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FAST

Sospensione canali Sospensione canali

                                                          FAST LOOP 5 45
Modello
LOOP Terminale di ancoraggio
5 Lunghezza cavo in m
45 = Sistema 1 
90 = Sistema 2

Esempio d’ordine

                                     FASTRAIL 5 ROD 45
Modello
5 Lunghezza m
ROD Terminale di ancoraggio
45 = Sistema 1 
90 = Sistema 2

Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali FAST-FASTRAIL Sistema di staffaggio rapido per sospensione canali FAST-FASTRAIL

FASTRAIL

- FASTREEL10050: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 100 m. 
- FASTREEL20050: cavo in acciaio, carico max = 50 kg. Rotolo da 200 m. 
- FASTREEL100120: cavo in acciaio, carico max = 120 kg. Rotolo da 100 m. 
- FASTLOCK50: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 50 kg. Conf. da 10 pz. 
- FASTLOCK120: Morsetto autobloccante per cavo FASTREEL, carico max = 120 kg. Conf. da 10 pz. 
- FRAILOCK45: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 45 kg. Conf. da 10 pz. 
- FRAILOCK90: Morsetto trapezoidale per profili 41x41 o 41x21, carico max = 90 kg. Conf. da 10 pz. 
- BET: Tassello BET, carico max =  70 kg. Conf. da 50 pz. 
- WRC: Pinza tagliacavi

Accessori

Montaggio

• Sistema completo 
• Installazione rapida 
• Facile da trasportare

+

1 2 3 4

Min 
15 cm

Perno di 
regolazione

1) Passare il cavo attraverso il dispositivo autobloccante.
2) Avvolgere il cavo attraverso o intorno al punto di ancoraggio. 
3) Ripassare il filo attraverso il dispositivo autobloccante in direzione opposta
4) Per regolare la lunghezza del cavo utilizzare il perno di  regolazione del dispositivo autobloccante (spingere il perno 
    in direzione in base alle frecce indicate sul lato del disposito). Non sono necessari utensili specifici. 
 
NOTA BENE: lasciare 15 cm di cavo sporgente

Opzioni di installazione

Clip alle estremità 
 

giro all around 
 

giunzione in linea

FAST e FASTRAIL sono sistemi per la sospensione di canali e accessori per la ventilazione, 
progettati per ridurre i tempi di installazione e garantire una sospensione sicura. 

Descrizione

FAST e FASTRAIL sono composti da:
• cavo di acciaio in funzione del carico massimo (sistema 1 e sistema 2), lunghezze da 1 a 5 m.
• dispositivo autobloccante per la regolazione ed il blocco del cavo 
• terminale di ancoraggio in funzione della struttura. 

In particolare:

Caratteristiche

FAST
Sistema di sospensione con cavo, 

morsetto autobloccante a sgancio rapido 
con perno di regolazione 
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LOOP ROD BET SHOT
OCCHIELLO VITE TASSELLO CHIODO

Max carico di lavoro
(kg)

SISTEMA 1 50 50 50
25***

SISTEMA 2 90 90 70**

+

Max carico di lavoro
(kg)

SISTEMA 1 50
SISTEMA 2 90

FASTRAIL
Sistema di sospensione con cavo e  

morsetto autobloccante a trapezio per 
profili di ancoraggio 41x41 o 41x21 mm

Max carico di lavoro
(kg)

SISTEMA 1 45
SISTEMA 2 90
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LOOP ROD BET
OCCHIELLO VITE TASSELLO

Max carico di lavoro
(kg)

SISTEMA 1 45 45 45

SISTEMA 2 90 90 70**

+

**FASTBET:  max carico di lavoro ammesso 70 kg  
***FASTSHOT: max carico di lavoro ammesso 25 kg

**FASTRAILBET: max carico di lavoro ammesso 70 kg  

NOTA BENE 
Per opzione SHOT il codice d’ordine è: FASTSHOT[x]25 
con x=Lunghezza cavo


