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STO1G – COLLARE PESANTE INOX CON GOMMA EPDM 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Collare pesante in acciaio inox con guarnizione in EPDM nera. 
Fornito montato. 
VANTAGGI 
- La forma del collare e la guarnizione garantiscono un 

isolamento completo del tubo sull'intera circonferenza. 
- Le viti laterali di chiusura complete di ranella rossa 

consentono una preinstallazione sul semicollare ed evitano la 
caduta delle stesse in fase di montaggio.  

- Garantisce l’abbattimento del livello acustico trasmesso dal 
tubo al supporto. 

- Utilizzabile in ambienti chimicamente aggressivi. 
 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Fissaggi di tubi da coibentare. 
Installazione di tubi a parete, a soffitto e a pavimento su 
intelaiature nell'ambito dell'impiantistica idrotermosanitaria. 

 

MATERIALE BASE 

 

DATI TECNICI 

Materiale  Acciaio inox AISI304 – EN 10088 

Viti Laterali  Testa esagonale con taglio combinato - Inox AISI304 – EN 10088 

Guarnizione di isolamento 
acustico 

EPDM senza alogeni 

Isolamento acustico sì 

Temperatura di esercizio -35°C+125°C 

Durezza Shore A 55 +/-5 

Carico di rottura 5 MPa min. 

Conduttività termica 0,3 W/Km 

Comportamento al fuoco “E” EN 13501 
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Carichi ammissibili 

 

 
 
 

 
I valori sono espressi in daN 1 daN ≈1kg 
Per il fissaggio a muro attenersi alle caratteristiche di tenuta del tassello o del 
supporto del raccordo 
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INSTALLAZIONE 

 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  

  

CONFEZIONE 

In scatole di cartone  

STOCCAGGIO 

n.d. 

PRODOTTI CORRELATI 

 

 


