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ACCESSORI MONTAGGIO E COLLAUDO LINEA VITA
Contropiatto a un foro

in acciaio INOX AISI 304 con 1 foro Ø 80 spessore
››Contropiatto
5 mm

+0,0
-0,5

Ø1

6,
5

+0
-0 ,0
,5

Ø80

60

Cod. 000174

Contropiatto P02

200

10

15

45

60

››Piatto lunghezza totale 200 mm, in acciaio INOX zincato a caldo
››2 asole per barre M12
››Interasse interno minimo 84 mm, interasse esterno 174 mm
Cod. 000196 - 200 mm

Contropiatto P03

300
125

75

15

75

10 60

››Piatto lunghezza totale 300 mm, in acciaio INOX zincato a caldo
››2 asole per barre M12
››Interasse interno minimo 125 mm, interasse esterno 275 mm
Cod. 000039 - 300 mm

Contropiatto P04

400
55 85

30,5

10

15

55

60

››Piatto lunghezza totale 400 mm, in acciaio INOX zincato a caldo
››4 asole per barre M12
››Interasse interno minimo 85 mm, interasse esterno 366 mm
Cod. 000203 - 400 mm

››Piastra per ripartizione del carico sui travetti
››Per installazioni di ST8 ed STC Vita
››In acciaio zincato a caldo
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Piastra

5

660 - 1000

Cod. 000211 - 66 cm / Cod. 000212 - 100 cm

Cod. 000224 - 66 cm / Cod. 000220 - 100 cm
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660 - 1000

40,6
64,6

45

138,2

››Coppia piastre per ripartizione del carico sui travetti
››In acciaio zincato a caldo

230,6

Coppia Piastre

Piastra

660

››
››

5

170

449,3

120

Piastra per ripartizione del carico su travetti
per installazioni sul colmo
In acciaio zincato a caldo

Cod. 000213 - 66 cm

Piastra

1000

››
››In acciaio zincato a caldo

5

170

449,3

120

Piastra per ripartizione del carico su travetti per installazioni
sul colmo

Cod. 000218 - 100 cm

Pac 1

300

58
77

58

8

13

di ripartizione per ancoraggio FX10, FA10,
››Piastra
Infinity e Double Infinity
››In acciaio INOX AISI 304, spessore 10 mm
››Idonea per ripartire i carichi su strutture in muratura con fissaggi orizz.
››Non utilizzabile per fissaggi verticali
Cod. 000260

30

Pac 2

276

Cod. 000238

13

30
13

››Piastra di ripartizione per ancoraggio FX10, FA10, Infinity e Double Infinity
››In acciaio INOX AISI 304
per ripartire i carichi su strutture in muratura con fissaggi
››Idonea
orizzontali
››Non utilizzabile per fissaggi verticali

8
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Cuneo in legno

››Cuneo in legno L. 40 cm con 4 fori per prodotti pali termici e PZL
››Necessari per ricreare il piano su una trave a colmo
per il prodotto PBS, tagliando il prodotto alla misura
››Utilizzabili
desiderata
››Forniti in coppia
Cod. 002137

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito www.sicurpal.it
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ACCESSORI MONTAGGIO E COLLAUDO LINEA VITA
Morsetto per HEA/IPE
componibile formato da un kit di bloccaggio e una pia››Prodotto
stra di sostegno
anche su strutture speciali prevedendo il solo kit di
››Utilizzabile
bloccaggio

Inserto zincato basculante
per contropiastrare gli ancoraggi senza la necessità di
››Inserto
accedere dalla parte inferiore
››Cavo di sostegno in acciaio riutilizzabile per più fissaggi
››Barra filettata e sistemi impermeabilizzanti non inclusi nell’articolo
utilizzabile sia per fissaggi diretti che a sbalzo foro su
››Soluzione
struttura di ø 20mm
Cod. 002617
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Conosciamo così bene
i nostri prodotti
perchè siamo noi a farli.

ACCESSORI MONTAGGIO E COLLAUDO LINEA VITA
Codice

Kit

Contenuto

Utilizzo

Cod. 000885

Kit B1

1 x Autobloccante ø12,
1 x rondella ø12x36

Golfare Infinity, etc...

Cod. 000886

Kit B2

4 x Auto ø12,
8 x Rond ø12x36,
4 x Dado ø12

LVB

Cod. 000887

Kit B3

8 x Auto ø12,
8 x Rond ø12x36

PG, PB, PZL, Sicurslim etc.

Cod. 000888

Kit B4

2 x Auto ø12,
2 x Rond ø12x36

Double Infinity, ST8, PZFS, Contropiatti, BC 10/ B C20, etc...

Cod. 000889

Kit B5

2 x Auto ø12,
4x Rond ø12x36,
2x Dado ø12

STC, STR

Cod. 000890

Kit B6

4 x Auto ø12,
4 x Rond ø12x36

PZP, PZC, PBS, SZP, etc.

Cod. 000892

Kit B8

4 x Auto ø16,
4 x Rond ø16

BF, PN, PBC, etc.

Cod. 000893

Kit B9

2 x Auto ø12,
4 x Rond ø12x36, 2x 12x40

Piastre di ripartizione carichi su
travetti

Cod. 000894

Kit B10

12 x Rivetti lunghi c/guarnizione

PLAM, etc...

Cod. 000895

Kit B11

18 x Rivetti corti c/guarnizione
Mousse Gialla

LAM INOX, LAM VERN, etc...

Cod. 000898

Kit B14

1 x Bullone 12x25
1 x Auto ø12,
1 x Rond ø 12x36

PLAM

Cod. 001025

Kit B15

4 x Auto ø10,
4 x Rond ø10

Piastre ripartizione

Cod. 001610

Kit B16

24 x rivetti lunghi

Sicurlam

Cod. 002035

Kit B17

2 x Auto ø10,
4 x Rond ø10x30,
2 x Dado ø10

STR, STC, LVB, etc.

Cod. 003014

Kit B18

1 x Bullone 16x35

Sicurgraf

Cod. 003015

Kit B19

1 x Auto ø12,
1 Bullone 12x35,
1 Rond12x36,
1 guarnizione

Sicurgraf

Cod. 000081

Kit T10

1 x Bullone Testa Svasata,
1x Rond
1x Autobloccante

Infinity con ripartizione, FA10/
FX10 con BC 10/BC 20

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito www.sicurpal.it
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ACCESSORI DI FISSAGGIO
Vite a testa svasata tutto filetto

Codice

Ø (ds)

L (mm)

b

Misura chiave (mm)

dk

d2

Preforo

000061

9

160

150

TX 40

16

5,9

5

000063

9

200

190

TX 40

16

5,9

5

000065

9

280

270

TX 40

16

5,9

5

000068

9

320

310

TX 40

16

5,9

5

000069

9

360

350

TX 40

16

5,9

5

000071

11

100

90

TX 50

19,3

6,6

6*

* Obbligo di preforo per viti ≥ ø 11x400 mm. L’indicazione del preforo è consigliata per un carico inferiore
sulla trave specialmente quando le distanze dal bordo sono ridotte.

Barra Filettata

››Barra filettata lunghezza 1 m in accio INOX A2-70
››Trattata con un processo di sgrassatura ecologico

Cod. 000275 - m 10 / Cod. 000014 - m 12 / Cod. 000278 - m 16

Barra Fil

››Barra filettata diam. 12 Lunghezza 18 cm in acciaio INOX A2-70
››Fornita con bullone autobloccante e rondella normale
››Barra tagliata a 45° per un inserimento ottimale della resina
››Lunghezza uncino 4 cm
Cod. 000035

Barra a uncino

››Barra filettata diam. 12 Lunghezza 18 cm in acciaio INOX A2-70
con bullone autobloccante e rondella normale con piega
››Fornita
per annegamento in CA
››Lunghezza uncino 4 cm
Cod. 000092
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ACCESSORI DI FISSAGGIO
Resina di fissaggio

di elevata qualità utilizzabile su tutti i materiali (CA, laterizio),
››Resina
di facile estrusione
morbida per un’estrusione massima e un ridottissimo
››Cartuccia
spreco di prodotto base
››Utilizzabile in tutte le stagioni Vita.
Cod. 002365

Ancoranti Chimici
Resina Epossidica

bi-componente per
››Resina
CA e legno per temperature
miti (T. >10°)

Cod. 000021

Resina epossidica
nordica

bi-componente eco››Resina
nomica per i mesi invernali
(T. <10°) per CA e legno

Cod. 002124

Rete per ancorante

per fissaggi su strutture
››Rete
in laterizio con ancorante
chimico Hilti lunghezza 1 m
Ø 22 mm.

Cod. 000272 - m 10
Cod. 000013 - m 12
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Bussola Retinata

retinata assembla››Bussola
bile per fissaggi su strutture

in laterizio con ancorante
chimico Hilti lunghezza 8 cm
Ø 22 mm.

Cod. 000251 - L 85 mm
Cod. 000012 - L 50 mm

Conosciamo così bene
i nostri prodotti
perchè siamo noi
a collaudarli.

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE
Impermeabilizzazione

Rondella nera

in gomma D. Est
››Rondella
60 mm, foro 10 mm spessore
3 mm per tasselli a bascula

Cod. 003088

Guaina Nera Imp.

nera per impermeabi››Guaina
lizzare lo stelo del PBS/ST8
Cod. 002547

Grondaina INOX

Conversa 40

Cod. 000018

Cod. 000279

Conversa 90

Flashband h 50

Cod. 000017

Cod. 003087

Guaina bituminosa

Schiuma poliuretanica

Ø 920 mm con
››Grondaina
guarnizioni e viterie

in piombo 50x50
››Conversa
cm con foro Ø 90

bituminosa spessore
››Guaina
4 mm
Cod. 001760

in piombo 50x50
››Conversa
cm con foro Ø 40

grafite larghezza 5
››Flashband
cm in rotoli da 10 m

Hilti con ugello riuti››Schiuma
lizzabile per sigillare, riempire
e isolare spazi e fessure

Cod. 000285

Sigillante polimerico nero

con caratteristiche elasti››Sigillante
che e resistenza a UV e umidità
Cod. 003085
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Sigillante polimerico grigio
monocomponente
››Sigillante
neutro, a rapida polimerizzazione

Cod. 003086

Conosciamo così bene
i nostri prodotti
perchè siamo noi a farli.

ACCESSORI MONTAGGIO E COLLAUDO LINEA VITA
Tensionamento e installazione linea vita
Cricchetto tensionamento cavo

››Carico di tiro massimo 150 kg
››Peso ridotto a soli 2,5 kg
di aggancio di piccola dimensione per l’inserimento
››Moschettoni
all’interno del morsetto di tensionamento.
Cod. 000420

Morsetto di tensionamento

››Morsetto per il tensionamento delle funi
››Utilizzo con funi di Ø 8 mm e Ø 10 mm
››Carico massimo di tiro 300 kg.
Cod. 000044

Cricchetto 1500

con il rapporto peso/carico di tiro minore presente
››Prodotto
sul mercato
di applicare la forza su entrambi i versi della
››Possibilità
catena.
Cod. 001285

Indicatore carico manuale

di facile utilizzo per la rilevazione del carico
››Dispositivo
applicato sulla linea
››Misuratore di carico da 30 a 1400 kg.
Cod. 004034

Morsetto di tens. SicurAir

per il tensionamento delle funi, in particolar modo
››Morsetto
per le funi del dispositivo SicurAir
››Utilizzo con funi di Ø 8 mm e Ø 10 mm
››Carico massimo 2000 kg.
Cod. 004035
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Fissaggio e installazione dispositivi

Aspiratore portatile

››Aspirapolvere portatile alimentato a batteria (M18)
››Funzione di aspirazione e di soffiatore
››Fornito con adattatore per la pulizia dei fori di fissaggio
Cod. 001597

Dispencer Hilti HDM 500

››Dispencer manuale
››Inserimento cartuccia facile e veloce
››Ben bilanciato per una maggiore maneggevolezza
››Utilizzabile per l’iniezione di tutte le resine Hilti HIT
Cod. 000371

Dispencer

››Dispencer per cartucce circolari da 400 ml
con tutte le resine che utilizzano
››Utilizzabile
la cartuccia bi-componente
Cod. 000023
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ACCESSORI MONTAGGIO E COLLAUDO LINEA VITA
Maschere e attrezzatura varia

Maschera di foratura Alurail S

necessario per svolgere i fori passanti per la ganascia
››Dispositivo
di giunzione
››Costruita in acciaio INOX temprato
Cod. 001673

Maschera di foratura Alurail L

››Dispositivo necessario per creare i fori per la ganascia di giunzione.
››Costruita in acciaio INOX
››Fornita con due punte ø10,25
Cod. 003994

Dima 300x300

di foratura per piastre e pali con grandezza 300x300
››Dima
con asole
››Lamiera di acciaio INOX AISI 304 di spessore 2 mm.
Cod. 003975

Dima 180x180

di foratura per piastre e pali con grandezza 180x180
››Dima
con asole
››Lamiera di acciaio INOX AISI 304 di spessore 2 mm.
Cod. 003977

Dima 400x160

di foratura per piastre e pali con grandezza 400x160
››Dima
con 8 fori
››Lamiera di acciaio INOX AISI 304 di spessore 2 mm.
Cod. 003976
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FOCUS KIT A
Kit A
Contenuto:

contenente strumenti di misura e d’acquisizione per effettuare le
››Kit
prove di verifica sul cavo
progettato dai Tecnici Informatici Sicurpal per proibire la
››Software
modifica del report di ogni test
››Garanzia di rintracciabilità e qualità della relazione
››Taratura garantita anche con cambio smartphone
››Celle di carico compatibili con la versione 1.0
Cod. 001723

Focus kit

Cavo di collegamento

Saponetta

Barra TPN

Blocco chiocciola

Cavo di collegamento
saponetta - cella di
carico

Disp.elettronico per
trasferire segnale
analogico all’app

Barra TPN con golfare
L 24 cm

Inserto per applicazioni carico su barra TPN

Cod. 004029

Cod. 004029

Cod. 003254

Cod. 003253

Cella di carico A

Cella di carico B

Cricchetto 1500

Cavo USB

Cella di carico a
estrazione

Cella di carico a
trazione

Applicazione carico
su entrambi i versi
della catena

Cavo USB lunghezza
1,5 m

Cod. 004031

Cod. 004032

Cod. 001285

Cod. 004033

Zaino

App Kit collaudi

QR Code

Zaino per collaudi

App Kit Collaudo App scaricabile da
Play store o App Store

Scansionare per scaricare APP collaudi

ACCESSORI MONTAGGIO E COLLAUDO

157

APPLICAZIONE
App Kit Collaudi

Un’applicazione di facile e veloce utilizzo, per gestire al meglio le revisioni con la massima sicurezza
Applicazione gratuita e sempre aggiornata
Salvataggio delle informazioni automatico su cloud
Unico strumento per la gestione delle prove, delle fotografie e delle informazioni del dispositivo
Gestione dello storico
Creazione automatica dei report e della documentazione su carta intestata personalizzabile.

››
››
››
››
››

ESEMPIO RELAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO E ISPEZIONE
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VALIGIE PER COLLAUDO
Valigie per il collaudo
per il montaggio e lo smontaggio dei dispositivi
››Attrezzatura
Sicurpal
››Strumenti per l’applicazione dei carichi
di consumo per ripristinare l’impermeabilizzazione dei
››Materiale
dispositiviita.
››Divisoria in acciaio per un’ utilizzo duraturo nel tempo.
Cod. 001647

Valigia C
stagna con divisorie personalizzabili e con valvola di pres››Valigia
sione per la funzionalità a quote altimetriche differenti.
››Kit di bulloneria per il fissaggio
››Materiale per la sostituzione di eventuali componenti difettosi
Cod. 000661
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FOCUS ACCESSORI
KIT D - QUADRIPIEDE
ASOLA

con passo 5 cm
e altezza massima 35 cm

Cod. 000662

TESTA RINFORZATA
con 2 fori, per il bloccaggio
della cella di carico

GAMBA REGOLABILE

CARICO MASSIMO
1500 kg

con passo 5 cm
e altezza massima 35 cm

MATERIALE

in acciaio INOX per l’esecuzione
di test ad estrazione

PIEDE REGOLABILE
E SNODABILE
con base antiscivolo

Stampo per crimpatrice

››Coppia di stampi per crimpatrice
Cod. 002174

Quadripiede in alluminio

››Quadripiede in alluminio per l’esecuzione di test di collaudo
Cod. 001213
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PERNO DI SICUREZZA
per evitare lo sfilamento della
gamba e sua caduta

FOCUS ACCESSORI
CRIMPATRICE

Cod. 001498

TESTA ROTANTE A M

MATRICI INTERCAMBIABILI

per una pressatura
precisa e uniforme

con identificatore di usura e sistema
di marcatura incorporato

SUPPORTO
MATRICE

smontabile, con doppio
sistema di sgancio
per la massima sicurezza

ANELLI DI SOSTEGNO
della crimpatrice con la tracolla
inclusa

SOFTWARE INTEGRATO
per scaricare su report
personalizzato tutte
le crimpature svolte

PRESA USB

PROGRAMMI
DI CRIMPATURA

per vedere la scheda di manutenzione del macchinario contenente
tutti gli indicatori sul suo utilizzo

possibilità di selezionare
7 programmi di crimpatura per
un uso ottimizzato della batteria

LED

per una facile e veloce
identificazione sullo stato
della macchina e per
una corretta approvazione
della crimpatura svolta

PULSANTE
DI APERTURA MANUALE
utile per piccole regolazioni
o in caso di batteria scarica

BATTERIA

al litio, 18 v - 3 Ah,
con attacco Milwaukee

Stampo per crimpatrice

››Coppia di stampi per crimpatrice

Cod. 002174

ACCESSORI MONTAGGIO E COLLAUDO

161

FOCUS ACCESSORI
CRIMPATRICE OLEODINAMICA MANUALE

Cod. 001499

MANEGGEVOLE

azionabile con una mano sola
nella fase di avanzamento grazie
alla maniglia incorporata nel
manico mobile

TESTA

per la compressione chiusa a
form “H”, ruotabile 270

AZIONAMENTO RAPIDO

mediante doppio pistone idraulico

RITORNO MANUALE
in qualsiasi posizione,
mediante rotazione della
maniglia principale

Stampo per crimpatrice

››Coppia di stampi per crimpatrice
Cod. 002174

Crimpatrice fornita in valigia

crimpatrice oleodinamica manuale è fornita
››Lain valigia
e coppia di stampi
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UTENSILE OLEODINAMICO
forza di compressione 130 kN

Conosciamo così bene
i nostri prodotti
perchè siamo noi
a utilizzarli.

