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SCAN FOR MANUAL

STAS railclip 
RD40100
(metallo, 3 per m1)

STAS connettore 
binario
RD40200
(metallo)

STAS tassello 
SR50700

Parti

STAS vite 
torx
SR30600

STAS papergrip
PG15005 50 cm bianco strutturato
PG15010 100 cm bianco strutturato
PG15015 150 cm bianco strutturato
PG15020 200 cm bianco strutturato 

PG30105 50 cm allu strutturato
PG30110 100 cm allu strutturato
PG30115 150 cm allu strutturato 
PG30120 200 cm allu strutturato

PG20105 50 cm nero strutturato
PG20110 100 cm nero strutturato 
PG20115 150 cm nero strutturato
PG20120 200 cm nero strutturato

  dimensioni 13,3 x 45 mm
  lunghezza 50, 100, 150 o 200 cm
   binario: alluminio verniciato a polvere ; striscia all’interno 

del binario: anima in poliuretano espanso e rivestimento in 
polietilene

 bianco, bianco strutturato, nero strutturato o allu strutturato 
   standard con dei rail clip (3 per ogni metro) opzionale con un 

nastro magnetico o biadesivo
   5 anni di garanzia

STAS papergrip è un binario con due applicazioni. Una striscia nel binario 
rende facile appendere e staccare dei fogli di carta. Inoltre, le cartoline, foto, 
riviste ecc. possono essere collocate nel bordo superiore del binario.

Lo STAS papergrip è adatto sia per carta sottile che per quella spessa e può anche 
reggere fogli sottili e carta laminata. I singoli pezzi di binario papergrip possono essere 
collegati tra di loro per creare un sistema di sospensione attraverso tutta la larghezza di 
una parete.

Opzionale: clicca gli speciali STAS papergrip gancetti sul binario per appendere piccoli 
oggetti, come delle chiavi oppure uno STAS set di magneti 2-in-1. Uno STAS papergrip 
gancetto ha una capacità di carico di 3 kg.

STAS papergrip
doppiamente pratico

STAS papergrip tappo 
finale 
PG90001 bianco
PG90003 allu
PG90002 nero

STAS papergrip 
gancetto
 HA40410 bianco
HA40412 allu
HA40411 nero

PG10105 50 cm bianco
PG10110 100 cm bianco
PG10115 150 cm bianco
PG10120 200 cm bianco
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Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l’ultima versione del manuale
d’installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la
responsabilità dell’installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l’installazione. Un’installazione impropria,
l’uso improprio, l’applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal
venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

STAS prodotti certificati TÜV
Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire 
la qualità deinostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare I nostril prodotti. TÜV 
Olanda è un’autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei 
prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra 
gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. 
Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda 
per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.
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