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LR – FISSAGGIO REGOLABILE LAVABI A MURO 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Si compone di: 

- Vite doppio filetto 
- Tassello giolli 
- Ranella eccentrica con codulo 
- Dado di serraggio 

 
VANTAGGI 
§ Fissaggio verticale duraturo. 
§ Sicurezza nella posa grazie alla ranella eccentrica in nylon 

proteggono la ceramica durante il fissaggio e permette 
una regolazione ottima del lavandino. 

MODELLI 
- LR3 
- LR4 
- LR5 
 

 
 
 
 
 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi di lavabi a muro 
 

 

MATERIALE BASE 
Cemento Precompresso  
Muratura 
Mattone forato intonacato 
DATI TECNICI 
MODELLO LR3 LR4 LR5 
Vite a doppio filetto Acciaio 4.8 zincato 
Zincatura Elettrolitica 7-8 micron 
Lunghezza Vite 120 180 220 
Tassello giolli Polipropilene 
Ranella eccentrica Nylon PA6 
Dado di serraggio M10 Acciaio 4.8 zincato 
Zincatura Elettrolitica 7-8 micron 
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Dimensioni  

 
 

 
Cod. Descrizione A B C D E F H R 

030200 LR3 120 M10 35 21 40 M10 70 12 
030300 LR4 180 M10 90 21 40 M10 70 12 
030400 LR5 220 M10 90 21 40 M10 70 12 

 

Carichi ammissibili 
 

 

 
Type LR3 LR4 LR5 
A 50   
B 100 100 100 

 
I valori si intendono a coppia su muratura forata e ricoperta di piastrelle. 
A= valore di portata in daN con carico a sbalzo di 600mm. 
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 poi effettuare il fissaggio. Sfruttare la ranella eccentrica per un corretta allineamento 
del lavabo. 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
 Trapano, punta Ø 10/12.  
CONFEZIONE 
In buste di polietilene 2 pezzi per busta 
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
n.d. 
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