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PIEDINO PER RADIATORI IN GHISA E ACCIAIO  

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Sostegni per radiatori che non si possono fissare alla parete per: 
• Mancanza di una parete di supporto dove ancorare il radiatore 
• Muro non idoneo a sostenerne  
• Parete di cartongesso non idonea a sostenerne il peso 
Completo di viti e tassello giolli. 
 
VANTAGGI 

• Regolazione dell’altezza anche con radiatore in opera 
• Bloccaggio del codulo per evitare il ribaltamento 

 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggio di radiatori in ghisa e acciaio 
 

 

MATERIALE BASE 
n.d.   
 
DATI TECNICI 
Piedino In acciaio con elementi portanti saldati a filo continuo e zincati 
Supporto radiatore Zincatura elettrolitica 7-8 micron 
Scocca di copertura (ove 
presente) 

Materiale plastico (ABS) verniciabile  

Tassello Polipropilene 
Viteria e bulloneria Acciaio 4.8 zincato 

Zincatura elettrolitica 7-8 micron 
Dimensioni 

 

 
Il modello MP più è completo di scocca di copertura. 

 

 

Codice Modello A B C D E H L R

018000 MP 125-180 70 28 M22 61 40 TE 6x38 8
018001 MP PIU' 125-180 70 28 M22 61 40 TE 6x38 8
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INSTALLAZIONE 
Effettuare fori del 8 sulla superficie ed inserire il tassello. Fissare il piedino al pavimento.   
Posizionare il radiatore. Fissare il codulo con il cavallotto. Regolare il piedino all’altezza consigliata. 
 

 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
Trapano, punta Ø 8.  

CONFEZIONE 
Coppia di piedini completa  di viti e tasselli. 
Nella versione più è inclusa la scocca di copertura bianca. 
STOCCAGGIO 
Evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari per il modello MP più comprensivo di scocca. 
PRODOTTI CORRELATI 
Scocca di copertura piedini  
SCO = modello cromato 
SCO1= modello bianco verniciabile 

 


