
Piastre di fissaggio  
su travI IPN / HEa PEr accEssorI dI rEtE

PLa doc14It - 11-14

supporto ideale  
per l'allestimento delle postazioni di lavoro

innovazione



Il supporto ideale per un allestimento ergonomico e   sicuro delle vostre postazioni di lavoro 
Le piastre metalliche, abbinate ai sistemi di aggancio specifici per travi HEa,  
permettono di fissare in modo rapido e  sicuro e nel pieno rispetto delle norme in vigore: 

• avvolgitori aperti e chiusi 

•  applique a muro 

•  gruppi di trattamento aria ALTO 

•  supporto universale e accessori
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Piastra per avvolgitubo automatici

Piastra per applique a muro 

Piastra per gruppi di trattamento aria ALTO

Piastra per porta tubo

Piastra per portautensili e accessori

Gancio per pistole



Il supporto ideale per un allestimento ergonomico e   sicuro delle vostre postazioni di lavoro 

  Sistema di fissaggio senza forature né attrezzature specifiche  

(fissaggio assicurato da 2 o 4 supporti in acciaio) che garantisce il rispetto delle norme e delle proprietà 

meccaniche degli edifici. 

  Rapidità di montaggio e risparmio di tempo  
Il montaggio delle piastre richiede pochissimo tempo.   

È possibile premontare gli elementi sulle piastre in modo da rendere più facile e rapido l'intervento sul 

posto. 

  Piastre facilmente smontabili e riposizionabili  
(consegnate complete di viti e di dadi per il fissaggio degli avvolgitori e degli 

accessori).

  Facilità di utilizzo  
e di manipolazione quotidiana degli utensili.
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Principio di montaggio

1  Supportodi fissaggio 

Le piastre PREVOST vengono fissate alle travi metalliche strutturali degli edifici. Il nostro sistema di fissaggio con supporti 
è compatibile con le travi di tipo HEA delle seguenti dimensioni: 

Spessore " E " delle travi: da 0 a 25 mm massimo

Spessore " B " delle travi: da 100 a 340 mm massimo

     Principio di fissaggio

Le piastre sono dotate di due guide sul dorso, munite di due o quattro supporti che consentono un fissaggio facile  
e veloce. 

•  Posizionare i supporti nelle guide posteriori 

•  Quindi stringerli, facendo presa sulle ali della trave metallica

• In questo modo la piastra viene fissata 

    Fissaggio diretto a muro

Per questo tipo di fissaggio utilizzare gli appositi fori presenti su ogni piastra.
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Piastre di fissaggio per avvolgitori che permettono  
di razionalizzare la disposizione degli utensili sul posto di lavoro.

• Utilizzo sicuro 
• Efficienza sul posto di lavoro 

• Facilità di installazione e di funzionamento 

Piastre destinate al fissaggio delle appliques murali  su una canalizzazione secondaria,  
che consentono un collegamento rapido e sicuro grazie ai raccordi  anti colpo di frusta, garantendo la 

massima protezione dell'utente. 

Piastre destinate al fissaggio di un supporto universale per il fissaggio degli accessori:

• porta bulloni 
• porta pistola 
• porta utensili

• Filtro regolatore con manometro e fissaggio
• Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con 

manometro, fissaggio e distanziale per uscita aria 
secca 

• Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro 
e fissaggio

Una gamma di avvolgitori studiata per i seguenti fluidi:

Aria compressa / Acqua calda / Acqua fredda / Bassa pressione e alta pressione / Olio/Grasso 

Piastra destinata al fissaggio dei 3  
elementi riportati di seguito

Avvolgitori aperti e chiusi Solo avvolgitori chiusi

Modularità delle piastre PrEvost
4 modelli di piastre, per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.

 rif. PLA 2000 rif. PLA 450 

 rif. PLA 1000 rif. PLA 225 

Piastre per il fissaggio dei gruppi di trattamento aria ALTO che garantiscono l'efficienza degli utensili  
e dei dispositivi pneumatici.

• Gruppo composto da filtro, regolatore e lubrificatore
• Facilità e rapidità di installazione e di manutenzione.
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DRF 
0812/1010

DRF 
0815/1012DMF DSF

Applique a muro
Applique a 
muro mista

TB SM2TB SME2TM SM3 +
2 x TCS3

Applique a muro 
un ingresso

PLA TH PLA HRPLA BB

TB SM3TB SM2

PLA FIX
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PIastrE EQuIPaGGIatE PEr travI HEa
Piastra modello grande per avvolgitori: DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

Piastra di fissaggio per avvolgitori:
DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - 
DPF - DRF - DMF
fornita con:
- 4 supporti di fissaggio
- 2 kit di viti
- 1 fermo in gomma
Peso max.: 100 kg

PLA 2000

Piastra modello piccolo per avvolgitori: DSF - DPF - DRF - DMF

Piastra di fissaggio per avvolgitori:
DSF - DMF - DRF -DPF
fornita con:
- 2 supporti
- 1 kit di viti e dadi
- 1 barra di 420 mm
Peso max.: 40 kg

PLA 450

Piastra modello grande per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori

Piastra di fissaggio per:
- Applique Prevo S1
- Accessori
-   Gruppi di trattamento aria ALTO fornita con:
- 4 supporti di fissaggio
- 1 kit di viti e dadi
Peso max.: 100 kg

PLA 1000

Piastra modello piccolo per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori

Piastra di fissaggio per:
- Applique Prevo S1
- Supporto universale
-   Gruppo di trattamento aria ALTO
Fornita con:
- 2 supporti
- 1 kit di viti e dadi
- 1 barra
Peso max.: 40 kg

PLA 225

accEssorI PEr PIastrE
Supporto per accessori

Supporto universale per:
- Porta flessibile
- Porta bulloni
- Porta utensili

PLA FIX

Porta tubo

Supporto per tubo fornito con:
- 1 gancio per soffietto
- 1 kit di viti e dadi
-  2 fermi in gomma

PLA HR

Porta bulloni

Porta bulloni composto da:
- 1 supporto
- 1 scatola porta bulloni
- 1 kit di viti e dadi

PLA BB

Porta utensili

Porta utensili composto da:
- 1 staffa di fissaggio
- 1 scatola porta utensili
- 1 kit di viti e dadi

PLA TH

Gancio di sospensione

Gancio di fissaggio 
fornito con vite M6 x 14 mm 
e dado standard M6

PLA K
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PIastrE NoN attrEZZatE dI FIssaGGIo a Muro
Piastra non attrezzata modello grande per avvolgitori: DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

Piastra di fissaggio per avvolgitori:
DMO - DGO - DVO - DGF - DSF -  
DPF - DRF - DMF

Peso max.: 100 kg PLA 2000N

Piastra non attrezzata modello piccolo per avvolgitori: DSF - DPF - DRF - DMF
Piastra di fissaggio per avvolgitori:
DSF - DMF - DRF - DPF

Peso max.: 40 kg

PLA 450N

Piastra non attrezzata modello grande per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori
Piastra di fissaggio per:
- Applique Prevo S1
- Accessori
- Gruppi di trattamento aria ALTO

Peso max.: 100 kg
PLA 1000N

Piastra non attrezzata modello piccolo per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori
Piastra di fissaggio per:
- Applique Prevo S1
- Supporto universale
-   Gruppo di trattamento aria ALTO

Peso max.: 40 kg
PLA 225N

rIcaMBI PEr PIastrE
Supporto di fissaggio su trave HEA

Sistema di fissaggio composto da:
- 1 supporto
-  1 vite a testa rettangolare  

M 10 x 50 mm
- 1 dado standard M10

PLA CR

Kit di viti e dadi per fissaggio su piastre
Kit di: - 4 viti M10 x 20 mm
 - 2 dadi standard M10
 - 2 dadi prigionieri M10

PLA VEGM

Kit di: - 2 viti M8 x 20 mm
 - 1 dado standard M8
 - 1 dado prigioniero M8 

PLA VEPM

Kit di: -  12 viti a testa rettangolare  
M6 x 20

 -  12 dadi standard M6 
PLA VEAF

Kit di: - 4 viti M6 x 20 mm
 - 4 dadi standard M6  PLA VEWF

Barra per fissaggio delle piastre modello piccolo su travi HEA

Barra di 420 mm per il fissaggio delle piastre PLA 450 e PLA 225 su travi 
HEA

PLA RA

Fermo di blocco

Fermo in gomma Ø 25 mm
fornita con:
- 1 vite M4 x 25 mm
- 1 dado standard M4

PLA TC

Gancio per porta tubo

Gancio di sospensione da fissare sul porta tubo PLA HRK
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Il presente documento non ha alcuna valenza contrattuale. al fine 
di offrire un servizio sempre migliore ai propri clienti, PrEvost si 
riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti 

senza obbligo di avviso. 
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