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Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito 
internet www.gripple.com o contattate la nostra sede.

SISTEMI DISPONIBILI

La politica Gripple è in continuo sviluppo e innovazione; ci riserviamo il 
diritto di variare le specifiche senza preavviso.

VANTAGGI

SCHEMA DI MONTAGGIO 

SPECIFICHE TECNICHE INFORMAZIONI

1. I materiali da costruzione e le condizioni operative variano nelle differenti situazioni di cantiere. Se si teme che 
il materiale di supporto non abbia la forza sufficiente per ottenere un fissaggio in sicurezza, contattare Gripple. 
In ogni caso, la responsabilità e la valutazione della tenuta del materiale di supporto è dell’installatore e non di 
Gripple.

2. Non utilizzare il prodotto in ambienti con presenza di acidi e/o cloro.

3. Le informazioni e le raccomandazioni fornite nel presente documento sono da ritenersi valide al momento 
della stesura. I dati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio o in altre condizioni controllate e spetta 
all’installatore utilizzare i dati riportati, in base alle condizioni dello specifico cantiere, tenendo conto della 
destinazione d’uso dei prodotti in questione.

4. Gripple può dare indicazioni generali e consigli, ma la responsabilità della corretta scelta del prodotto Gripple è 
dell’installatore.

5. Tutti i prodotti Gripple devono essere utilizzati, manipolati e posati in conformità alle istruzioni del prodotto e alle 
raccomandazioni del costruttore per l’uso, come suggerito da Gripple.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Minimalista (ED6)

Installazione con una vite per legno o cemento
diametro 4,5 mm o per filetto maschio M6.

• Esteticamente valido

• Ideale per gli impianti installati a vista, per fissarsi ad ogni tipo di soletta

• Disponibile per kit N° 1 e N° 2 con coefficiente di sicurezza 5:1

• Lunghezze dei cavi standard da 1 m a 10 m

• Progettato in due parti per facilitare il fissaggio con una vite per legno, o 

per cemento oppure a un filetto maschio M6 

• Kit pronto all’uso composto da morsetto, cavo a misura e terminale

Ideale per sospensioni dove l’estetica è fondamentale, per gli impianti  
installati a vista.

Carico massimo di lavoro: 
Verificare e rispettare il carico massimo di 
lavoro.

Materiale:
Cavo – Acciaio (EN12385)
Terminale Minimalista - Ottone (EN12164) 
con finitura zincata

Certificazioni:
Certificato Lloyds e ITB

Dimensione mm

A 17.75

B 14

C 26


