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G80 – SUPPORTO UNIVERSALE CASSETTE INCASSO CON VASI SOSPESI 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Si compone di: 

- Struttura in acciaio verniciato di rosso e di grigio 
- collare speciale per il fissaggio cacciata 
- rosoni e ranelle in nylon bianco 
-  dadi e ranelle zincati per il bloccaggio del sanitario  
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il 

montaggio 
 

VANTAGGI 
§ In acciaio, già montato, è adatto all'installazione veloce e 

sicura di vasi sospesi con cassetta da incasso, su muri da 
80 mm.  

§ Adattabile ad ogni tipo di cassetta da incasso di spessore 
70-80mm.  

§ Per interassi di sostegno ceramica di 180mm e 230mm, 
con possibilità di cambio interasse anche a muro finito. 

§ Progettata considerando le quote di raccordo stabilite 
dalla norme UNI EN 38.  

§ Aggancio speciale per fissaggio scarichi da 90mm e 
110mm.  

NOTE 
§ Si precisa che il supporto non è autoportante. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi di cassette e vasi sospesi  
MATERIALE BASE 
Muratura 
DATI TECNICI 
Struttura, staffe Acciaio verniciato 
Dadi, rondelle, barre Acciaio 4.8 zincato 
Zincatura componenti Elettrolitica 7-8 micron 
Rosone Nylon PA6 
Cappellotti Polietilene 
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Dimensioni 

 

 
INSTALLAZIONE 
Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola che include 
le misure per posizionare i modelli di ceramica delle principali aziende produttrici. 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
 n.d. 
CONFEZIONE 
In scatola di cartone 1 pezzo 
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
Cappellotti CAP 

 

Codice Modello A B C D E
020600 G80 585 365 660 82 90-110


