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PRESTAZIONI STRAORDINARIE
SISTEMA MODULARE DI STRUTTURE 
PER CARICHI PESANTI CENTUM®

CENTUM ® ESEMPI DI INSTALLAZIONE 
IL SISTEMA MODULARE DI STRUTTURE PER CARICHI PESANTI

Ulteriori informazioni e istruzioni di montaggio su www.mefa.it



PRESTAZIONI STRAORDINARIE

CENTUM ®
La soluzione di fissaggio per le tubazioni

CENTUM® XL 120 / XL 120s

Dimensione h x b [mm] 120 x 100

Spessore s [mm] 4 / 5

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 12,20 / 14,65

Conf. [m] 6

CENTUM® XL 100

Dimensione h x b [mm] 100 x 100

Spessore s [mm] 3

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 8,46

Conf. [m] 6

CENTUM® XL 80

Dimensione h x b [mm] 80 x 80

Spessore s [mm] 2,5

Lunghezza [m] 6

Peso [kg/m] 5,51

Conf. [m] 6

CENTUM® XL 200 / XL 200 WST

Dimensione h x b [mm] 200 x 100

Spessore s [mm] 5

Lunghezza [m] 6 / 8

Peso [kg/m] 20,46

Conf. [m] 6

CENTUM® è la soluzione ideale per 
il fissaggio delle tubazioni e degli 
impianti

I carichi pesanti, come nel caso di tubazioni  
di grandi dimensioni, sono sostenute in modo  
sicuro e affidabile.

I vantaggi di CENTUM®:

  Installazione rapida, smontabile in qualsiasi 
momento

  Posizionamento rapido degli accessori di 
montaggio

  Connessione a vite con testa a martello con 
capacità di carico (a taglio) di 10kN per vite

  Ampia disponibilità di elementi per il 
collegamento con gli altri sistemi MEFA

  Componenti zincati a caldo o con speciale 
rivestimento superficiale in zinco-nichel idoneo 
per tutte le applicazioni per le categorie di 
corrosione dalla C3 alla C5

  Massima rigidità torsionale (garantita dalla 
geometria chiusa del porfilo)

  Vasta gamma di accessori che consentono di 
realizzare supporti di geometria diversa

Con elementi 
appositamente studiati e 
un sistema di connessione 
facile e intuitivo, CENTUM® 
è l‘alternativa alle 
costruzioni in carpenteria 
metallica saldata.

È possibile gestire luci fino a 8 mt  
con un unico profilo

CENTUM XL 200 WST 

RAL-GZ 655-D

Posizionare

Infilare il bullone nelle 
asole del profilo e 
dell‘accessorio da 
installare.

Allineare

Il bullone possiede un 
intaglio per indicare il 
posizionamento (1).
 
Ruotare il bullone di 90° 
in modo che la testa a 
martello risulti posizionata 
ortogonale rispetto all’asola 
(intaglio di marcatura in 
posizione trasversale 
rispetto al lato lungo 
dell’asola).

Fissare

Avvitare con una coppia di 
serraggio pari a 120 Nm  
(90 Nm per il Profilo XL 80).

La testa a martello non può 
più essere riutilizzata dopo la 
disinstallazione.

Sistema di connessione 
brevettato e garantito RAL.

La portata massima di una struttura 
nella sua globalità non dipende solo 
dalla portata di ogni singolo profilo che 
la compone ma anche dal sistema di 
connessione.  
E il collegamento tramite bullone 
dentato prodotto e sviluppato da 
MEFA consente di trasferire carichi 
fino a 10kN (a taglio) per ogni bullone 
offrendo la massima sicurezza.

VITE CON TESTA  
A MARTELLO CENTUM ®

Scopri il video sul 
sistema di connessione 
CENTUM®


