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VERSATILE E MODULARE

SISTEMA DI MONTAGGIO 45

Ulteriori informazioni e istruzioni di montaggio su www.mefa.it
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Affidabilità e massima capacità di carico:

Rispetto al binario 41/41, il binario 45/45 possiede una capacità di carico fino al 20% superiore (a parità di 
spessore del materiale) o per dirla in altro modo: le stesse prestazioni sono assicurate con una quantità 
minore di materiale.

Tutela dell‘ambiente grazie al minor consumo di materiale e alla riduzione del peso in fase di trasporto.

Sagomatura laterale accentuata e design unico.

Binari approvati
RAL-GZ 655-C 
Piastre dentate 
approvate
RAL-GZ 655-D 

Impiego di acciaio 
ottimizzato 

Design
inconfondibile 

OTTIMIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI  
DI COLLEGAMENTO 

• La più ampia scelta di elementi di collegamento

• Pre-montaggio grazie al bullone di montaggio MTB

• Nodo universale come eccellente elemento di 
collegamento

• Nodo triangolare (elevata capacità portante del 
raccordo angolare, economico, utilizzabile anche in 
corrispondenza del lato con asole/fori del binario

• La piastra dentata a 2 fori è la piastra dentata più 
resistente a sul mercato a livello di carico

• Fissaggio perfetto a profilati verticali in carpenteria 
metallica grazie al morsetto per trave IB verticale

IL PROGRAMMA DI BINARI
PIÙ COMPLETO



SISTEMA DI MONTAGGIO 45

Binario di montaggio profilo 45/26/1,5

Geometria b x h [mm] 45 x 26

Spessore [mm] 1,5

Lunghezza [m] 2 e 6

Peso [kg/m] 1,34

I vantaggi:
   GEOMETRIA OTTIMIZZATA PER IL MASSIMO 
DELLE PRESTAZIONI

   RAPPORTO PRESTAZIONE/PESO OTTIMIZZATO

  MOMENTO DI INERZIA ELEVATO

   RESISTENZA AL FUOCO  
SECONDO DIN EN 1993-1-2 (EC3)

   FACILMENTE IDENTIFICABILE  
GRAZIE ALLA SAGOMATURA LATERALE

RAL-GZ 655-C

Tutti i profili sono in lamina zincata a caldo
*  Anche pezzo zincato a caldo 

Attenzione, i pesi aumentano

Tutti i binari della serie 45  
sono approvati RAL

Scopri il video del 
sistema di fissaggio 
rapido Stex 45!

Piastra filettata GP Stex 45
A scelta con attacco femmina M8, M10 o M12

Vantaggi:
 - In un unico elemento sono compresi piastra dentata e contropiastra
 -  Inserire la piastra Piastra filettata GP Stex 45 nel binario, ruotarla di 45°, avvitare il 

tronchetto filettato, fissare il controdado e avvitare il collare
 -  Connessione anti-scorrimento nel binario garantita dalla dentatura presente sulla 

piastra e sul binario 
 -  La rotazione della piastra permette un bloccaggio a scatto automatico all’interno del 

binario tramite le dentature (udibile quando si muove la piastra nel binario) 
 -  Dopo il bloccaggio, prima di serrare il dado esagonale, è possibile regolare la posizione 

della piastra lungo il binario
 -  Facilità nell’avvitamento di tronchetti filettati o barre filettate

Bullone filettato GB Stex 45
A scelta con tronchetto filettato M8, M10 o M12

Vantaggi: 
 -  Fornito di piastra dentata, tronchetto filettato, contropiastra a e dado esagonale
-  Inserire il Bullone filettato GB Stex 45 nel binario, ruotarlo di 45°, fissare il controdado 

e avvitare il collare
-  Consente di regolare la lunghezza del tronchetto filettato fino a 30 mm e senza 

l’utilizzo di attrezzi
-  Disponibile in diverse lunghezze, è possibile realizzare distanze fino a 130 mm

Bullone di montaggio MTB Stex 45
Per il montaggio di accessori sui binari 

Vantaggi: 
 -  Inserire il bullone di montaggio MTB Stex 45 nel binario, ruotarlo di 45°, posizionarlo 

nel binario, inserire l’elemento da fissare e avvitare il dado
 -  Immediatezza nell’installazione dell’elemento
 -  Fissaggio automatico nel binario MEFA
 -  Semplifica il fissaggio di elementi di collegamento nel binario

Piastra di montaggio MP Stex 45
Per il montaggio di accessori sui binari 

Vantaggi: 
 -  Inserire la piastra di montaggio MP Stex 45 nel binario, ruotarla di 45°, posizionarla nel 

binario, inserire l’elemento da fissare e avvitare
 -  Immediatezza nell’installazione dell’elemento
 -  Fissaggio automatico nel binario MEFA
 -  Semplifica il fissaggio di elementi di scorrimento e di collegamento nelle strutture 

realizzate con binari MEFA

Il design unico consente di ottenere prestazioni straordinariamente elevate.  
In combinazione con il sistema di assemblaggio rapido Stex 45, è la soluzione ideale  
per il fissaggio delle tubazioni degli impianti.

SOLUZIONI E ELEMENTI DI FISSAGGIO 
PER UN‘INSTALLAZIONE OTTIMALE

Binario di montaggio profilo 45/45/1,5

Geometria b x h [mm] 45 x 45

Spessore [mm] 1,5

Lunghezza [m] 2 e 6

Peso [kg/m] 1,89

Binario di montaggio profilo 45/45/2,0 

Geometria b x h [mm] 45 x 45

Spessore [mm] 2,0

Lunghezza [m] 2 e 6

Peso [kg/m] 2,45

Binario di montaggio profilo 45/45/2,5 *

Geometria b x h [mm] 45 x 45

Spessore [mm] 2,5

Lunghezza [m] 3 e 6

Peso [kg/m] 2,96

Binario di montaggio profilo 45/60/3,0 *

Geometria b x h [mm] 45 x 60

Spessore [mm] 3,0

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 4,06

Binario di montaggio profilo 45/75/3,0 *

Geometria b x h [mm] 45 x 75

Spessore [mm] 3,0

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 4,82

Binario di montaggio profilo  45/52/1,5 Doppio

Geometria b x h [mm] 45 x 52

Spessore [mm] 1,5

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 2,69

Binario di montaggio profilo 45/90/1,5 Doppio

Geometria b x h [mm] 45 x 90

Spessore [mm] 1,5

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 3,78

Binario di montaggio profilo 45/90/2,0 Doppio

Geometria b x h [mm] 45 x 90

Spessore [mm] 2,0

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 4,90

Binario di montaggio profilo 45/90/2,5 Doppio*

Geometria b x h [mm] 45 x 90

Spessore [mm] 2,5

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 5,92

Binario di montaggio profilo 45/120/3,0 Doppio *

Geometria b x h [mm] 45 x 120

Spessore [mm] 3,0

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 8,12

Binario di montaggio profilo 45/150/3,0 Doppio *

Geometria b x h [mm] 45 x 150

Spessore [mm] 3,0

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 9,64

SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO STEX 45


