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Dettagli esecutivi

Cubetti di montaggio per il fissaggio di 
elementi costruttivi sul sistema di PTI

Elementi di montaggio

StoFix Quader ND Mini e Midi

I cubetti di montaggio StoFix 

Quader ND Mini (98 x 98 mm) e 

Midi (98 x 138 mm) in EPS con  

una conduttività termica di  

0,040 W/mK si usano per fissare 

staffe di avvolgibili, fascette di tubi, 

agganci di persiane ecc. Non sono 

idonei all’uso come supporto per il 

fissaggio di carichi pesanti.

StoFix Quader HD Maxi

Il cubetto di montaggio StoFix 

Quader HD Maxi in PU con una 

conduttività termica inferiore a 

0,040 W/mK si può usare anche 

come supporto per il fissaggio di 

carichi pesanti. Grazie alla sua 

resistenza a compressione di  

2,3 N/mm² è adatto per tende da 

sole, ringhiere, pensiline ecc.

Segnare la posizione

Segnare la posizione del cubetto di 

montaggio StoFix Quader HD Maxi 

sulla lastra isolante.
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Intagliare

Intagliare la zona segnata e 

rimuoverla.

Incollare

Stendere il collante sul cubetto 

di montaggio ed inserirlo 

nell’apertura praticata nella lastra 

isolante.
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Elementi di montaggio

Carichi pesanti
StoFix Quader HD Maxi

Chiudere le fughe

Riempire le fughe con la schiuma 

(Sto-Pistolenschaum SE). Eliminare 

la schiuma in eccesso e levigare 

la superficie ad indurimento 

terminato.

Fissaggio 

Segnare la posizione del cubetto 

di montaggio con una vite. 

Armare ed eseguire il rivestimento 

di finitura. Nel punto segnato, 

praticare con il trapano un foro 

che passa attraverso il cubetto fino 

al supporto. Inserire il tassello e 

avvitare la vite (scegliere tasselli e 

viti di lunghezza tale da assicurare 

un fissaggio sicuro nel supporto).
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StoFix Quader ND Midi per staffe ed altri elementi

Staffa 

Anello di tenuta Sto-Dichtring

Sto-Fix Quader ND Midi

Sistema di PTI

Sostegno della tettoia

Sto-Fix Quader HD Maxi

N.B.: Scegliere viti e tasselli 
di lunghezza adeguata per 
assicurare un sicuro fissaggio 
nel sottofondo.

StoFix Quader HD Maxi come supporto al sostegno della tettoia e 

di altri elementi dell’edificio


