Accessori
Gli accessori Airloc equipaggiano in modo ottimale i relativi prodotti. Materiali di alta qualità
e la selezone dei migliori fornitori garantiscono facilità e sicurezza del montaggio, nonchè
funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.

Perni a testa sferica
Perno speciale brevettato M10 - M16 per elementi livellanti PRG 76 e PRG 85.
dettagli

Aste filettate
Asta filettata per elementi livellanti e zoccoli livellanti.
dettagli

Aste filettate
Asta filettata per elementi livellanti.
dettagli

Tasselli d'ancoraggio ad alta resistenza TA/SL
Per un semplice ancoraggio al terreno con perni tipo S.
dettagli

Capsule chimiche RM
Per l'ancoraggio rigido a terra ad alta resistenza con l'ausilio degli inserti filettati RG e asta filettata RGM o tipo S.
dettagli

Tasselli d'ancoraggio filettati RG MI
Per l'ancoraggio rigido a terra ad alta resistenza con l'ausilio delle capsule chimiche RM e delle aste RGM o tipo S.
dettagli

Molle a tazza
Per l'ancoraggio a terra con isolamento Airloc antivibrante.
dettagli

Rondelle sferiche
Per la regolazione della posizione inclinata dei bulloni di ancoraggio. Da utilizzare con elementi livellanti ancorabili e a foro
passante, zoccoli livellanti ancorabili o a foro passante con calotta sferica.
dettagli

Rondelle isolanti
Per l'isolamento dalle vibrazioni dei bulloni di ancoraggio, grazie al foro passante e al materiale antivibrante Airloc. Per
elementi e zoccoli livellanti di precisione a foro passante.
dettagli
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Tubi isolanti
Per l'isolamento dalle vibrazioni dei tiranti di ancoraggio,grazie a foro passante e al materiale antivibrante Airloc. Per
zoccoli livellanti a foro passante.
dettagli

Spessori AirLoc
Distanziali per zoccoli livellanti di precisione con calotta sferica.
dettagli

AP - Staffe di ancoraggio
Staffe per l'ancoraggio successivo degli zoccoli di precisione serie KaBloc.
dettagli

Prolunghe delle vite di livellamento
Prolunhe a bussola esagonale per viti di livellamento.
dettagli

I nostri esperti sono a disposizione per proporVi le soluzioni ottimali. Contattateci
Torna sù
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