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FLANGIA PORTACOLLARE M8-M10  
SISTEMA DI FISSAGGIO ISOFONICO 
DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
- Disponibile in due versioni:  M8 e M10. 
- Permette l’installazione di impianti su qualsiasi tipo di 

parete. 
- La flangia può essere fissata mediante viti e tasselli o 

mediante adesivi strutturali.  
- L’utilizzo della flangia isofonica permette l’isolamento 

dalle vibrazioni con conseguente isolamento acustico.  
- La flangia, grazie al materiale di cui è composta, abbinata 

al collare isofonico FLIP, permette un altissimo livello di 
attenuazione del rumore.  

- Brevettato                                          
Vantaggi: 

- Resiste all’ossidazione 
- Resiste ad agenti chimici 
- Smorza le vibrazioni fornendo isolamento acustico 
- Interrompe le correnti galvaniche 
- Interrompe i ponti termici 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggio di collari  
MATERIALE BASE 
Pareti in muratura 
Cartongesso 
Legno 
Pareti in vetroresina 
Pareti a sandwich 
Pareti a cappotto 

  

DATI TECNICI 
Materiale Corpo in Nylon PA 6 – Grigio RAL 7035 
Inserto Ottone CW614N 
Comportamento al fuoco Classe “V2” secondo la norma UL 94 
Dimensioni 
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Caratterisitche 
  

Cod. Type Colore 
181055 Flangia portacollare M10 Grigio RAL 7035 
181050 Flangia portacollare M8 Grigio RAL 7035 

 
 
Resistenza  

CARICHI 
AMMISSIBILI 

TRAZIONE TAGLIO 
(distanza 100 mm dalla parete) 

Forza (kN) 0,67 0,1 
 
I dati riportati sono stati rilevati in condizioni ottimali su calcestruzzo, utilizzando il fissaggio di tipo 
meccanico (viti, rondelle e tasselli). 
L’adesivo strutturale garantisce migliori prestazioni rispetto al fissaggio con viti. 
 
E’ stato utilizzato un coefficiente di sicurezza pari a 3. 
1 kN = 100 kgf 
 
INSTALLAZIONE 

• Fissaggio meccanico 
• Fissaggio chimico 

 
 

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
 
CONFEZIONE 
In buste  
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
Sistema FLIP 
Ancoranti chimici e meccanici 

 


