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Nuovi sistemi per il fissaggio di pannelli sandwich su calcestruzzo
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Diametro della flangia grande
Elevata resistenza allo  
sbottonamento

Filettatura sottotesta  
asimmetrica
Elevata impermeabilità  
alla pioggia

Geometria esclusiva  
della filettatura
Inserimento semplice ed 
elevate resistenze

Punta funzionale dentata 
efficiente*  
Riduzione dell'usura del fis-
saggio e semplicità di posa

Le nuove MDC e MXC 
La prima soluzione approvata per il 
fissaggio di pannelli sandwich  
direttamente su calcestruzzo

Multifunzione

Montaggio 
sicuro

Verniciabile

Caratteris- 
tiche

*La punta 
dentata del 
fissaggio MXC è 
in acciaio al 
carbonio 
temprato 
e fosfatato

Guarnizione 
di alta qualità
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 Diametro della flangia
grande e doppia filettatura 
Eccellenti valori di 
sbottonamento ed elevata 
impermeabilità alla pioggia

Grazie all’ampio diametro della flangia, 
i fissaggi MDC e MXC garantiscono 
valori di sbottonamento molto elevati. 
Insieme alla doppia filettatura, la 
rondella con guarnizione in EPDM 
assicura una ottima impermeabilità 
alla pioggia. Entrambi i fissaggi  
offrono una soluzione estremamente 
competitiva perché richiedono l’utiliz-
zo di meno elementi e quindi minor 
tempo di lavoro.
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Filettatura asimmetrica  
e geometria esclusiva  
del filetto
Facile da posare ed 
elevata resistenza

Nello sviluppo dei nuovi fissaggi per  
calcestruzzo sono state combinate 
notevoli caratteristiche funzionali.  
Il passo asimmetrico del filetto, carat-
terizzato da ampie aree liscie a contatto 
con il calcestruzzo, e la filettatura spe-
ciale concepita per questo tipo di sup-
porto consentono capacità resistenti 
molto elevate.
I rapporto elevato tra il diametro ester-
no del filetto e il diametro del gambo 
del fissaggio garantisce una aderenza 
ottimale nel calcestruzzo, consentendo 
un inserimento molto facile. 
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Fissaggio nel calcestruzzo

La nuova generazione di fissaggi MDC e MXC si con-
traddistingue per l'elevata efficienza, resistenza supe-
riore ed ampia gamma di applicazioni.  
Entrambi i fissaggi possono essere posati vicino al 
bordo e non è necessario utilizzare la chiave dinamo-
metrica. Per le applicazioni in condizioni ambientali 
aggressive è possibile utilizzare il fissaggio MXC in 
acciaio inox A4. Inoltre, entrambi i fissaggi possono 
essere installati con due diverse profondità di inseri-
mento, consentendo maggiore flessibiltà all'installa-
tore.

Ampia gamma di applicazioni 
La rivoluzione del fissaggio 
nel calcestruzzo
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Gamma completa 
Sempre la corretta soluzione  
di fissaggio

Semplice
• Montaggio semplice
• Tassello non necessario
• Rondella di tenuta pre-assemblata che 

non può essere persa
• Possibilità di riutilizzo

Sicura
• Valori di resistenza molto elevati
• Immediatamente portante dopo la posa
• Elevata impermeabilità alla pioggia
• Impossibilità di montaggio errato

Rapida
• Posa semplice e veloce
• Facile da posare
• Nessuna operazione successiva  
   all'installazione necessaria

Attenzione:
Le rondelle di tenuta sono disponibili anche nelle misure S16 e 
S22

MDC
Codice prodotto CLcon tfix

(con rondella) (mm) (mm)

MDC-S19-7,5x85 12–82 12–47

MDC-S19-7,5x105 32–102 32–67

MDC-S19-7,5x125 52–122 52–87

MDC-S19-7,5x145 72–142 72–107

MDC-S19-7,5x165 92–162 92–127

MDC-S19-7,5x185 112–182 112–147

MDC-S19-7,5x205 132–202 132–167

MDC-S19-7,5x225 152–222 152–187

MDC-S19-7,5x245 172–242 172–207

MDC-S19-7,5x265 192–262 192–227

MDC-S19-7,5x285 212–282 212–247

MDC-S19-7,5x305 232–302 232–267

MDC-S19-7,5x325 252–322 252–287

MDC-S19-7,5x345 272–342 272–307

MDC-S19-7,5x365 292–362 292–327

MXC in A4
Codice prodotto CLcon tfix

(con rondella) (mm) (mm)

MXC-S19/A4-7,5x95-A4 22–92 22–47

MXC-S19/A4-7,5x115-A4 37–112 37–67

MXC-S19/A4-7,5x135-A4 57–132 57–87

MXC-S19/A4-7,5x155-A4 77–152 77–107

MXC-S19/A4-7,5x175-A4 97–172 97–127

MXC-S19/A4-7,5x195-A4 117–192 117–147

MXC-S19/A4-7,5x215-A4 137–212 137–167

MXC-S19/A4-7,5x235-A4 157–232 157–187

MXC-S19/A4-7,5x255-A4 177–252 177–207

MXC-S19/A4-7,5x275-A4 197–272 197–227

MXC-S19/A4-7,5x295-A4 217–292 217–247

MXC-S19/A4-7,5x315-A4 237–312 237–267

MXC-S19/A4-7,5x335-A4 257–332 257–287

MXC-S19/A4-7,5x355-A4 277–352 277–307

MXC-S19/A4-7,5x375-A4 297–372 297–327

CLcon : Spessore serrabile min e max su calcestruzzo
tfix, con : Spessore min e max dell'elemento/elementi fissati (inclusi strati intermedi) 
su calcestruzzo.

MXC in A4
Codice prodotto CLcon tfix

(senza rondella) (mm) (mm)

MXC-7,5x95-A4 25–95 25–50

MXC-7,5x115-A4 40–115 40–70

MXC-7,5x135-A4 60–135 60–90

MXC-7,5x155-A4 80–155 80–110

MXC-7,5x175-A4 100–175 100–130

MXC-7,5x195-A4 120–195 120–150

MXC-7,5x215-A4 140–215 140–170

MXC-7,5x235-A4 160–235 160–190

MXC-7,5x255-A4 180–255 180–210

MXC-7,5x275-A4 200–275 200–230

MXC-7,5x295-A4 220–295 220–250

MXC-7,5x315-A4 240–315 240–270

MXC-7,5x335-A4 260–335 260–290

MXC-7,5x355-A4 280–355 280–310

MXC-7,5x375-A4 300–375 300–330

MDC
Codice prodotto CLcon tfix

(senza rondella) (mm) (mm)

MDC-7,5x85 15–85 15–50

MDC-7,5x105 35–105 35–70

MDC-7,5x125 55–125 55–90

MDC-7,5x145 75–145 75–110

MDC-7,5x165 95–165 95–130

MDC-7,5x185 115–185 115–150

MDC-7,5x205 135–205 135–170

MDC-7,5x225 155–225 155–190

MDC-7,5x245 175–245 175–210

MDC-7,5x265 195–265 195–230

MDC-7,5x285 215–285 215–250

MDC-7,5x305 235–305 235–270

MDC-7,5x325 255–325 255–290

MDC-7,5x345 275–345 275–310

MDC-7,5x365 295–365 295–330

 FN 9827  FN 9827

 FN 9829  FN 9829
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Il fissaggio MDC è realizzato  
interamente in acciaio al carbonio 
ed ha un rivestimento Durocoat® 
480. Il fissaggio MXC è realizzato 
in acciaio inossidabile A4 con una 
punta in acciaio al carbonio 
fosfatato e temprato che 
garantisce la perfetta aderenza nel 
calcestruzzo. Come tutti i prodotti 
SFS, entrambi i fissaggi, sono 
sottoposti ai rigidi controlli di 
qualità dell’azienda.

Punta dentata efficiente
Riduzione dell'usura del 
fissaggio e semplicità di 
posa



it.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.it 

SFS intec S.r.l 
Via Castelfranco Veneto, 71
IT-33170 Pordenone
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