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PROFILO ALLUMINIO 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
E' ideale per la realizzazione di mensole, 
traverse, telai portanti di sostegno e per lo 
staffaggio di tubazioni.  
La sua versatilità consente di connettersi a 
diversi elementi generando un vasta gamma 
di soluzioni per le più svariate esigenze.  
Le asole alla base con sagomatura 
permettono una maggior facilità di fissaggio.  

 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi medi e pesanti  
MATERIALE BASE 
- 
DATI TECNICI 
Materiale Alluminio AW 6060 
Profilo 

 
Cod. Descrizione A B D E F L P imballo 

700239 PF3S alluminio mt 1,5 41 41 21 8,5 8,5 10,5 1500 4 
700240 PF3 alluminio mt3 41 41 21 8,5 8,5 10,5 2000 4 
700241 PF3S alluminio mt6 41 41 21 8,5 8,5 10,5 6000 4 

 

Dati tecnici 

 
Asse prove x-x – perfetto ritorno elastico – Tensione ammissibile 75N/mm2  
F = carico concentrato Q = carico uniformemente distribuito. Freccia ammissibile L/250. 
1daN≈1Kg 
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I valori sono da considerarsi per singolo profi lo. Verifi care il luogo dove viene installato e tenere in 
considerazione tutte le caratteristiche del luogo quale vento, formazioni di vortici e carichi di neve (1 m³ di 
neve farinosa 65 kg / 1 m³ di neve bagnata 200 kg). 
È compito dell’installatore verifi care i supporti sui quali verrà installato il fissaggio. 
INSTALLAZIONE 

 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
- 
CONFEZIONE 
- 
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
Gamma EnerGIA 

 


