
Approvato  
per applicazioni 

a plafone
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Fissaggio semplice e sicuro per   
lastre in HPL e fibrocemento

 Sistema  
di fissaggio
a scomparsa
       TUF-S



1. 2. 3.

Soluzione invisibile e veloce  
da installare TUF-S 

Tempi di montaggio ridotti del 
50%
Il sistema di fissaggio nascosto TUF-S 
di SFS supera, per quanto riguarda la 
velocità di installazione e la durata a 
lungo termine, tutte le soluzioni utiliz-
zate finora per il fissaggio di pannelli in 
HPL e fibro cemento 

Il montaggio può essere effettuato 
senza l’utilizzo di strumenti speciali, in 
modo rapido e sicuro, da una sola per-
sona. Questo permette di ridurre, 
rispetto ai sistemi di fissaggio nascosto 
tradizionali, fino al 50% dei tempi di 
montaggio. Se necessario, il sistema 
TUF-S può essere facilmente rimosso.

Preforo del pannello in HPL o in fibro 
cemento con punta HSS Ø 6 mm con 
regolatore di profondità 

Posizionare la staffa preforata al di sopra 
del foro nel pannello e spingere all'interno 
il fissaggio TUF-S

Rimuovere il chiodo completamente con 
una rivettatrice GESIPA® (utilizzare nasello 
17/36 o 17/40 )

Condizioni ottimali di sicurezza
Oltre a consentire una installazione 
semplice ed estremamente rapida il 
TUF-S è una soluzione sicura. L’ele-
mento di fissaggio non può essere spa-
nato durante il montaggio. Grazie all'e-
spansione radiale, durante la rimozione 
del chiodo, la filettatura si inserisce nel 
materiale del pannello e determina così 
dei valori di serraggio molto elevati.

Non è possibile alcun allentamento 
spontaneo in caso di dilatazioni o di 
vibrazioni. Il corpo è fatto di acciaio 
austenitico inossidabile, materiale DIN 
1.4401, qualità A4.

Semplice
• Non è necessario alcun preforo di 

geometria complessa, sufficiente un 
semplice preforo standard

• Non servono speciali attrezzature per 
l'installazione

• Il preforo può essere fatto direttamente in 
cantiere

• Posa semplice e veloce grazie agli utensili 
GESIPA®  

(per es. PowerBird® Pro)

Sicuro
• Non è possibile spanare il fissaggio TUF-S 
• La filettatura conferisce alti valori di 

resistenza ad estrazione
• Non si può svitare
• Rimozione possibile tramite testa 

esagonale
• Utilizzabile a plafone per pannelli  

Fundermax e Trespa
• Sistema di fissaggio testato secondo 

standard europeo ETA-15/0476



Ideale per pannelli HPL  
ed in fibrocemento 

Punta Ø 6 mm con 
regolatore di 
profondità

Avvitatore a batteria

Utensile GESIPA® 

Bohrtiefe

PlatteAgraffe

Spessore HPL 
e fibrocemento Staffa Profondità di 

foratura TUF-S Punta

8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm TUF-S-6×7-A4 VHM-6.0×40

5.5 mm TUF-S-6×7.5-A4 VHM-6.0×40.5

6.0 mm TUF-S-6×8-A4 VHM-6.0×41
2.5 mm 5.0 mm TUF-S-6×7.5-A4 VHM-6.0×40

5.5 mm TUF-S-6×8-A4 VHM-6.0×40.5

6.0 mm TUF-S-6×8.5-A4 VHM-6.0×41
3.0 mm 5.0 mm TUF-S-6×8-A4 VHM-6.0×40

5.5 mm TUF-S-6×8.5-A4 VHM-6.0×40.5
3.5 mm 5.0 mm TUF-S-6×8.5-A4 VHM-6.0×40

5.5 mm TUF-S-6×9-A4 VHM-6.0×40.5
5.0 mm 5.0 mm TUF-S-6×10-A4 VHM-6.0×40

6.0 mm TUF-S-6×11-A4 VHM-6.0×41
10.0 mm 3.0 mm 6.0 mm TUF-S-6×9-A4 VHM-6.0×41

7.0 mm TUF-S-6×10-A4 VHM-6.0×42

8.0 mm TUF-S-6×11-A4 VHM-6.0×43
3.5 mm 6.5 mm TUF-S-6×10-A4 VHM-6.0×41.5

7.5 mm TUF-S-6×11-A4 VHM-6.0×42.5
5.0 mm 7.0 mm TUF-S-6×12-A4 VHM-6.0×42

8.0 mm TUF-S-6×13-A4 VHM-6.0×43

12.0 mm 3.5 mm 8.5 mm TUF-S-6×12-A4 VHM-6.0×43.5

Le punte devono essere utilizzate con il regolatore di profondità SFS

Calcolo: TUF-S Profondità foro + Staffa = Lunghezza TUF-S 
Esempi:
5.5 Profondità foro + 3.5 Staffa = 9.0 mm   = TUF-S-6×9-A4
6.0 Profondità foro + 2.2 Staffa = 8.2 mm* = TUF-S-6×8-A4
6.0 Profondità foro + 2.4 Staffa = 8.4 mm* = TUF-S-6×8-A4
6.0 Profondità foro + 2.5 Staffa = 8.5 mm   = TUF-S-6×8.5-A4

* Arrotondare alla lunghezza di TUF-S inferiore disponibile

Ø 3.3

8

Ø 6.0

L
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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. ©
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Soluzioni di fissaggio a scomparsa 
per pannelli di rivestimento 

Staffe NV3 per TUF-S 

TU-S per pannelli in HPL TUF-S per pannelli HPL e fibrocemento
TUC-S per pannelli in calcestruzzo  
fibrorinforzato


