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CTF – COLLARE BRUNO A CLIP PER TUBI FUMO 
CTF – COLLARE BIANCO A CLIP PER TUBI FUMO 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Il collare è in acciaio con minuteria zincata e tassello giolli per 
muratura. 
 
Il collare è verniciato bianco (RAL 9003) per i più diffusi modelli di 
tubi fumo.  
Il collare è verniciato nero a polvere siliconica per alte 
temperature resistendo ad oltre 350°C mantenendo tutte le sue 
caratteristiche inalterate.  
Tutta la minuteria è zincata di colore nero per assicurare un 
accostamento cromatico a stufe e tubazioni. 
 
VANTAGGI 

- La cerniera consente un facile aggancio a clip del tubo 
- Si blocca avvitando una sola vite.  
- Il lungo vitone di fissaggio permette installazioni a 

diverse distanze dal muro.  

 
 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggio di tubi fumo. 
Versione Bruno indicata per il fissaggio di tubi fumo stufe a 
pellets e legna.  

 

MATERIALE BASE 
 
DATI TECNICI 
Materiale  Acciaio DD11  (material n. 1.0332) DIN EN 10111 verniciato 
Resistenza al calore per il 
collare BRUNO 

Sino a 350°C 

Resistenza al calore per il 
collare BIANCO (RAL 9003) 

XXX 

Vite di congiunzione Acciaio 4.8 con zincatura elettrolitica 7-8 µm 
Tassello giolli Polipropilene 
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Carichi ammissibili 

 
 
 

 
Type 60 70 80 100 110 120 130 140 150 

A 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
B 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

 
I valori sono espressi in daN 
1 daN ≈1kg 
Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta del tassello o del 
supporto del raccordo. 

INSTALLAZIONE 

 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
Per una corretta installazione del tassello eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta 
di diametro appropriato.  Il foro deve essere pulito dalla polvere di foratura prima dell’applicazione del 
tassello.  Si raccomandata di non utilizzare la roto-percussione durante l’esecuzione del foro su una 
parete con mattoni forati per non romperne le paratie interne. Inserire il tassello e poi la vite. Terminare 
fissando il dado e il collare. 
CONFEZIONE 
In buste di polietilene  
STOCCAGGIO 
n.d. 
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PRODOTTI CORRELATI 
n.d. 

 


