
Il nuovo fissaggio autoforante SDA5 in acciaio inossidabile A4 
una sicurezza comprovata per facciate ventilate

Fissaggio 
 auto 
     forante 
SDA5     



Inserto
Inserto esterno esagonale 
SW8 ed inserto interno SR2 

Flangia
Specifica per le asole dei 
punti mobili

Patent
pending
Per installazione  
veloce

Punta forante
Per installazione veloce

Un fissaggio per tutte le  
applicazioni – con qualità A4 

Uno per tutti
SFS ha sviluppato SDA5, un nuovo fissag-
gio autoforante con filetto brevettato e 
punta forante specifica. E' in grado di fis-
sare su staffe preforate di supporto (men-
sole) in acciaio inox o alluminio, profili di 
alluminio con spessore pari o maggiore di 
1,5 mm in modo sicuro e permanente.

SDA5 è prodotto in acciaio inox A4 e gra-
zie ad una filettatura particolare ed unica 
è in grado di consentire spessori serrabili 
compresi tra 3,5 a 8 mm.  

Inoltre, i fissaggi SDA5 possono essere 
installati usando sia il comune inserto es-
agonale esterno da 8 mm sia lo speciale 
inserto interno SR2 di SFS. In zone diffi-
cilmente accessibili, l'attacco interno SR2 
facilita notevolmente l'installazione.

Questi vantaggi consentono livelli di sicu-
rezza e flessibilità estremamente elevati, 
ed il fissaggio giusto sempre a portata di 
mano.

SDA5 viene prodotto in accaio inossida-
bile A4 e soddisfa i requisiti DIN 18516-1.

Benefici per l'utilizzatore
• Solo un fissaggio per tutte le applicazioni
• Solo un fissaggio per punto mobile e fisso
• Nessun mescolamento di fissaggi in cantiere
• Spessore serrabile eccezionalmente ampio: da 3.5 

a 8 mm
• Il fissaggio è fissato a spanamento nel profilo grazie 

alla sua geometria unica del filetto, questo avviene 
in modo sicuro e controllatol

• Versatile grazie ad un inserto esterno esagonale da 
8 mm e un inserto interno SR2

• Elevata capacità di foratura fino a 5 mm su alumi-
nium

• Inox A4 per applicazioni conformi alle norme 
DIN( DIN 18516-1 )

• La punta autoforante ottimizzata riduce i tempi di 
installazione

• Geometria del filetto brevettata



Montaggio: Punto mobile e fisso 

Punto mobile. Quando si fissa il profilo di alluminio alla staffa di 
supporto, è fondamentale che il fissaggio SDA5 venga inserito 
nel mezzo del foro asolato fino a spanamento in modo da con-
sentire le dilatazioni del profilo evitando che creino tensioni nella 
sottostruttura.

Punto fisso. Con il nuovo fissaggio SDA5 l'installazione nel 
punto fisso (foro tondo) può avvenire sia tramite filettatura nel 
profilo, sia per spanamento



Codice Prodotto Tipo Ma- 
teriale

Capacità di 
foratura

Inserto Spessore 
serrabile

tmin Flangia

630270

630271

SDA5

SDA5

Inox A4 ( 1.4578 )

SDA5/3,5-6-H13-S4-5,5x20

SDA5/3,5-8-H13-S4-5,5x22

A4

A4

5 mm

5 mm

in Alluminio

6-kant SW8 + SR2

6-kant SW8 + SR2

SR2 = inserto interno

3,5  -  6 mm

3,5  -  8 mm

1,5 mm

1,5 mm

13 mm

13 mm

Accessori raccomandati per SDA5

Inserto esterno esagonale  

testa inserto SW8

Inserto E480

Codice 165297

Inserto interno speciale SR2  

per aree difficilmente accessibili

Sono disponibili 3 inserti ( SR2 ):

Lunghezza   25 mm, codice 418970

Lunghezza   49 mm, codice 143200

Lunghezza 150 mm, codice 441211

Avvitatore a batteria ASCS 6.3

Codice 572107

SFS intec S.r.l
Via Castelfranco Veneto 71
IT-33170 Pordenone
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Le informazioni tecniche provengono da test specifici ed elaborazioni matematiche. SFS Intec non presta alcuna garanzia sulla performance del prodotto relativamente ad applicazioni non specificate. Ne 
consegue che, prima dell'impiego del prodotto, tutti i metodi di calcolo debbono essere verificati ed approvati da un progettista responsabile o un ingegnere, anche in relazione alle regole dell'arte e alle 
disposizioni legali vigenti in materia..

Fissaggio autoforante universale SDA5
Per connessione di staffe preforate di supporto (mensole) in acciaio inox o  
alluminio su profili di alluminio

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


