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Nell’ottica della semplificazio-
ne del lavoro, OTER ha mes-
so a punto il sistema OTER 

RAPID LOK che permette, attraver-
so l’impiego di una serie di prodot-
ti, l’ottenimento di staffaggi atti a 
soddisfare qualsiasi esigenza di in-
stallazione, sia essa di tipo idraulico, 
elettrico o di aerazione in campo in-
dustriale e civile. Si tratta, infatti, di 
un sistema modulare composto da 
profilati tradizionali, angolari di fis-
saggio semplici, bi-dimensionali e 
tridimensionali e connessioni a inne-
sto rapido.
È versatile, è semplice, è flessibile e 
intuitivo e, grazie alla sua rapidità 
d’impiego, è possibile pre-assembla-
re i componenti in fase di installazio-
ne permettendo, così, la realizzazio-
ne di una ampia varietà di sistemi 
di supporto per sostenere tubazio-
ni idrauliche di qualsiasi natura, ele-
menti del sistema/impianto elettri-
co o canali d’aerazione. Il cuore del 
sistema è il bullone ad innesto rapi-
do che permette il collegamento di 
tutti i componenti in modo veloce, 
consentendo un grande risparmio di 
tempo rispetto al sistema di staffag-
gio tradizionale. L’utilizzo del tempo 
è diventato sempre più un elemen-
to fondamentale nella vita di tutti i 
giorni.
Eseguire correttamente un lavoro 
nel minor tempo possibile è diventa-
ta la “mission” di ognuno di noi.
È tenendo presente quest’ultima esi-
genza che OTER ha creato Rapid 
Lok.
Il sistema si compone di 5 elementi 
fondamentali:
1.  I profilati della serie 41 x 21 – 41 x 41 

– 41 x 62 – 41 x 82 (all’interno delle 
due piegature del profilato pesante 
è presente una dentellatura che ne 
facilita la presa e tenuta dei com-
ponenti di aggancio rapido, miglio-
rando la tenuta per scorrimento)

OTER DA SEMPRE PERSEGUE LA 
STRADA DELLA SEMPLIFICAZIONE 
DEL LAVORO DELL’INSTALLATORE, 
PONENDOSI AL SUO FIANCO PER 
RISOLVERE E SODDISFARE OGNI 
ESIGENZA SPECIFICA NEL CAMPO 
DELL’INSTALLAZIONE. INFATTI, 
AL SISTEMA DI STAFFAGGIO 
TRADIZIONALE HA AGGIUNTO 
IL NUOVO SISTEMA RAPIDO DI 
CONNESSIONE
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2.  Le mensole pesanti singole e dop-
pie

3.  Gli angolari semplici, bidimensio-
nali e tridimensionali

4.  Gli elementi di fissaggio per con-
nessioni a barre filettate e collari

5.  Il dado rapido Oter Bull
Ma vediamo quali sono le principa-
li caratteristiche dell’Oter Rapid Lok:

• universale: un Oter Bull per tut-
ti i collegamenti e profilati tradi-
zionali;

• installazione estremamente ve-
loce grazie all’eccezionale fun-
zione di solo inserimento del da-
do rapido;

• pre-montaggio del bullone rapi-
do Oter Bull nel foro asolato;

• tenuta più sicura e garantita;
• non è necessario il mantenimen-

to dell’elemento di connessione 
in posizione, permettendo la sua 
traslazione semplicemente eser-
citando una leggera pressione 
sulla testa del dado rapido prima 
del serraggio;

• un solo elemento d’unione per 
tutti i collegamenti assicurando, 
così, una maggiore flessibilità;

• facile rimozione dell’Oter Bull;
• possibilità di riutilizzo dell’Oter 

Bull.

Staffe create con i 
prodotti Oter Rapid Lok
Con il sistema di staffaggio rapido si 
possono realizzare le più svariate co-
struzioni bi e tridimensionali (dalle 
semplici staffe di sostegno delle tu-
bazioni ai rack più complessi).
Quali sono i vantaggi?
!  velocità di posa (risparmio del tem-

po, possibilità di un solo operatore)
!  versatilità di realizzazione (crea-

re qualsiasi struttura in pochissi-
mi gesti)

!  un solo dado rapido (Oter Bull) per 
tutte le connessioni e tutti i profi-
lati

!  possibilità di recupero del dado e 
riutilizzo dello stesso 

!  effettuare modifiche in corso d’o-
pera.

Cosa occorre perché lo staff tecni-
co di Oter possa guidarti nella scel-
ta della soluzione migliore e/o redi-
gere il progetto di dimensionamento 
unitamente alla lista dei prodotti da 
utilizzare?
• conoscere il diametro dei tubi, le 

dimensioni dei canali cioè tutto ciò 
che deve essere sostenuto;

• conoscere l’elemento che attraver-
sa i tubi (nel caso dell’acqua cal-
da bisogna anche conoscere la sua 
temperatura massima);

• conoscere il peso al metro degli 
elementi che la struttura dovrà so-
stenere;

• conoscere l’interasse di posa da ri-
spettare;

• conoscere l’ambiente in cui ver-
ranno realizzate le staffe (interno/
esterno).

OTER in collaborazione con studi 
tecnici qualificati, studia e fornisce il 
progetto completo e certificato ove 
necessario, offre supporto in fase di 
redazione dei capitolati tecnici. Per 
garantire la completezza del proget-
to, OTER mette al servizio dell’instal-
latore la possibilità della presenza di 
un suo tecnico così da cogliere even-
tuali criticità d’installazione nonché 
la possibilità di una consulenza sulla 
scelta e sul posizionamento dei punti 
fissi qualora siano necessari. 

NELL’OTTICA della semplificazione del lavoro, OTER ha inserito a 
catalogo il sistema OTER RAPID LOK che permette, attraverso l’impiego 
di una serie di prodotti, l’ottenimento di staffaggi atti a soddisfare 
qualsiasi esigenza di installazione

IL CUORE DEL SISTEMA è il bullone a innesto rapido che 
permette il collegamento di tutti i componenti in modo veloce
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L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI
DI INSTALLAZIONE
STAFFAGGIO PESANTE

SISTEMA FACILE,
RAPIDO E SICURO
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Le parole di GT
Entalpia
Si dice entalpia la proprietà ter-
modinamica di una sostanza ri-
ferita all’unità di massa e defi-
nibile come la somma della sua 
energia interna più il termine 
PV/J dove P è la pressione della 
sostanza, V è il suo volume e J è 
l’equivalente meccanico del ca-
lore. Calore totale (sensibile più 
latente) contenuto in un kg d’a-
ria i di qualunque sostanza.
L’entalpia può essere espressa 
in joule (nel Sistema internazio-
nale) oppure in calorie, ed espri-
me la quantità di energia inter-
na che un sistema termodinami-
co può scambiare con l’ambien-
te. In particolare:
• per una trasformazione iso-

bara in cui si ha solo lavoro di 
tipo meccanico la variazione 
di entalpia è uguale al calo-
re scambiato dal sistema con 
l’ambiente esterno; [1]

• per una trasformazione iso-
corobarica (a volume e pres-
sione costanti), la variazione 
di entalpia coincide sia col ca-
lore (Q) sia con la variazione di 

energia interna (!U) che si è 
avuta durante il processo;

• per una trasformazione iso-
baroentropica (a pressione ed 
entropia costanti), la variazio-
ne di entalpia esprime la va-
riazione di energia libera.

A causa del fatto che, normal-
mente, non è possibile conosce-
re il valore assoluto dell’energia 
interna di un sistema o di una 
sostanza, durante una deter-
minata trasformazione termo-
dinamica si può misurare solo 
la variazione di entalpia (!H) e 
non il suo valore assoluto.

Entropia
Funzione termodinamica del-
lo stato di un sistema che misu-
ra il grado di disordine moleco-
lare. L’entropia (dal greco antico 
"#$ en, “dentro”, e %&'()# tropé, 
“trasformazione”) è, in mecca-
nica statistica, una grandezza 
(più in particolare una coordina-
ta generalizzata) che viene in-
terpretata come una misura del 
disordine presente in un siste-
ma fisico qualsiasi, incluso, co-
me caso limite, l’Universo. Vie-
ne generalmente rappresenta-
ta dalla lettera S. Nel Sistema 
Internazionale si misura in joule 
fratto kelvin (J/K). Nella termo-
dinamica classica, il primo cam-
po in cui l’entropia venne intro-
dotta, S è una funzione di stato 

di un sistema in equilibrio ter-
modinamico, che, quantifican-
do l’indisponibilità di un sistema 
a produrre lavoro, si introduce 
insieme con il secondo principio 
della termodinamica. In base a 
questa definizione si può dire, 
in forma non rigorosa ma espli-
cativa, che quando un sistema 
passa da uno stato di equilibrio 
ordinato a uno disordinato la 
sua entropia aumenta; questo 
fatto fornisce indicazioni sulla 
direzione in cui evolve sponta-
neamente un sistema. L’approc-
cio molecolare della meccanica 
statistica generalizza l’entropia 
agli stati di non-equilibrio corre-
landola più strettamente al con-
cetto di ordine, precisamente 
alle possibili diverse disposizio-
ni dei livelli molecolari e quindi 
differenti probabilità degli sta-
ti in cui può trovarsi macrosco-
picamente un sistema. Il con-
cetto di entropia è stato esteso 
ad ambiti non strettamente fisi-
ci, come le scienze sociali, la te-
oria dei segnali, la teoria dell’in-
formazione, acquisendo una va-
sta popolarità.
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L’ENTALPIA può essere 
espressa in joule (nel 
Sistema internazionale) 
oppure in calorie, ed 
esprime la quantità di 
energia interna che un 
sistema termodinamico può 
scambiare con l’ambiente L’ENTROPIA è la funzione 

termodinamica dello stato di un 
sistema che misura il grado di 

disordine molecolare


