
 

 

NAMCSU25 – CLIP DI SUPPORTO ORIZZONTALE PER PENDINO Ø 4 

 

  

 

 

    

DESCRIZIONE PRODOTTO  

Clip di supporto per putrella per la sospensione di controsoffitti. Acciaio armonico HRC 45/50 con finitura 

anticorrosione fosfatata nera. 

Resistenza alla corrosione 48 H. 

Possibilità di richiedere trattamento GEOMET per ottenere resistenza alla corrosione di 600 H. 

 

IMPIEGO 

• Scegliere la clip di supporto adeguata allo spessore della putrella d’istallazione. 

• Agganciare la clip alla putrella e inserire pendino nel foro della clip. 

• L’utilizzo e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto. 



 

 

 

 

 
 

AVVERTENZE  

• Le informazioni relative alle caratteristiche del prodotto sono indicate nella tabella “VALORI DI 

CARICO” 

• I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta 

attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono 

essere effettuate da personale esperto. 

• AKIFIX S.p.A. non si assume nessun tipo di responsabilità nel caso in cui non vengano rispettate tutte 

le informazioni riportate nella scheda tecnica.  

• Tutti gli accessori metallici utilizzati per la sospensione sono stati testati in combinazione 

esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla AKIFIX S.p.A. e quindi 

appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono 

validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano 

di proprietà della AKIFIX S.p.A. 



 

 

VALORI DI CARICO 

Codice 
Spessore 

fissabile 

Carico massimo 

consentito in posizione 

verticale 

Carico massimo 

garantito in posizione 

verticale 

Lunghezza minima ala 

putrella 

kgf kN kgf kN 
 

NAMCSU25001 1.5 mm a 4 mm 99 0.99 33 0.33 18 mm 

NAMCSU25002 4 mm a 10 mm 99 0.99 33 0.33 25 mm 

NAMCSU25003 10 mm a 15 mm 138 1.38 46 0.46 25 mm 

NAMCSU25004 15 mm a 20 mm 138 1.38 46 0.46 25 mm 

Coefficiente di sicurezza applicato: 3 

 


