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SC – SUPPORTO SCORREVOLE  

DESCRIZIONE PRODOTTO 
- Idoneo nei casi in cui non si vuole che  le 

sollecitazioni delle tubazioni gravino sul punto di 
ancoraggio.  

- è compatibile con tutti i principali collari GIA.  
- realizzato in acciaio stampato con finitura zincata.  
- punti di appoggio delle due slitte completi di un 

riporto in NYLON speciale atto a ridurre al minimo 
l'attrito di contatto anche sotto carichi pesanti. 

 

 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggio di tubazione con appoggio scorrevole per compensare le dilatazioni dell’impianto. 
Utilizzabile per linee orizzontali, sospese e verticali 
MATERIALE BASE 
   
DATI TECNICI 
Materiale Acciaio DD1 (material n. 1.0332) DIN EN 10111 zincato 
Zincatura Elettrolitica 7-8 micron 
Guide Nylon rinforzato con fibre di vetro 
Resistenza alla 
temperatura 

Da -30°C a 120°C 

Lunghezza di 
scorrimento 

80mm 

Carico ammissibile er 
scorrevolezza 

Con fissaggio a soffitto o a pavimento: 130 daN 
Con fissaggio a parete:  100 daN. Per tubazione max Ø 4”. Verificare sempre il 
momento flettente degli organi di collegamento. 1 daN≈ 1 Kg. 

 

  
Cod. Descr. A B C D E M O P 
165000 SC 27 63 200 100 69 20x10,5 10,5 12,5 
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INSTALLAZIONE 

 

 

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
Installare la slitta valutando le dilatazioni del tubo al fine di evitare che la slitta vada a fine corsa 
CONFEZIONE 
In scatole di cartone  
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
n.d. 

 


