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FLIP è un collare a serraggio 
rapido realizzato in poliammide 6.6 
stabilizzato ai raggi UV con inserto 
in ottone e guaina antivibrante in 
elastomero termoplastico veicolato 
EPDM, materiali tecnici che aprono 
nuove frontiere nel fissaggio di 
tubazioni di ogni genere. 
Il prodotto è caratterizzato da due 
semi-collari che si chiudono in modo 

Collare a serraggio rapido 
ad alte prestazioni

1. ESEGUIRE il foro nel muro e installare il semicollare  
con il sistema di fissaggio prescelto (tassello, vite, barra 
filettata) avvitandolo. 

2-3. APPOGGIARE il tubo al semicollare e spingere  
l’altra metà in sede. 

4. È POSSIBILE appoggiare la tubazione al collare  
e chiudere il Flip spingendo la seconda linguetta in sede  
in un secondo momento. 

5. SMONTAGGIO RAPIDO: inserire l’apposito utensile  
nei due fori e tirare. 

Nome:
Flip System

Tipologia di prodotto:
sistema di fissaggio tubazioni

Settori di applicazione:
• Termoidraulica 

(riscaldamento, 
raffreddamento, tubi di 
scarico, acqua, gas, etc.)

• navale
• alimentare
• impianti residenziali  

e industriali
• impianti di depurazione

Peculiarità:
i semi-collari si chiudono 
con la pressione delle dita, 
senza la necessità di viti 
di chiusura né utensili

Si ringrazia: 
GIA, Trecate (NO)

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/01249
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

POSA IN OPERA

GIA PROPONE FLIP SYSTEM, UN SISTEMA PER IL FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI INNOVATIVO  
NEI MATERIALI, ROBUSTO NELLE PRESTAZIONI E VELOCE NELL’INSTALLAZIONE.

• Flip Ribassato, la cui forma piatta 
è ideale per il fissaggio a parete 
riducendo lo spazio tra la stessa e 
il collare, garantendo inoltre una 
maggiore stabilità all’installazione. 
Il fissaggio avviene con vite 
truciolare e tassello. È disponibile 
senza sistemi di fissaggio anche nei 
colori marrone e giallo.

• Flip Super-Isofonico a serraggio 
rapido, la cui guaina, per forma 
e per spessore, è ideale per le 
applicazioni di tubazioni PP e PE 
perché riduce in modo consistente 
le vibrazioni. È utilizzabile con barra 
filettata di raccordo M8 e/o M10 
ed è disponibile nei colori Grigio e 
Marrone nei diametri 90, 110, 125.

Versatilità nel fissaggio
Il collare FLIP è versatile anche nel 
fissaggio. In funzione dell’applicazione 
cambia il sistema di fissaggio:
• tassello e vite a battere  

per il fissaggio del collare FLIP  
su muratura;

• elementi di connessione: utilizzo  
di dadi a rombo o a testa a 
martello, dadi ad innesto rapido 
per il fissaggio di FLIP su profili;

• tassello e vite truciolare  
per il fissaggio del collare  
ribassato FLIP-R;

• kit autobloccante per il fissaggio del 
collare ribassato FLIP-R sui profili.

Gamma  
accessori completa
Il sistema FLIP SYSTEM 
presenta una gamma di prodotti 
completa, che include anche 
accessori innovativi per 
completare l’installazione. 
Per esempio l’autobloccante 
è un sistema utile a fissare i 
collari su una vasta gamma di 
profili in modo facile, veloce e 
versatile. È sufficiente inserire 
il dado M6 nell’autobloccante 
e la vite nel collare avvitandola 
nell’autobloccante. Il sistema si 
può inserire in qualsiasi punto 
del profilo. La flangia permette 
l’installazione di impianti su 
qualsiasi tipo di parete. Può essere 
fissata mediante viti e tasselli o 
mediante adesivi strutturali. Il suo 
utilizzo, grazie al materiale di cui 
è composta e abbinata al collare 
isofonico FLIP, consente la riduzione 
delle vibrazioni con conseguente 
isolamento acustico, interrompe 
i ponti termici e le correnti 
galvaniche. È disponibile in due 
versioni, M8 e M10. FLIP SYSTEM
vi sorprenderà per velocità, 

praticità e robustezza. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA

rapido e veloce tramite la semplice 
pressione delle dita, senza la 
necessità di viti di chiusura né utensili.
Il sistema è resistente ai raggi UV, alla 
corrosione salina e agli agenti chimici; 
isofonico, riduce in modo consistente 
le vibrazioni e quindi il livello acustico; 
igroscopico, assorbe o rilascia 
l’acqua in funzione della temperatura 
garantendo elasticità e robustezza al 
prodotto. In pratica un solo collare per 
tutti i materiali (inox, acciaio, rame, 
PVC, PE, PP, multistrato, ...) e nessun 
pericolo di contatti non idonei tra 
metalli non compatibili.
Grazie al sistema di chiusura è 
possibile realizzare punti fissi o punti 
scorrevoli in uno stesso impianto 
tenendo più o meno serrato il collare 
alla tubazione, garantendo dunque più 
applicazioni con un solo collare. 
L’apertura del FLIP è molto semplice 
utilizzando l’accessorio Apriflip (o due 
cacciaviti a croce con diametro 3 mm). 
Basta inserire i perni dell’Apriflip negli 
appositi fori a vista fino a fine corsa 
e tirare: la parte mobile si libera e il 
tubo può essere rimosso.

Tre modelli disponibili
• Flip Tradizionale, disponibile nella 

versione con e senza fissaggio 
(vite a doppio filetto a martello e 
tassello GIA Giolli), anche nei colori 
giallo e marrone.
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