
Sistema di fissaggio integrato per l'installazione 
semplice e veloce di pannelli di rivestimento

  Center
 Point
 System



1. Posizionare il fissaggio con la bussola di centraggio premontata

2. Installazione del fissaggio  La bussola di centraggio si apre e 
stacca

3.  La bussola di centraggio non lascia residui nel foro

4. L'allineamento permette completa espansione e contrazioneit.sfs.com/UR031  

Nuovo Center Point System 
 Perfettamente installato senza preforo

Con il nuovo Center Point System, l'installazione di pannelli di rivestimento è 
semplicissima. La bussola di centraggio premontata, la punta autoforante e la 
speciale geometria della filettatura garantiscono il perfetto posizionamento del 
fissaggio sui pannelli di rivestimento. Grazie alla filettatura brevettata, il fissag-
gio è protetto da potenziali problemi di svitamento.

Testa della vite
• Verniciabile in tutte le colorazioni
• Previene da graffi sulla superficie del pannello

Filetto a due principi
• Permette l'allineamento perfetto tra vite e 

pannello
• Previene lo svitamento dovuto a dilatazioni e 

contrazioni

Bussola di centraggio
• Centra perfettamente la vite nel foro del 

pannello
• Non lascia residui all'interno del foro, permet-

tendo dilatazioni e contrazioni

Filettatura ridotta
• Permette l'installazione a spanamento e 

l'utilizzo di avvitatori ad impulsi

Inserto ottimizzato
• L'inserto si inserisce perfettamente 

nella vite
• Guida ottimale durante l'installazione
• Rende l'installazione più semplice

Punta autoforante
• Ingaggia immediatamente e fora la 

sottostruttura senza sforzo
• Disponibile in versione bimetallica per 

sottostrutture in acciaio

Sistema di fissaggio brevettato 
Due volte più veloce 
Installazione perfetta in una operazione
Non c'è niente di più semplice: grazie alla nuova bussola di 
centraggio e ai numerosi vantaggi del dispositivo di fissaggio, 
l'installazione dei pannelli di rivesimento è sempre corretta al 
primo tentativo. Il fissaggio avviene rapidamente, in un unico 
passaggio e senza strumenti speciali. Si risparma tempo 
evitando i problemi derivanti da elementi di fissaggio mal 
installati.

Per facciate bellissime e durature
I pannelli di rivestimento si espandono e si contraggono a causa 
delle variazioni di temperatura. Questo può spesso portare a 
danni antiestetici nei punti di fissaggio, che possono essere cos-
tosi da riparare. Il Center Point System previene questo danno in 
due modi: in primo luogo non rimane materiale della bussola di 
centraggio nel foro, il che consente la completa espansione e 
contrazione. In secondo luogo la forma conica della testa le im-
pedisce di graffiare i pannelli quando si muovono.

Incredibilmente veloce
Il nuovo Center Point System è due volte più veloce rispetto ad a 
un normale rivetto per pannelli di rivestimento.



Fissaggio

Descrizione
Spessore 
pannello 

(mm)

Ø preforo 
pannello  

(mm)

Spessore 
serrabile  

(mm)

Spessore  
alluminio  

(mm)

Spessore 
acciaio 

(mm)

SDA4-D15-CS10/6-5,8X25-A4  6,0 10,0 7,8–9,0 1,8–3,0 –

SDA4-D15-CS10/8-5,8X29-A4 8,0 10,0 9,8–11,0 1,8–3,0 –

SDA4-D15-CS10/10-5,8X33-A4  10,0 10,0 11,8–13,0 1,8–3,0 –

SDA4-D15-CS10/13-5,8X38-A4  12,0–13,0 10,0 13,8–16,0 1,8–3,0 –

SX4-D15-CS10/6-5,8X25-A4 6,0 10,0 7,2–9,0 1,8–3,0 1,2–2,0

SX4-D15-CS10/8-5,8X29-A4  8,0 10,0 9,2–11,0 1,8–3,0 1,2–2,0

SX4-D15-CS10/10-5,8X33-A4 10,0 10,0 11,2–13,0 1,8–3,0 1,2–2,0

SX4-D15-CS10/13-5,8X38-A4 12,0–13,0 10,0 13,2–16,0 1,8–3,0 1,2–2,0

I fissaggi sono forniti con l'inserto specifico

Accessori

Descrizione Applicazione

FP-S-10.0x6-6.0 Bussola per punto fisso in acciaio inox A2

GP-S-10.0×6-6.0 Bussola per punto scorrevole in acciaio inox A2

GP-H-10,0-CPS Utensile per allineamento ed installazione della bussola per punto 
scorrevole GP-H

VHM-10.0×80 Per foratura Ø10.0 mm dei pannelli di rivestimento

T25P-25-HEX-¼" Inserto

Bit holder ZA¼" Portainserto universale
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SFS Group Italy | Division Construction | Via Castelfranco Veneto 71 | 33170 Pordenone | it.info@sfs.com | it.sfs.com 

I dati riportati non sono vincolanti e sono soggetti a variazioni. Prima dell’utilizzo dei prodotti, i dati e i calcoli 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. 


