
SCHEDA PRODOTTO 
 
 

 
 
Data 10-2016 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 

SUV3 – STAFFA PER VASI D’ESPANSIONE 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
- Mensola telescopica a forchetta regolabile, per il 

fissaggio di vasi d’espansione fino a 50 litri 
- La base e l’asta a forchetta telescopica sono zincate 
- La valvola bidirezionale è in ottone certificato DM 174 

 
VANTAGGI 

- Possibilità di regolazione da 160mm a 220mm  
- Alta capacità di carico F=60 Kg  
- Attacco con valvola bidirezionale in ottone da ¾”  
- Asole allungate per un comodo fissaggio 

 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

Fissaggio di vasi d’espansione  

MATERIALE BASE 

 

DATI TECNICI 

Materiale Staffa Acciaio S235 JR – EN 10025 

Zincatura Elettrolitica 7-8 micron 

Materiale Viti Acciaio 4.8  

Zincatura componenti Elettrolitica 7-8 micron 

Materiale Valvola 
bidirezionale 

Ottone  CW614N - UNI EN 12164  
Certificato DM 174 

  

Carichi ammissibili 

 

 
F= 60 daN 
I valori sono espressi in daN. 
1 daN ≈1kg 
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INSTALLAZIONE 

Installazione del vaso facilitata: 1) fissaggio piastra a muro, 2) fissaggio valvola bidirezionale su braccio 
telescopico a forchetta, 3) fissaggio vaso su braccio telescopico a forchetta 4) innesto braccio telescopico 
e regolazione millimetrica. 

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  

 

CONFEZIONE 

In sacchetti 1 Staffa completa di accessori 

STOCCAGGIO 

n.d. 

PRODOTTI CORRELATI 

Tasselli Giolli 10TB, TCO, TLA, TBF 

 

 

 


