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COD TIPO Finitura A B C D Carico max (kg)

161355 SCL 420 Acciaio verniciato 420 800 400 15/10 120

161360 SCL 465 Acciaio verniciato 465 800 400 15/10 160

COD TIPO Finitura A B C D Carico max (kg)

161365 SCL 560 Acciaio verniciato 560 1000 400 20/10 160

COD TIPO Finitura A B C D Carico max (kg)

161289 SAET. INOX R46 Acciaio INOX 460 1000 516 25/10 150

161295 SAETTA R39 Acciaio verniciato 395 1000 516 25/10 150

161296 SAETTA R46 Acciaio verniciato 460 1000 516 25/10 150
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SCL 420/465 - Supporto regolabile per unità esterne

SCL 560 - Supporto regolabile per unità esterne

SAETTA - Supporto regolabile per unità esterne ad innesto rapido

NOVITÀ

Una gamma completa di

staffe per il fissaggio
di unità esterne a parete 

appositamente studiate per 
garantire antivibrazioni professionali,

comodità di lavoro e tenuta perfetta.
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APPLICAZIONE

Fissaggio di condizionatori a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Abbattimento delle vibrazioni grazie all’antivibrante profes-
sionale in EPDM di altissima qualità e all’ammortizzatore di 
appoggio a parete in gomma.
Ampia traversa ad omega per un appoggio più comodo e 
sicuro. 
Garantisce carichi elevati grazie alla robusta lamiera nervata 
e ripiegata.
Ampie asole per un’installazione comoda.

APPLICAZIONE

Fissaggio di condizionatori a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Abbattimento delle vibrazioni grazie all’antivibrante profes-
sionale in EPDM di altissima qualità e all’ammortizzatore di 
appoggio a parete in gomma. 
Traversa di fissaggio a parete professionale, ancora più stabile 
e ampia.
Garantisce carichi elevati grazie alla robusta lamiera nervata 
e ripiegata.
Ampie asole per un’installazione comoda.

APPLICAZIONE

Fissaggio di condizionatori a parete.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Il sistema ad incastro rapido consente un’installazione 
velocissima senza la necessità di viti e bulloni.
Abbattimento delle vibrazioni grazie all’antivibrante profes-
sionale in EPDM di altissima qualità e all’ammortizzatore di 
appoggio a parete in gomma.
Traversa di fissaggio a parete professionale, ancora più stabile 
e ampia.
Viteria interamente in acciaio inox.

TENUTA 
BESTIALE 

STAFFE CLIMA



ROBUSTA
lamiera nervata 
e ripiegata 
in punti strategici.

AMPIE ASOLE
per un comodo fissaggio 
e regolazioni ancora più semplici.

SILENZIOSISSIMA
grazie agli antivibranti 
professionali in EPDM 
e ai piedini di appoggio a muro.

TRAVERSE AD 
ALTE PRESTAZIONI
grazie all’ampia superficie 
di appoggio alla parete.

BASE DI
APPOGGIO
da 50 mm per
maggiore stabilità.
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Fissare la traversa 
alla parete.

Far scorrere i bracci sulla 
traversa e fissarli alla parete.

Assemblare (mod.420) o aprire i bracci 
e montare i piedini in gomma.

Montare gli antivibranti
professionali.

SCL 
420/465 SCL 

560

Nuova gamma di 
STAFFE CLIMA
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