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Hanno lo scopo di fissare in modo sicuro la
cornice al muro ed evitare cadute accidentali.

ATTACCHI DI SICUREZZA

www.rinaldin.it

DESCRIZIONE

ILLUSTRAZIONE

mm 65

CONFEZIONE

Sistema di attacchi di sicurezza "CB212".
È costituito da due piastrine di acciaio ottonato che vengono fissate ai due lati
orizzontali oppure ai due lati verticali della cornice con delle viti. Successivamente
le due piastrine vengono fissate alla parete con viti e tasselli.

Bustina con:
- 2 piastrine
- 2 viti da muro
- 2 tasselli
- 4 viti da legno

Sistema di attacchi di sicurezza "Safety Hanger". Funziona cosi:

Bustina con:
- 2 piastre
- 2 viti da muro
- 2 tasselli
- 8 viti da legno

1) Fissate i due attacchi di sicurezza sul retro della cornice.
2) Inserite due viti nel muro
3) Fissate la cornice al muro in modo che le viti entrino nelle scanalature.
4) Regolate l'inclinazione spostando lateralmente il quadro.

€ per
conf.

Sconti
Q.tà
%

Codice

0,85

5 20%
25 35% CB212
100 38%

1,30

5 20%
25 25% 2280
100 30%

1,70

10 20%
50 30% SL
200 40%

Sistema di attacchi di sicurezza "Spring Lock"
Il sistema è costituito dal
kit A che comprende:

• Una coppia di piastre a “ponticello”
• Una coppia di molle SpringLock
• Quattro viti per fissare le due piastre alla cornice

Per installare gli attacchi di sicurezza alla cornice bisogna seguire queste fasi:
1) Applicate alla cornice le due piastre a ponticello con le viti in dotazione.
2) Sul muro fissate due viti in corrispondenza della posizione delle due piastre.
Il kit non comprende queste viti (per le viti vedere a pagina 24).
3) Fate aderire la cornice al muro facendo attenzione che la testa delle due viti entri nel
foro delle due piastre.
4) Inserite una molla SpringLock dentro al “ponticello” spingendola con la mano.

Kit A

Busta
contenente
il necessario
per 1 cornice
Busta
contenente
il necessario
per 25 cornici

26,00

5 5% SLF
20 10%

1 pezzo

2,50

4 10%
10 15% SL1

• Punta metallica da inserire nel foro dell'attrezzo.
Serve per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite. 1 pezzo

1,00

4 10%
10 15% 5693

• Attrezzo che comprende una punta metallica utilizzata
per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite

3,30

4 10%
10 15% 7165

2,00

4 10%
10 15% 3943
50 20%

2,50

5 5% AS
10 10%

Per sbloccare la cornice dal muro serve l’attrezzo apposito che va acquistato
separatamente. L’attrezzo è disponibile in due versioni:
• Attrezzo che serve per sbloccare la molla SpringLock

Kit B

È disponibile anche il kit B che serve nel caso che le cornici vengano appese in posizione
molto ravvicinata fra loro. In tal caso, infatti, non sarebbe possibile utilizzare l’attrezzo
che sblocca le cornici (codice SL1).
Il kit B è costituito da:
• Una coppia di piastre da applicare sul lato orizzontale alto della cornice
• Una piastra a ponticello da applicare sul lato orizzontale basso della cornice.
• Sei viti per fissare le tre piastre
• Una molla SpringLock che serve per la piastra a ponticello
Le fasi di installazione del kit B sono analoghe alle fasi viste sopra per il kit A.

Sistema di attacchi di sicurezza "AS". Funziona così:

1) Sul lato superiore della cornice fissare due piastre. Un'altra piastra va
fissata sul lato inferiore.

2) In corrispondenza delle tre piastre avvitare sul muro tre viti a "T".
3) Avvicinare la cornice al muro in modo che la testa delle tre viti si incastri
nelle tre scanalature delle piastre.
4) Con l'attrezzo apposito avvitare tutte le tre viti di mezzo giro in modo
che la testa della vite assuma la posizione verticale. A questo punto la
cornice è fissata fermamente. Per poterla togliere occorre nuovamente
l'attrezzo apposito.
Un'alternativa al sistema precedente consiste nell'utilizzo di due mensole
al posto di due viti a "T" nel lato superiore della cornice.
Sulle due mensole andranno infilate le due piastre precedentemente
fissate sulla cornice. Per il resto la procedura è uguale alla precedente.

I singoli
elementi
del sistema
di attacchi di
sicurezza
possono
essere forniti
anche separatamente:

Busta per 1 cornice con:
- 3 piastre da fissare alla cornice
- 6 viti per fissare le piastre
- 3 viti a "T" e relativi tasselli

Busta per 10 cornici con:
- 30 piastre da fissare alla cornice
12,00
- 60 viti per fissare le piastre
- 30 viti a "T" e relativi tasselli

5 5% AS10
10 10%

Busta per 1 cornice con:
- 3 piastre da fissare alla cornice
- 6 viti per fissare le piastre
- 2 mensole
- 2 viti con tasselli
- 1 vite a "T" con tassello

2,40

5 10% ASW
10 15%

1,60

5 20% AS9

1 pezzo

Piastre da fissare alla cornice

conf. 100 pezzi 7,00
conf. 1000 pezzi 75,00

3
3

Viti per fissare la piastra alla cornice. Lunghezza mm 13. Diametro mm 2,9

conf. 100 pezzi

2,40

3
10

8%
15% AS8C

Mensole per appendere le cornici

9,30
conf. 100 pezzi
conf. 1000 pezzi 90,00

3
3

8% AS3C
8% AS3

Viti a pressione a "T". Lunghezza mm 39. Diametro mm 6

conf. 100 pezzi 16,00
conf. 1000 pezzi 135,00

3
3

8% AS4C
8% AS4

3,30
5,00

3
3

8% AS7C
8% AS5C

4,90
conf. 100 pezzi
conf. 500 pezzi 12,00

3
3

8% AS6C
8% AS6F

diametro 6 (per le viti delle mensole)
diametro 8 (per la vite a "T")

Vite per fissare la mensola "C" al muro. Lunghezza mm 38. Diametro mm 3,3
mm 28

Gancio di sicurezza "Heavy-duty Safety Hook".
Dopo che la cornice è stata appesa al gancio non potrà più essere rimossa se non
si conosce il sistema.
Il segreto consiste nell'inclinare il quadro prima di rimuoverlo dal muro.

codice
9523

Busta
contenente
il necessario
per 1 cornice

Attrezzo per avvitare le viti a "T" (va ordinato separatamente)

Tasselli di plastica
per l'ancoraggio al muro

codice
9486

1 pezzo

conf. 100 pezzi
conf. 100 pezzi

conf. 20 pezzi
conf. 100 pezzi

8% AS1C
8% AS1

9487A
9487B

18,00
70,00

conf. 100 viti
e tasselli

5,00

Coppia di piastre autoadesive "HangLock" adatte per ricevere le molle SpringLock.
Il funzionamento è analogo a quello del kit A del sistema SpringLock (vedi sopra).
Le piastre possono sopportare un peso massimo di circa 10 Kg. Lunghezza delle piastre cm 12.
La confezione include due piastre HangLock e due molle SpringLock.
Per sbloccare la cornice è necessario l'attrezzo apposito (codice SL1 sopra illustrato).

4,20

5

8% 9486

Coppia di piastre autoadesive "HangLock" dotate di una fessura verticale. Bisogna dapprima fissare
al muro due viti con la testa a "T" in corrispondenza delle fessure. Poi si fa aderire la cornice al
muro in modo che la testa delle viti entri nelle fessure.
La confezione include 2 viti a "T". Peso massimo sopportato 10 Kg. Lunghezza delle piastre cm 13.
Per sbloccare la cornice è necessario l'attrezzo apposito (codice AS9 sopra illustrato).

4,20

5

8% 9523
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9559

