
SCHEDA PRODOTTO 
 
 

 
 
Data 10-2013 Rev. 0.1 
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da 
esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. GIA s.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche 
tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. 

 
GIA SPA – Via Sac. A. Cremona, 12 – 28069 Trecate (NO) – www.gia.it 

ROSSA VASO – STAFFA UNIVERSALE PER VASI SOSPESI 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Si compone di: 

- Staffa e piastra verniciate di rosso 
- un collare speciale per fissaggio tubo di cacciata 
- barre filettate, dadi e tasselli per affrancare le staffe al 

muro 
- rosoni e ranelle in nylon bianco 
- dadi e rondelle zincati per il bloccaggio del sanitario 
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il 

montaggio 
- piedini di sostegno 

 
VANTAGGI 
§ In acciaio già montata è adatta all’installazione veloce e 

sicura di vasi sospesi. 
§ Sostegno per scarichi da 90 e da 110mm. 
§ Si adatta ad interassi di sostegno di 180mm e 230mm. 
§ Progettata nel rispetto delle norme UNI EN 997 e UNI 

8950/2 che stabiliscono per vasi e bidet sospesi un carico 
di Kg. 400.  

 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi di vasi sospesi  
MATERIALE BASE 
Cemento   
Muratura 
DATI TECNICI 
Struttura, staffe,  Acciaio vernicato 
Dadi, rondelle, barre Acciaio 4.8 zincato 
Zincatura componenti Elettrolitica 7-8 micron 
Collari Acciaio zincato 
Zincatura Elettrolitica 7-8 micron 
Rosoni Nylon PA6 bianco 
Riduzione e cappellotti Polietilene 
Tassello giolli 10x70 Polipropilene 
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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 
Piedini di rinforzo PSS 
Prolunga per staffe PRO 
Kit doppio interasse SIN 180-230 
Cappellotti CAP 

 

Codice Modello A B C D E F
020501 SSW/N 462 280 33,5 90-110 M12 180


