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo.

908-P-01
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

vite a Martello Pesante con dado e rondella PreMontati

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: la vite a martello pesante è composta da un dado con un gambo filettato M8, M10 ed M12 di varie lunghezze, da una rondella 
e da un dado esagonale. Le due scanalature laterali presenti sul dado passante assicurano un aggancio rapido e veloce ai profilati dello staffaggio 
pesante.
UTILIZZO: viene utilizzato per realizzare connessioni tra i profilati/mensole ed i componenti oppure per fissare i collari di supporto alle tubazioni. Si 
applica nella gola dei profilati pesanti, esercitando una semplice rotazione di 45° e si blocca con la rondella ed il dado esagonale presenti nel kit. La 
particolare configurazione della testa con doppia scanalatura zigrinata permette una maggiore velocità  di connessione ed applicazione.

CODICE MxL € Cad.

0908Z0008001P M8x30 41x21/41/61/82 300 170 5/100 2,00
0908Z0008401P M8x40 41x21/41/61/82 300 170 5/100 2,15
0908Z0008601P M8x60 41x21/41/61/82 300 170 5/100 2,31
0908Z0010001P M10x30 41x21/41/61/82 380 195 5/100 2,21
0908Z0010401P M10x40 41x21/41/61/82 380 195 5/100 2,36
0908Z0010601P M10x60 41x21/41/61/82 380 195 5/100 2,68
0908Z0012001P M12x30 41x21/41/61/82 500 220 5/100 4,36
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909-P
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

31
8

17

M8 - M10 - M12

dado raPido con alette Plastiche

• Materiale: S235JR EN 10025 durezza minima 130 HB
•  Zincatura: conforme alla norma DIN EN ISO 4042

•  Materiale plastica: polipropilene RAL 7040

CARATTERISTICHE: la piastrina ha una forma rettangolare. Si applica sulla gola del profilato ed appartenente alla serie staffaggio pesante.
UTILIZZO: la piastrina presenta un foro circolare centrale  ø13 mm per consentire il passaggio di una barra filettata M8, M10 ed M12. Deve essere 
utilizzata con una dado esagonale per bloccare l'avvitamento della barra filettata.

CODICE Ø € Cad.

0909Z0008000P M8 41x21/41/61/82 6 600 240 100 0,84
0909Z0010000P M10 41x21/41/61/82 8 700 350 100 0,89
0909Z0012000P M12 41x21/41/61/82 9 700 400 100 1,00
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952-P
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

60

15
0

119

Vracc = 270 kg

Nracc = 300 kg

suPPorto Pesante "oriZZontale"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il supporto a parete orizzontale è una piastra con due fori asolati, per l'ancoraggio a parete o su un profilo verticale, con un in-
vito per l'alloggiamento di un profilato appartenente al sistema di staffaggio pesante. Il collegamento tra il supporto ed il profilato può avvenire con 
due viti a martello art. 908-01. La gola del profilato deve essere sempre rivolta in direzione dei due fori di attacco del supporto. Utilizzare il supporto 
a parete con la gola del profilato rivolta sempre verso il basso o verso l'altro (passaggio orizzontale degli impianti).
UTILIZZO: la mensola di supporto viene utilizzata per realizzare fissaggi di profilati a parete tra due campate o a solaio. Può lavorare come una 
mensola solo se viene previsto un secondo punto di appoggio rinforzo mensola art. 903-20 o una pendinatura.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0952Z0110000P 41x21/41/61/82 4 13x25 5 17,85

953-01
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

40

12
0

Nracc = 125 kg

Vracc = 100 kg

25

suPPorto "oriZZontale"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il supporto orizzontale è una piastra con due fori asolati per l'ancoraggio diretto a parete o su un profilo verticale di uno spez-
zone di profilato appartenente al sistema di staffaggio pesante. E' dotata di due viti con rondella ed una piastra sottostante da inserire all'interno 
della gola del profilato. La gola del profilato deve essere sempre rivolta in direzione delle due viti con rondella. Quindi il profilato deve risultare con 
la gola rivolta sempre verso il basso o verso l'altro (passaggio orizzontale degli impianti).
UTILIZZO: la mensola orizzontale viene utilizzata per realizzare fissaggi di profilati a parete tra due campate o a solaio o su un profilato verticale. Può 
lavorare come una mensola solo se viene previsto un secondo punto di appoggio (rinforzo mensola art. 903-20) o una pendinatura.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0953Z00000001 41x21/41/61/82 4 11x20 20 8,61
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953-02
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

40

12
0

Vracc = 140 kg

Nracc = 140 kg

25

suPPorto "verticale"
• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il supporto verticale è una piastra con due fori asolati per l'ancoraggio diretto a parete o su un profilo verticale di uno spezzone 
di profilato appartenente al sistema di staffaggio pesante. E' dotata di due viti con rondella ed una piastra sottostante da inserire all'interno della 
gola del profilato. La gola del profilato deve essere sempre rivolta in direzione delle due viti con rondella. Quindi il profilato deve risultare con la gola 
rivolta verso destra o verso sinistra (passaggio verticale degli impianti).
UTILIZZO: la mensola verticale viene utilizzata per realizzare fissaggi di profilati a parete o a solaio. Per abbinare i profilati serie 41 con il 30x15 e 
32x20. E' per lo più utilizzata per l'aggancio laterale dei collari/impianti per evitare che questi sbandierino. Si puo' utilizzare direttamente anche sulla 
parete in muratura.

CODICE asole [mm] / piastra € Cad.

0953Z00000002 41x21/41/61/82 4 11x20 20 8,61

918-P
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

rondella Pesante

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: si infila nel gambo di un bullone o di una barra filettata. Adatto per il sistema di staffaggio pesante. Conforme alla UNI 6592 ed 
ISO 7089.
UTILIZZO: viene utilizzato per serrare l'elemento da fissare e si posiziona tra la testa della vite/dado esagonale e l'elemento da fissare.

CODICE Ø Øi [mm] € Cad.

0918Z0008000P M8-Ø40 41x21/41/61/82 3 8,5 10/100 0,40
0918Z0010000P M10-Ø40 41x21/41/61/82 3 10,5 10/100 0,40
0918Z0012000P M12-Ø40 41x21/41/61/82 3 12,25 10/100 0,63
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904
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

catena

• Materiale: S235JR EN 10025

CARATTERISTICHE: catena realizzata con maglia tipo genovese.
UTILIZZO: viene utilizzata per realizzare sospensioni non rigide.

CODICE A x B x S [mm] m

0904Z03201022 24 x 9,8 x 2,4 68 25 [m] 2,31
0904Z03601330 26 x 12 x 3,0 105 25 [m] 3,36

904-01
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

gancio a "s"
• Materiale: S235JR EN 10025

CARATTERISTICHE: gancio ad "S" da utilizzare con la catena.
UTILIZZO: per realizzare connessioni di catene tra loro e per agganciare un qualsiasi altro elemento.

CODICE A x B x S [mm] € Cad.

0904Z00000001 38 x 5 x 5 80 150 0,32
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904-02
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

tenditore Per catena

• Materiale: S235JR EN 10025

CARATTERISTICHE: il tenditore per catena presenta due ganci ad uncino alle due estremità .
UTILIZZO: per tendere due catene tra loro o per creare una connessione precisissima anche se le stesse fossero in pretensione. Viene prevalente-
mente utilizzato per applicazioni sospese ma il collegamento può avvenire anche con una diversa angolazione.

CODICE A x B x S [mm] € Cad.

0904Z00000002 89x130÷180xM6 50 10 3,78

912
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

dado esagonale

• Materiale:acciaio stampato a freddo •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: dado esagonale con filettatura metrica conforme alla ISO 934.
UTILIZZO: in abbinamento alle barre filettate con passo metrico.

CODICE Ø € Cad.

0912Z00080000 M8 25/100 0,12
0912Z00100000 M10 25/100 0,15
0912Z00120000 M12 25/100 0,18
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914
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

A

B

vite ferro/legno

• Materiale: S235JR EN 10025 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: vite con doppio filetto (metrico e da ferro).
UTILIZZO: in abbinamento ai collari per il fissaggio diretto al materiale base con o senza corpo del tassello universale in nylon art. 5200.

CODICE MxL AxB[mm] € Cad.

0914Z00080800 M8x80 30x50 100 0,22
0914Z00080900 M8x90 30x50 100 0,22
0914Z00082000 M8x200 120x80 25 1,03
0914Z00101000 M10x100 40x60 100 0,45
0914Z00101200 M10x120 50x60 100 0,63
0914Z00101400 M10x140 60x80 50 0,65
0914Z00101800 M10x180 60x120 50 1,03
0914Z00102200 M10x220 75x145 25 1,47

922
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

Manicotto

• Materiale: acciaio al carbonio classe 4.8 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il manicotto è un cilindro a sezione esagonale filettato internamente con passo metrico.
UTILIZZO: per realizzare prolunghe di barre filettate. La lunghezza interna della filettatura consente di avvitare per metà  l'estremità  di una barra e 
per l'altra metà  l'estremità  della seconda barra filettata.

CODICE Ø Lunghezza [mm] € Cad.

0922Z00080000 M8 40 10/100 0,79
0922Z00100000 M10 45 10/100 1,37
0922Z00120000 M12 50 10/100 1,91
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922-01
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

M
10

M
8

M
6

Manicotto Multi filetto

• Materiale: acciaio al carbonio classe 4.8 •  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: il manicotto multi filetto è un cilindro a sezione circolare, filettato internamente con passo metrico, con due diametri differenti 
del filetto interno.
UTILIZZO: adatto per tutte le volte in cui si vuole cambiare la sezione di una barra filettata passando da M6 a M8, da M10 a M6 o da M10 a M8.

CODICE Lunghezza [mm] € Cad.

0922Z06081001 35 10/100 6,00
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935
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

C
B

ØD (tassello)

Ø (barra)

A

ØD1 (barra)Ø

angolare universale

• Supporto in ghisa malleabile
•  Perno in acciaio

•  Dado in acciaio flangiato classe 8.8
•  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

CARATTERISTICHE: composto da un angolare universale, un dado flangiato-esagonale ed una piastrina di bloccaggio. Adatto per l'ancoraggio di 
barre filettate su superfici inclinate o su travi in acciaio. Alla barra filettata bisogna avvitare il dado flangiato-esagonale, occorre quindi inserire la 
piastrina di bloccaggio ed avvitare quest'ultima all'angolare universale. Quindi, si deve bloccare l'angolazione desiderata fissando il dado flangiato-
esagonale con la piastrina di bloccaggio.
UTILIZZO: per realizzare fissaggi su superfici inclinate, punti fissi e per realizzare controventature longitudinali o trasversali per contrastare la spinta 
dovuta a dilatazioni termiche o azioni sismiche.

CODICE Ø A [mm] B [mm] C [mm] ØD [mm] ØD1 [mm] € Cad.

0935Z00080000 M8 26 40 51 12,5 10,5 580 1/50 18,38
0935Z00100000 M10 26 40 51 12,5 10,5 800 1/50 18,90
0935Z00120000 M12 33 50 71 12,5 16,5 1300 1/25 39,90

Fracc = 140 kgFracc = 140 kg

Fracc = 110 kgFracc = 110 kg

Fracc = 140 kgFracc = 140 kg



STAFFAGGI COMPONIBILI

111Oteraccordi S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo.

936
09SISFI -STAFFAGGIO PESANTE

 (spessore acciaio)

Morsetto in ghisa

• Ghisa malleabile zincata
•  Zincatura elettrolitica UNI ISO 2081:2018 sp. 6 ÷ 9 [µm]

•  Vite acciaio classe 8.8 zincato
•  Dado acciaio classe 8 zincato

CARATTERISTICHE: morsetto in ghisa per il fissaggio sulle ali delle travi in acciaio senza la necessità  di forare o saldare. Fornito completo di bullone 
di serraggio e controdado.
UTILIZZO: per realizzare pendinature quando il materiale di fissaggio è costituito da travi in acciaio. In questo modo è possibile realizzare sistemi 
di staffaggio per la sospensione di impianti idro-sanitari, elettrici, di condizionamento, canalizzazioni. I carichi indicati hanno un coefficiente di sicu-
rezza allo snervamento pari a 4.

CODICE Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] € Cad.

0936Z00060000 M6 3-17 35 20 36 19 8(*)-11(**) 107 100 14,18
0936Z00080000 M8 3-17 35 20 36 19 8(*)-11(**) 107 100 6,20
0936Z00100000 M10 3-19 40 22 43 22 8(*)-22(**) 245 100 6,40
0936Z00120000 M12 3-23 44 28 50 25 8(*)-22(**) 303 50 11,55

(*) vite / (**) dado
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CARATTERISTICHE TECNICHE PROFILI

900-30x15 900-32x20 900-41x21 900-41x41 900-41x61 900-41x82

Spessore acciaio s [mm] 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Altezza profilato h [mm] 15 20 21 41 61 82

Larghezza profilato L [mm] 30 32 41 41 41 41

Area della sezione trasversale mm2 97,50 175,00 204,00 304,00 404,00 608,00

Lunghezza delle verghe m 2,00 2,50 3,00/6,00 3,00/6,00 3,00/6,00 3,00/6,00

Materiale

Tensione ammissibile δamm [N/mm2] 235 235 235 235 235 235

Coefficiente di sicurezza ulteriore 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Rifinitura superficiale

Zincatura Sendzimir sì sì sì sì sì sì

Caratteristiche asse X-X

distanza baricentro da fondo profilo hG [mm] 6,54 8,21 9,85 20,81 31,11 41

Momento d'inerzia asse x Ix [mm4] 2759 7458 10712 61704 173494 350584

Modulo di resistenza a flessione (fibre tese sul fondo) Wyf [mm3] 421,9 908,4 1087,5 2965,1 5576,8 8550,8

Modulo di resistenza a flessione (fibre tese lato aperto) Wya [mm3] 326,1 632,6 960,7 3056,2 5804,4 8550,8

Raggio d'inerzia ix[mm] 5,3 6,5 7,2 14,2 20,7 24,0

Momento ammissibile Mx [Nm] 65,1 126,4 191,9 610,5 1159,4 1708,0

Caratteristiche asse X-Y

Momento d'inerzia asse y Iy [mm4] 13985 28952 54586 91964 128803 183389

Modulo di resistenza a flessione Wx [mm3] 932,3 1809,5 2662,7 4486,0 6283,1 8945,8

Raggio d'inerzia ix[mm] 12,0 12,9 16,4 17,4 17,9 17,4

Momento ammissibile Mx [Nm] 186,2 361,4 531,9 896,1 1255,0 1786,9


