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FISSAGGI PER SANITARI
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COD TIPO A B C D E F

020513 AZZURRA 280 462 33,5 50 M12 180

PAT
ENT

C O M P LI A
N

T400kgU
NI

 EN 14528

APPLICAZIONE
Fissaggio e installazione di bidet sospesi su muratura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Brevetto esclusivo: ideale per il fissaggio di qualsiasi 
tipo di raccordo, compresi quelli flangiati.
Preassemblata, per un’installazione velocissima.
La piastra, regolabile in altezza, é fissata alla posizione 
ottimale per la maggior parte delle ceramiche.
Compatta: ingombra solo 33,5 mm ed è installabile in 
tramezze da 8 cm, senza spaccare entrambe le pareti.
Robusta: doppia piastra trasversale e rinforzi strategici 
per maggiore affidabilità.
Molteplici possibilità di applicazione di gomiti e 
manicotti.
Provvista di collare insonorizzato.
Verniciatura epossidica, che garantisce un’elevata 
resistenza alle temperature, alle componenti chimiche 
e alla corrosione.

AZZURRA
Staffa premontata per bidet sospesi

C O M P LI A
N

T

DM 174

acqua sanitaria

FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI
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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.
Società soggetta a direzione e coordinamento di “Ethica Global Investments S.p.A.”
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FISSAGGI PER SANITARI
FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

Composta da:
- staffa verniciate di azzurro (longheroni + 2 piastre regolabili)
- collare insonorizzato CLIPPO e relativo kit di fissaggio
- barre filettate, dadi e tasselli per affrancare le staffe al muro
- rosoni e ranelle in nylon
- dadi e rondelle zincati per il bloccaggio del sanitario
- barre M12 di sostegno con dadi e rondelle per il montaggio
- piedini di sostegno e regolazione in altezza

In scatola di cartone - 1 pezzo

> Piedino di rinforzo PSS
> Prolunga per staffe PRO
> Kit doppio interasse SIN 180-230
> Prolunga ottone di ricambio PO
> Cappellotti CAP

Acciaio DD11 EN 10111 verniciato epossidica, colore azzurro
STAFFA

DATI TECNICI MATERIALI

CONFEZIONE

ARTICOLI CORRELATI

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 μm
COMPONENTI

Per una corretta installazione della staffa seguire il foglio di istruzione contenuto nella scatola, che 
include quote dettagliate per oltre 300 modelli di ceramiche.

INSTALLAZIONE

Nylon PA6 bianco
ROSONI

PE Polietilene
CAPPELLOTTI

Muratura piena e forata
MATERIALE BASE


