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SAFETYFIX SYSTEMS
Biquadro Srl presenta SAFETYFIX SYSTEMS,
nato dalla esigenza di montare e smontare
ripetutamente su motor yachts i pannelli - a
soffitto e parete - con facilità ed in sicurezza.
Il sistema è costituito da due tipi di aggancio.
SAFETYFIX non è un aggancio “on-off” come
i comuni agganci a pressione. Si tratta di un
aggancio che esercita una costante trazione
verso l’alto, ed ad allo stesso tempo funziona
anche come sistema anticaduta.
E’ composto da un collarino rosso e da una
molla a “V” con pieghe alle estremità che
fungono da aggancio di sicurezza: in caso di
sgancio accidentale il pannello non cade
ma rimane appeso in totale sicurezza. Con
Safetyfix basta un solo operatore per
montare e smontare pannelli a soffitto,
anche se di grandi dimensioni.
SPAZIO6 è l’innovativo aggancio a pressione
che consente una notevole riduzione dei
punti di fissaggio poiché garantisce al 100% il
fissaggio una volta inserito nell’anello
avvitato sul controsoffitto con solo 2 viti.
Gli agganci SAFETYFIX SYSTEMS garantiscono
totale sicurezza ed un effettivo risparmio
economico e di tempo rispetto ai più comuni
e tradizionali sistemi di aggancio a pressione.
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Ø foro di
aggancio

Ø 40 mm, foro standard

Ø foro su contro soffitto
Ø 40 mm, foro standard
per fissaggio anello (C)

posizione foro
centro foro a 50 mm
su contro soffitto dal bordo del pannello
16 Kg su aggancio singolo chiuso

policarbonato riciclabile

posizione foro
su contro soffitto

centro foro a 50 mm
dal bordo del pannello

tesistenza a
a trazione
garantita

n. 4 agganci aperti, con
120 Kg
pannello in sicurezza

resistenza
a trazione
garantita

16 Kg su aggancio singolo

numero viti

da 2 a 4 viti

numero viti

da 4 a 6 viti

regolazione

Δ 10 mm [in ogni direzione]

regolazione

Δ 5 mm [in ogni direzione]

peso

27 g.

peso

22 g.

Le informazioni possono cambiare senza preavviso e senza responsabilità da parte di Biquadro Srl.
Above values could change without Biquadro Srl responsibility.
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