
In futuro non vogliamo più... 

 

...vendervi un morsetto per travi di vecchia generazione, benché possiate reperirlo anche dalla nostra 

stessa produzione. 
 

Questo è il vecchio morsetto per travi colato:  
 
 
 
 
Se desiderate tuttavia continuare a montare questo modello, voi e i vostri dipendenti dovreste effettuare il 

serraggio con una certa sensibilità: la vite va infatti serrata di un giro o di mezzo giro – a occhio e croce!  
Questo è infatti quanto viene prescritto da VdS e FM nel montaggio di questo tipo di morsetti. Una norma 

che vale per tutti i produttori, senza eccezioni! 

 

Pur non volendo sminuire nessuno non possiamo non chiederci se si tratti di una prassi valida! 

 

La formula normalmente impiegata è muscoli x sensibilità! 

 

La colata non perdona gli errori, dato che non è dilatabile. Chi ha la sensibilità per decidere quando il morsetto è 

allentato e quando è saldo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di certo nessuno intende tollerare ancora un tale rischio. A conti fatti non vi sono vantaggi di prezzo, anzi!!! 

 

Ecco il futuro! 
 

 

Ecco come avviene il montaggio: 

 

Il fissaggio brevettato: inserire e 

 

piantare con il martello – e il gioco è fatto! 

 

 

anche in A2 + A4 

Niente di più facile! 
 

Riepiloghiamo: 

 

• Eliminazione degli errori di montaggio. 

• Semplice controllo visivo grazie alle strisce d'indicazione della penetrazione. 

• Niente danni causati dalla rottura della colata. 

• Montaggio agevole con un utensile semplice. 

• Possibilità di montaggio preliminare sul pavimento. 
 
In questo modo è possibile montare in tutta comodità tubi, canali di ventilazione, passerelle per cavi, file 

luminose, sottostrutture di barre profilate, legno o soffitti e aste per mensole. 
 

Tutto ciò fa di questo morsetto per travi un innovativo fissaggio di nuovo tipo. 
 
Il nostro motto recita: "Il re dei morsetti tiene dove gli altri cedono!" 

 

PS: questo prodotto proviene dalla Foresta Nera.        
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