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La nuova connessione a snodo MEFA è la soluzione ideale per il fi ssaggio delle tubazioni 
su soffi  tti inclinati (in presenza di barre fi lettate e collari) e per la realizzazione di strutture 
controventate in quanto, agevolando il loro movimento, consente di rispondere effi  cacemente alle 
forze indotte dal sisma. Con riferimento agli aspetti antisismici, le Norme Tecniche delle Costruzioni 
(N.T.C. 2018 - paragrafo 7.2.3. e 7.2.4) stabiliscono che, non solo gli elementi strutturali, ma anche 
gli elementi non strutturali (e quindi gli impianti), devono resistere alle azioni sismiche. Un impianto 
durante un sisma viene investito da forze orizzontali sia in direzione trasversale che longitudinale 
all’elemento d’impianto. La struttura che sostiene l’impianto può contrastare gli eff etti del sisma solo 
se è solidale alla struttura edile, tramite opportuni controventi, disposti sia in direzione longitudinale 
che trasversale. La connessione a snodo, pensata per facilitare il movimento degli elementi costituenti 
la struttura controventata, assicura un fi ssaggio ancora più versatile della struttura.

 Connessione universale per barre fi lettate M10

  Perno di fi ssaggio della barra fi lettata regolabile in modo preciso in un ampio range di 
angolazioni (45°<α<225°)

  Di facile installazione per la realizzazione di supporti e di elementi di controventamento

APPLICAZIONI:
■ Ampio range di angolazioni possibili (45°< α <225°)

■ Regolazione millimetrica delle quote di fi ssaggio

■  Fissaggio diretto su elementi in calcestruzzo tramite 
ancorante

■  Realizzazione di controventi antisismici per supporti a 
qualunque tipologia di impianto e macchina di impianto

■  Utilizzabile anche per supporti soggetti esclusivamente 
a carichi statici

VANTAGGI:
■  Compatibilità con la serie di binari della linea 45 MEFA 

■  Compatibilità con il sistema modulare di staff aggio per 
carichi pesanti CENTUM®

■ Regolazione dell’inclinazione rapida e precisa

■ Elevate capacità di carico

Dati Tecnici
Materiale Acciaio al carbonio
Finitura Zincatura Galvanica
Spessore 6÷8mm
Filettatura M10
Carico ammissibile 10KN
Confezione 40 pz.
Codifi ca 00291005

ELEMENTI COMPATIBILI:
■  Barre fi lettate M8, M10 e M12

■  Dado esagonale M8, M10 e M12

■   Piastra di montaggio MP Stex M10 e M12

■ Vite TE M12x25 e M10x25

■ Piastra dentata S M10 e M12

■ Piastra quadrangolare fi lettata M10 e M12

■ Binari della serie 45

■ Profi li della linea CENTUM®

■ Ancoranti B e BZ_plus M8 e M10

■ Ancorante BSZ-SU 6 e BSZ-LK 6 
 (+ rondella 13,0x24,0x2,5)

■ Ancorante BSZ-SU 8 (+ rondella 13,0x24,0x2,5)

■ Ancorante BSZ-SU 10 

■ Ancoranti E/ES M8 (+ rondella 13,0x24,0x2,5)

■ Ancoranti E/ES M10 e M12

■ Ancoranti chimici VMZ/VMU plus M8 e M10

Struttura controventata provvista 
di connessione a snodo

Range di angolazioni possibili Fissaggio semplice a soffi  tto inclinato


