5A

ACCESSORI METALLICI ANTIVIBRANTI
PER CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI

art. NAAVP01

STAFFA REGOLABILE ”ANTIVIBRANTE”
MATERIALE: Acciaio zincato
Codice

Descrizione

Confezione

NAAVP01001

da 3 a 6 cm. “Regolabile” antivibrante

100 pz.

NAAVP01002

da 6 a 9 cm. “Regolabile” antivibrante

100 pz.

NAAVP01003

da 9 a 12 cm. “Regolabile” antivibrante

100 pz.

NAAVP01001A

solo staffa da 3 / 6 con asola ø 12

100 pz.

NAAVP01002A

solo staffa da 6 / 9 con asola ø 12

100 pz.

NAAVP01003A

solo staffa da 9 / 12 con asola ø 12

100 pz.

IMPIEGO:
per profili da mm. 50/55 ad “U” per la posa di contropareti
insonorizzate ed antivibranti.

5A
art. NAAVP01

STAFFA UNIVERSALE “ANTIVIBRANTE”
MATERIALE: Acciaio zincato
Codice

Descrizione

Confezione

NAAVP01004

da 3 a 12 cm. “universale” antivibrante (50 mm.) 100 pz.

NAAVP01004B

da 3 a 12 cm. “universale” antivibrante (60 mm.) 100 pz.

NAAVP01004A

solo staffa da 3 / 12 con asola ø 12 (50 mm.)

100 pz.

NAAVP01004C

solo staffa da 3 / 12 con asola ø 12 (60 mm.)

100 pz.

IMPIEGO:
per profili ad “U” per la posa di contropareti
insonorizzate ed antivibranti.

STAFFA REGOLABILE AD “L” ”ANTIVIBRANTE”

art. NAAVP01

MATERIALE: Acciaio zincato
Codice

Descrizione

Confezione

NAAVP01005

da 3 a 6 cm. “Regolabile” antivibrante

100 pz.

NAAVP01006

da 6 a 12 cm. “Regolabile” antivibrante

100 pz.

NAAVP01005A

solo staffa da 3 / 6 con fori ø 12

100 pz.

NAAVP01006A

solo staffa da 6 / 12 con fori ø 12

100 pz.

IMPIEGO:
per tutti i profili ad “U” per la posa di contropareti
insonorizzate ed antivibranti.

103

AGGANCIO A SCATTO “ANTIVIBRANTE”
PER PROFILO DA 45 mm.

art. NAAVP02

MATERIALE: Acciaio zincato
Codice

Descrizione

Confezione

NAAVP02001

con foro ø 6 basso per profilo da 45

100 pz.

NAAVP02002

con filetto M6 basso per profilo da 45

100 pz.

NAAVP02001A

solo aggancio basso con foro ø 12

100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate
insonorizzate ed antivibranti.

5A
art. NAAVP02

AGGANCIO A SCATTO “ANTIVIBRANTE”
PER PROFILO DA 50 mm. BORDI SCHIACCIATI
MATERIALE: Acciaio zincato
Codice

Descrizione

Confezione

NAAVP02005

con foro ø 6 basso per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02006

con filetto M6 basso per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02007

con foro ø 6 alto per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02008

con filetto M6 alto per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02005A

solo aggancio basso con foro ø 12

100 pz.

NAAVP02007A

solo aggancio alto con foro ø 12

100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate
insonorizzate ed antivibranti.

art. NAAVP02

AGGANCIO A SCATTO ”ANTIVIBRANTE”
PER PROFILO DA 50 mm. BORDI ARROTONDATI
MATERIALE: Acciaio zincato
Codice

Descrizione

NAAVP02009

con foro ø 6 basso per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02010

con filetto M6 basso per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02011

con foro ø 6 alto per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02012

con filetto M6 alto per profilo da 50

100 pz.

NAAVP02009A

solo aggancio basso con foro ø 12

100 pz.

NAAVP02011A

solo aggancio alto con foro ø 12

100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate
insonorizzate ed antivibranti.
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Confezione

AGGANCIO A SCATTO “ANTIVIBRANTE”
PER PROFILO DA 60 mm.

art. NAAVP02

MATERIALE: Acciaio zincato
Codice

Descrizione

Confezione

NAAVP02013

con foro ø 6 - H cm. 3 per profilo da 60

NAAVP02014

con filetto M6 - H cm. 3 per profilo da 60 100 pz.

NAAVP02015

con foro ø 6 - H cm. 6 per profilo da 60

NAAVP02016

con filetto M6 - H cm. 6 per profilo da 60 100 pz.

NAAVP02017

con foro ø 6 - H cm. 9 per profilo da 60

NAAVP02018

con filetto M6 - H cm. 9 per profilo da 60 100 pz.

NAAVP02013A

solo aggancio - H cm. 3 con foro ø 12

100 pz.

NAAVP02015A

solo aggancio - H cm. 6 con foro ø 12

100 pz.

NAAVP02017A

solo aggancio - H cm. 9 con foro ø 12

100 pz.

100 pz.

100 pz.

100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza
o distanziate insonorizzate
ed antivibranti.

5A
GOMMINO COMPLETO DI RONDELLA “ANTIVIBRANTE”

art. NAAVP03

MATERIALE: Neoprene resistente alle escursioni termiche;
mantiene inalterata la capacità elastica nel tempo.
Codice

Descrizione

NAAVP03001

gommino antivibrante

Confezione

100 pz.

IMPIEGO:
per applicazioni varie di contropareti
insonorizzate ed antivibranti.
L'accessorio ove va applicato necessita
di un foro passante da ø 12 mm.

INSERTO FILETTATO M6 PER GOMMINO “ANTIVIBRANTE”

art. NAAVP04

MATERIALE: Acciaio zincato classe 8.8.
Codice

Descrizione

NAAVP04001

inserto filettato M6

Confezione

100 pz.

IMPIEGO:
si inserisce all'interno del gommino antivibrante
per consentire poi all’accessorio nel quale viene
applicato una perfetta regolazione
dalla parete per il fuori piombo.
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GANCIO CON MOLLA
“ANTIVIBRANTE” PER PROFILI DA 60 mm.

art. NAMCSU03

MATERIALE: Molla in Acciaio Temperabile C.70 - Nichelata
Codice

Descrizione

NAMCSU03001

per profilo da 60 mm. antivibrante

Confezione

100 pz.

IMPIEGO:
per contropareti in aderenza o distanziate
insonorizzate ed antivibranti.

5A

GANCIO CON MOLLA “ANTIVIBRANTE”
UNIVERSALE PER PROFILI DA 50 mm.

art. NAMCSU42

MATERIALE: Corpo: Acciaio zincato
Molla: Acciaio Temperabile C.70 Nichelata
Codice

Descrizione

NAMCSU42001

per profilo da 50 mm. bordi schiacciati
e bordi arrotondati antivibrante

Confezione

100 pz.

IMPIEGO:
specifico per la posa di controsoffittature antivibranti
ed insonorizzate. Dotato di doppio aggancio.
Compatibile sia per profili con bordi schiacciati
sia con bordi arrotondati.

art. NAAVP06

PENDINO PIEGA “C” CON GOMMINO ”ANTIVIBRANTE”
MATERIALE: Corpo: Acciaio zincato ø 4 mm.
Gommino in neoprene ad alta resistenza (sollecitazioni freddo-caldo)
Codice

Descrizione

Confezione

NAAVP06002

Pendino piega“C” maxi antivibrante cm 50

100 pz.

NAAVP06004

Pendino piega“C” maxi antivibrante cm 100

100 pz.

NAAVP06006

Pendino piega“C” maxi antivibrante cm 200

100 pz.

IMPIEGO: specifico per la posa di controsoffittature antivibranti
ed insonorizzate. Il gommino applicato al pendino ha un foro
interno che permette il fissaggio “passante” sia su cemento
armato (utilizzando ns. tassello in acciaio NF73001), sia su forato
(utilizzando ns. ancorina con vite NF30001). Il gommino
si inserisce nell’apposito pendino in maniera pratica e veloce.
La Daral S.p.A. sconsiglia e non garantisce il fissaggio
di questo pendino antivibrante a soffitto con tasselli
a martello in nylon o similari, sempre in nylon.
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