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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/4

FI-P-6,8

Ø 80

Ø 6.8

0.75

4.0

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Applicazione

Placchette di distribuzione carico per membrane impermeabili in PVC, TPO e EPDM.

Per applicazione di fissaggio ad induzione isoweld®.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/4

Gamma di prodotti

Codice prodotto Descrizione Q.tà per 
scatola N. materiale

FI-P-6.8-PVC Per membrana impermeabile in PVC 200 1326142

FI-P-6.8-TPO Per membrana impermeabile in TPO 200 1326159

FI-P-6.8-EPDM Per membrana impermeabile in EPDM 200 1326160

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

BS-4,8 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in acciaio, legno e

pannelli in legno.

BS-S-4,8 Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in acciaio, legno e 

pannelli in legno.

BS3-4,8 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in acciaio spesso.

BS-6,1 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in acciaio, legno e 

pannelli in legno.

BS-S-6,1 Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in acciaio, legno e 

pannelli in legno.

DT-4,8 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in cal-

cestruzzo.

DT-S-4,8 Fissaggio a battere in acciaio inossidabile per supporto in cal-

cestruzzo.

DT-6,3 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in cal-

cestruzzo.

TI-T25-6,3 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calcestruzzo.

LBS-T25-8,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calcestruzzo 

aerato.

LBS-S-T25-8,0 Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in calcestruzzo 

aerato.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
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Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

IWF-5,2 Fissaggio in acciaio al carbonio per legno e pannelli in 

legno.

IW-S-5,0 Fissaggio in acciaio inossidabile e pannelli in legno.

TS-T25-6,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per legno, pannelli in 

legno e supporto in calcestruzzo.

TPR-L-6,3 Rivetto a fiore per Supporti critici.

DISCHETTO FI Dischetto in cartone in abbinamento alle placchette di 

distribuzione carico 

FI-P-6,8 e FI-P-16,0 per applicazione su pannelli isolanti 

EPS/XPS 

.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
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Utensili e accessori

Codice prodotto Descrizione

ISOWELD3000 Macchina di saldatura a induzione indipendente, ergono-

mica, intuitiva da utilizzare con il sistema di fissaggio a 

induzione isoweld® per la saldatura di membrane imper-

meabili in PVC, TPO/FPO e EPDM alla placchetta di dis-

tribuzione carico FI-P.

ISOWELD3000M Macchina di saldatura a induzione intuitiva da utilizzare

con il sistema di fissaggio ad induzione isoweld® per la 

saldatura di membrane impermeabili in PVC, TPO, FPO e 

EPDM alle placchette di distribuzione carico FI-P, in spazi 

di copertura stretti.

FI-H Induttore manuale isoweld®, con cavo flessibile di 6 m, 

da utilizzare in spazi di copertura stretti e in applicazioni 

verticali, utilizzato in abbinamento alle macchine di salda-

tura a induzione isoweld® 3000 e isoweld® 3000m.

SET MAGNETI FI Set di 10 magneti da utilizzare con il sistema di fissaggio 

ad induzione isoweld®. Posizionato sulla membrana im-

permeabile sulla placchetta di distribuzione carico FI-P 

per applicare la pressione e dissipare il calore.

Aste di prolunga incluse per lavorare in posizione 

verticale.

VENTOSA FI Ventosa per lo svolgimento delle prove di saldatura.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/3

Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per membrane impermeabili in PVC, TPO e EPDM in abbinamento al 

manicotto FI-R-20.

Per applicazione di fissaggio ad induzione isoweld®.

FI-P-16,0

H èð
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Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/3

Gamma di prodotti

Codice prodotto Descrizione Q.tà per 
scatola N. materiale

FI-P-16,0-PVC Per membrana impermeabile in PVC 200 1326161

FI-P-16,0-TPO Per membrana impermeabile in TPO 200 1326162

FI-P-16,0-EPDM Per membrana impermeabile in EPDM 200 1326164

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

FI-R-20 Manicotto per membrana impermeabile e isolante. 

Per fissaggio in cimosa e fissaggio ad induzione iso-

weld®

.

DISCHETTO FI Dischetto in cartone in abbinamento alle placchetta di 

distribuzione carico 

FI-P-6,8 e FI-P-16,0 per applicazione su pannelli isolanti 

EPS/XPS 

.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.3/3

Utensili e accessori

Codice prodotto Descrizione

ISOWELD3000 Macchina di saldatura a induzione indipendente, ergono-

mica, intuitiva da utilizzare con il sistema di fissaggio a 

induzione isoweld® per la saldatura di membrane imper-

meabili in PVC, TPO/FPO e EPDM alla placchetta di dis-

tribuzione carico FI-P.

ISOWELD3000M Macchina di saldatura a induzione intuitiva da utilizzare

con il sistema di fissaggio ad induzione isoweld® per la 

saldatura di membrane impermeabili in PVC, TPO, FPO e 

EPDM alla placchetta di distribuzione carico FI-P, in spazi 

di copertura stretti compressi.

FI-H Induttore manuale isoweld®, con cavo flessibile di 6 m, 

da utilizzare in spazi di copertura stretti e in applicazioni 

verticali, utilizzato in abbinamento alle macchine di salda-

tura a induzione isoweld® 3000 e isoweld® 3000m.

SET MAGNETI FI Set di 10 magneti da utilizzare con il sistema di fissaggio 

ad induzione isoweld®. Posizionato sulla membrana im-

permeabile sulla placchetta di distribuzione carico FI-P 

per applicare la pressione e dissipare il calore.

Aste di prolunga incluse per lavorare in posizione 

verticale.

VENTOSA FI Ventosa per lo svolgimento delle prove di saldatura.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente 
documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.1/2

ID-70×70

70 1.0

Ø 7.5

6.6

70

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî

Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per isolante.

ÌÙ îïíé
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento 
è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche. 2/2

Gamma di prodotti

Codice prodotto N. materiale

ID-70×70 100 1340194

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

DT-4.8 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in 

calcestruzzo.

DT-S-4.8 Fissaggio a battere in acciaio inossidabile per supporto in 

calcestruzzo.

DT-6,3 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in 

calcestruzzo.

TI-6,3 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calcestruzzo.

LBS-T25-8,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calcestruzzo 

aerato.

LBS-S-T25-8,0 Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in calcestruzzo 

aerato.

TS-T25-6,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per legno, pannelli in legno e 

supporto in calcestruzzo.

TPR-L-6,3 Rivetto a fiore per supporti critici.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/2
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Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî

Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per isolante.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/2

Gamma di prodotti

Codice prodotto Q.tà per 
scatola N. materiale

IF-70×70 100 25605

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

IR2-4,8

IR2-M-4,8

Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in acciaio, legno e 

pannelli in legno, sfuso e su caricatore.

IR2-S-4,8

IR2-S-M-4,8

Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in acciaio, legno e 

pannelli in legno, sfuso e su caricatore.

IR3-4,8 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in acciaio 

spesso. 
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente 
documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.1/2

Applicazione

Placchetta di distribuzione carico convessa per membrana impermeabile e isolante.

Per applicazione di fissaggio in cimosa su substrato rigido.

IF/IG-C-82×40

82

40

Ø 7.5

5.8

1.0

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento 
è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche. 2/2

Gamma di prodotti

Codice prodotto N. materiale

IF/IG-C-82×40 100 1333674

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

DT-4.8 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in 

calcestruzzo.

DT-S-4.8 Fissaggio a battere in acciaio inossidabile per supporto 

in calcestruzzo.

DT-6,3 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in 

calcestruzzo.

TI-6,3 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calces-

truzzo.

LBS-T25-8,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calces-

truzzo aerato.

LBS-S-T25-8,0 Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in calces-

truzzo aerato.

TS-T25-6,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per legno, pannelli in legno e 

supporto in calcestruzzo.

IWF-5,2 Fissaggio in acciaio al carbonio per legno e pannelli in 

legno.

IW-S-5,0 Fissaggio in acciaio inossidabile e pannelli in legno.

TPR-L-6,3 Rivetto a fiore per impalcati critici.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/2
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Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per membrana impermeabile e isolante.

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/2

Gamma di prodotti

Codice prodotto Q.tà per 
scatola N. materiale

IR-82×40 100 479858

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

IR2-4,8

IR2-M-4,8

Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in acciaio, legno e 

pannelli in legno, sfuso e su caricatore.

IR2-S-4,8

IR2-S-M-4,8

Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in acciaio, legno e 

pannelli in legno, sfuso e su caricatore.

IR3-4,8 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in acciaio 

spesso. 
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/2

IRC/W-82×40

82

40

4.8

1.0

Ø 5.1

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Durocoat®  

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî

Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per membrana impermeabile e isolante.

Per applicazione di fissaggio in cimosa.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/2

Gamma di prodotti

Codice prodotto Q.tà per 
scatola N. materiale

IRC/W-82×40 100 479940

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

IWF-5,2 Fissaggio in acciaio al carbonio per legno e pannelli in 

legno.

IW-S-5,0 Fissaggio in acciaio inossidabile e pannelli in legno.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente 
documento è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche.1/2

IRD-82×40

82

40

7.5

1.0

Ø 7.5

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per membrana impermeabile e isolante.

Per applicazione di fissaggio in cimosa.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni 
tecniche devono essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento 
è soggetto a revisione. Con riserva di modifiche tecniche. 2/2

Gamma di prodotti

Codice prodotto Q.tà N. materiale

IRD-82×40 100 1192318

Prodotti da abbinare

Product Code Description

DT-4.8 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in 

calcestruzzo.

DT-S-4.8 Fissaggio a battere in acciaio inossidabile per supporto 

in calcestruzzo.

DT-6,3 Fissaggio a battere in acciaio al carbonio per supporto in 

calcestruzzo.

TI-6,3 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calces-

truzzo.

LBS-T25-8,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calces-

truzzo aerato.

LBS-S-T25-8,0 Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in calces-

truzzo aerato.

TS-T25-6,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per pannelli in legno e supporto 

in calcestruzzo.

TPR-L-6,3 Rivetto a fiore per supporti critici.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
Con riserva di modifiche tecniche.1/2

Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per copertura di membrana impermeabile in abbinamento a fissaggi per 

legno e pannelli in legno. 

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

MW-40-FH

 2.7

Ø 40 1.0

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)

ÛÌßóðèñðîêî
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. Con 
riserva di modifiche tecniche. 2/2

Gamma di prodotti

Codice prodotto Q.tà per 
scatola N. materiale

MW-40-FH 2000 1236218

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

IWF-5,2 Fissaggio in acciaio al carbonio per legno e pannelli in 

legno.
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I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e le informazioni tecniche devono 
essere verificati da uno specialista e devono essere rispettate le prescrizioni locali. Il presente documento è soggetto a revisione. 
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Applicazione

Placchetta di distribuzione carico per membrana impermeabile e isolante in abbinamento ai fissaggi 

LBS-T25-8,0 e LBS-S-T25-8,0.

Per applicazione di fissaggio in cimosa.

MW-40-LBS

Ø 40

 3.6

Ø 7.5

1.0

Informazioni sul prodotto

Materiale:

Protezione da corrosione:

Acciaio al carbonio, zincato

Resistenza a 15 cicli del test di Kesternich in 

conformità a  

• EAD 030351-00-0402, A2.4

• FM approval standard 4470

Certificazioni/Valutazioni

Dichiarazione di prestazione (DoP)
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Gamma di prodotti

Codice prodotto Q.tà per 
scatola N. materiale

MW-40-LBS 500 1192327

Prodotti da abbinare

Codice prodotto Descrizione

LBS-T25-8,0 Fissaggio in acciaio al carbonio per supporto in calces-

truzzo aerato.

LBS-S-T25-8,0 Fissaggio in acciaio inossidabile per supporto in calces-

truzzo aerato.


