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LC/LA – SUPPORTO REGOLABILE PER IL FISSAGGIO DI LAVELLI A MURO 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Si compone di: 

- Una mensola portante 
- Un puntone di rinforzo 
- Tassello giolli 
- Ranelle 
- Dadi 
- Viti 

 
VANTAGGI 
§ Fissaggio verticale di lavelli a muro. 
§ Supporto robusto e di veloce installazione 

 
MODELLI 

- LC in busta 
- LC BOX in scatola di cartone 
- LA in busta 
- LA BOX in scatola di cartone 
 

 
 
 
 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi di lavelli a muro 
 

 

MATERIALE BASE 
Cemento Precompresso  
Muratura 
Mattone forato intonacato 
DATI TECNICI 
MODELLO LC/LC BOX LA/LA BOX 
Struttura (mensola e 
puntone) 

Acciaio S235JR (EN10027) o Fe360 
(UNI 7070) verniciato bianco 

Acciaio S235JR (EN10027) o Fe360 
(UNI 7070) verniciato bianco 

Lunghezza mensola 460 340 
Tassello Polietilene Polietilene 
Ranella 13x27x3 Acciaio zincato  Acciaio zincato  
Viti Acciaio zincato Acciaio zincato 
Dado di serraggio M12 Acciaio zincato Acciaio zincato  
Zincatura Elettrolitica 7-8 micron Elettrolitica 7-8 micron 
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Dimensioni  

 
 

 
 

Carichi ammissibili 

 
 

 
Modello LC LA 

A 70 80 
B 130 130 

 
I valori si intendono a coppia su muratura forata e ricoperta di piastrelle. 
A= valore di portata in daN. 
B= valore di portata assiale in daN. 
1 daN ≈ 1 Kg. 

INSTALLAZIONE 
Per una corretta installazione del tassello eseguire il foro perpendicolarmente al supporto con una punta 
del 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 avvitare il supporto diritto per tutta la parte filettata. Praticare un foro sottostante al 
primo di interasse C (come specificato nella figura sovrastante). Inserire il supporto piegato. Congiungere 
e bloccare le punte con l’apposita vite e dado. Regolare l’altezza della mensola per un corretto 
posizionamento del lavatoio. 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
 Trapano, punta Ø 15.  
CONFEZIONE 
In buste di polietilene 2 pezzi per busta 
In scatole di cartone 2 pezzi per scatola 
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 

Codice Modello A B C D E H R
021000 LC 460 11 155 13x27x3 M12 82 15
021001 LC BOX 460 11 155 13x27x3 M12 82 15
022000 LA 340 11 90 13x27x3 M12 82 15
022001 LA BOX 340 11 90 13x27x3 M12 82 15
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