montaggio a parete STAS qubic pro

montaggio a soffitto STAS qubic pro

STAS qubic pro
flessibile in tutte le direzioni
Lo STAS qubic pro è adatto per le pareti soffici come il cartongesso e pietra calcarea
e ha un punto di sospensione solo. Lo monti con due viti che fissi nella piastra di
montaggio. Queste viti forniscono un ulteriore rinforzo per il sistema di sospensione
nella parete soffice.
Come lo STAS qubic, lo STAS qubic pro può essere montato nei posti scomodi. La
versatilità dello STAS qubic pro lo rende un sistema per appendere indispensabile per
luoghi difficili e pareti soffici.

dimensioni 50 x 50 x 24 mm
alluminio
allu strutturato
montaggio a parete e soffitto
capacità di carico 20 kg/m
	5 anni di garanzia

Parti
STAS qubic pro
TCS1010 allu strutturato

STAS qubic
tappo finale nero
TCS9002

STAS vite
qubic pro
SJ30100

STAS tassello
SR50700

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere pagina 38. Per le combinazioni con gli STAS v-tense & h-tense, vedere pagina 56.

SCAN FOR MANUAL

STAS evoluon & qubic (pro)
ganci e cavi
STAS evoluon e lo STAS qubic (pro) possono essere
utilizzati con i nostri ganci e cavi speciali.

Ganci

Cavi
STAS cavo perlon
con aliante
PH10110 100 cm
PH10115 150 cm
PH10120 200 cm
PH10125 250 cm
PH10130 300 cm
PH10145 450 cm

STAS cavo d’acciaio
con aliante
SH10110 100 cm
SH10115 150 cm
SH10120 200 cm
SH10125 250 cm
SH10130 300 cm
SH10145 450 cm

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro
HA30530
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STAS evoluon

STAS qubic (pro)

Per ulteriori informazioni sullo STAS
evoluon, vedere pagina 16.

Per ulteriori informazioni sullo STAS qubic
(pro), vedere pagina 50.

max.
4 kg

STAS evoluon
gancio + cavo
perlon con aliante
+ smartspring

max.
15 kg

STAS evoluon
gancio + cavo
perlon con
aliante + zipper

max.
15 kg

STAS evoluon
gancio + cavo
d’acciaio con
aliante + zipper

max.
4 kg

STAS qubic +
cavo perlon
con aliante +
smartspring

max.
15 kg

STAS qubic +
cavo perlon con
aliante + zipper

max.
20 kg

STAS qubic +
cavo d’acciaio
con aliante +
zipper

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.
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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.

