ART. FG

FITGRID
IN ALLUMINIO
esclusivo livellamento

31,5 - 90 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

• Modulare
• Allineamento preciso
• Isolante acustico e termico

Fitgrid® è l’applicazione della filosofia
innovatrice di Daureka per le pareti e
cielini grigliati.
Sistemi brevettati che cambiano
le regole del montaggio, pensati
per facilitare il lavoro già in fase
di progettazione e assicurare un
risultato finale eccellente.
Soluzioni nuove che superano i
problemi di sempre nell’ambito del
rivestimento di pareti e cielini, facili
da installare e versatili da utilizzare
per massimizzare la fruibilità degli
ambienti e la possibilità di lavorare
con estrema precisione in tutte le
condizioni.

Fitgrid® è una sottostruttura
realizzata con profili sagomati in
alluminio che assorbe le vibrazioni,
riduce i rumori sugli yacht e crea un
reticolato ideale per montaggio di
pannelli di rivestimento che agevola
la loro installazione.
Il sistema prevede la costruzione di
grigliati fissati alla struttura della
barca, con l’ausilio di supporti
elastici regolabili.
Fitgrid® garantisce la semplicità di
installazione, regolazione, rimozione
e riposizionamento, la sicurezza
e l’assoluta stabilità di tenuta;
l’elevatissimo livello di precisione
ottenibile negli accostamenti,
rendono il sistema FITGRID® superiore
in affidabilità, qualità ed efficienza
rispetto a qualsiasi sistema di
fissaggio tradizionale.

• Riduce le vibrazioni
• Spessore variabile e regolabile
• Leggero e robusto

INSTALLAZIONE

L’estrema facilità di assemblaggio
del sistema Fitgrid® consente il
suo impiego in tutti i progetti di
rivestimento a parate o soffitto.

Markets
ACCESSORI
FFKM

Kit montaggio

Grazie a Fitgrid® le operazioni di
verifica, ispezione, manutenzione e
ripristino non sono più un problema.

Quando è richiesta la
perfezione, i sistemi Fitgrid®
sono la giusta soluzione.

Vite autoforante

Vite M6x8

NOTA
I due profili sono stati studiati
con geometrie articolate per
garantire con il minimo peso,
un’ottima rigidità. I profili sono
realizzati in alluminio lega 6060
T6; a richiesta possono essere
forniti in leghe specifiche
ed effettuare trattamenti
superficiali.
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DIMENSIONI E INGOMBRI
Misure in mm

25

min 31,5 | max 90

M8
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AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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M10

min 31,5 | max 90
M10
M8

SUPPORTI
ELASTICI
esclusivo livellamento

31,5 - 90 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Leggero e robusto
• Ammortizzato
• Installazione veloce

I supporti elastici sono resilienti
realizzati in gomma apposita.
Il supporto elastico FGSBA è utilizzato
nella barra da 78×25 mm. (Art.
FGB), mentre il supporto FGQSBA è
utilizzabile nella barra da 25×25 mm.
(Art. FGBQ) e in quella da 78×25 mm.
(Art. FGB)
Il supporto elastico accoppiato
alla barra filettata, consente il
distanziamento da un ingombro di
31,5 mm a 90 mm più il grigliato, e
mediante l’utilizzo di apposita chiave
a tubo è possibile regolare il grigliato.
Dove necessario, tramite opportuni
accorgimenti è possibile installare il
supporto con una distanza inferiore
ai 31,5 mm.
I supporti possono essere installati in
verticale, orizzontale o piani inclinati.

INSTALLAZIONE

ACCESSORI

FGSBA, collocare il supporto nella
parte interna della barra come da
immagine sopra. I grani presenti
nelle linguette corte consentono di
preposizionare il supporto; stabilito il
punto dove fissarlo, utilizzare la vite
speciale FGVA con il suo dado per il
fissaggio definitivo.

Kit montaggio

FFKM

FGQSBA, collocando il supporto
nella parte inferiore della barra
(FGB o FGBQ) è possibile effettuare
un primo posizionamento grazie
al grano posto nel lato corto della
L, che si agganccia alla parte
posteriore della barra. Una volta
individuato il punto di fissaggio,
utilizzare la vite speciale FGVA con il
suo dado per il fissaggio definitivo.

I supporti elastici sono disponibili per
l’utilizzo di barre M8 e M10.

Descrizione

ART

Supporto antivibrante con perno M8 per barra
in alluminio sez. 78×25 mm

FGSBA

Supporto antivibrante con perno M10 per barra
in alluminio sez. 78×25 mm

FGSBA 10

Supporto antivibrante con perno M8 per barra
in alluminio sez. 25 × 25 mm

FGQSBA

Supporto antivibrante con perno M10 per barra
in alluminio sez. 25 × 25 mm e 78×25 mm

FGQSBA 10
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AVVERTENZA
SUPPORTO ELASTICO FGQSBA		

SUPPORTO ELASTICO FGSBA
5°

5°

5°

			

5°
I supporti riescono a compensare enventuali inclinazioni dei perni, dentro il range rappresentato.
Si raccomanda l’installazione dei perni a muro in modo perfettamente parallelo al pavimento.
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AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative
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WATCH
THE TUTORIAL

BARRE
esclusivo livellamento

31,5 - 90 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Leggera
• Robuste

Le barre che costituiscono il grigliato,
sono in alluminio e hanno una
lunghezza standard di 250cm.
Mediante appositi incroci in plastica
o metallo, è possibile realizzare dei
grigliati, utilizzando entrambe le
barre (es: montante orizzontali 25×25
mm. traversi verticali 78×25 mm.).

Le barre elencate in tabella vengono
fornite nelle misure ottimizzate
per la gestione modulare di 60×60
cm. All’occorrenza possono essere
prodotte barre customizzate fino
a 5 metri di lunghezza.

ACCESSORI
FFKM

Kit montaggio

I due profili sono stati studiati con
geometrie articolate per garantire
con il minimo peso, un’ottima rigidità.
La connessione fra la barra e il
traverso avviene mediante appositi
agganci meccanici di tre tipi:
• Fisso metallico
• Fisso plastico
• Salti di quota fissi e regolabili

NOTA

Per impedire la trasmissione delle
vibrazioni fra i profili viene inserito un
tampone in gomma all’interno della
connessione.

Descrizione

I due profili sono stati studiati
con geometrie articolate per
garantire con il minimo peso,
un’ottima rigidità. I profili sono
realizzati in alluminio lega 6060
T6; a richiesta possono essere
forniti in leghe specifiche
ed effettuare trattamenti
superficiali.

NOTE

ART

Barra in alluminio lunghezza 2,5m - sez. 25 × 25 mm

486 GR. AL MM

FGBQ

Barra in alluminio lunghezza 2,5m - sez. 78 × 25 mm

840 GR. AL MM

FGB
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SLITTAMENTO TRAVERSO
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WATCH
THE TUTORIAL

INCROCI
esclusivo livellamento

31,5 - 90 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Versatili
• Semplice installazione
• Antivibranti

Gli incroci sono realizzati in tecno
polimero, plastica o alluminio
e servono a collegare i profili e
creare il grigliato. La loro geometria,
consente accoppiamenti semplici e
stabili, che permettono: regolazioni
prima del fissaggio definitivo con
viti a “T” e un’unica possibilità di
montaggio, garantendo una perfetta
complanarità del grigliato.

Incroci in allumunio

Questo tipo di incrocio è utile per
barre larghe e/o barra larga su barra
stretta ed è indicato per serraggi fissi,
che non avranno bisogno di ulteriori
regolazioni, e dove non sono presenti
vibrazioni da contenere.

Incroci in plastica

Questi incroci uniscono la facilità di
regolazione orizzontale alla capcità
di limitare le vibrazioni grazie alla
struttura realizzata in plastica.
Questa versione consente uno
slittamento agevolato grazie
all’utilizzo delle viti speciali a T, che
con un leggero serraggio bloccano
l’incrocio e a sua volta sbloccando
la vite, permette di perfezzionare il
posizionamento del grigliato.

Incrocio FGLEGO

La versione FGLEGO consente un
fissaggio libero in piena sicurezza
prima di procedere con l’eventuale
fissaggio permanente tramite viti.

Barretta di giunzione

È possibile prolungare le barre a
omega, sia quelle standard sia
quelle customizzate, mediante
apposite staffe di giunzione in ferro o
in plastica.

Vite speciale a T

Il bloccaggio degli incroci e barrette
di giunzione avviene mediante
l’apposita vite a T e viti M6x8 a testa
bombata (facilmente reperibili in
commercio).

Incrocio in alluminio per barra in alluminio 78×25 mm
Incrocio in plastica per barra in alluminio 25 × 25 mm
Incrocio in plastica per barra in alluminio 78×25 mm
Incrocio in plastica per barra in alluminio 78×25 mm Fitlego
Barretta di giunzione in alluminio
Vite a t in acciaio completa di dado

FFKM

Kit montaggio

Questa versione consente di
assemblare il sistema Fitgrid® in
modo più versatile garantendo
flessibilità durante tutte le fasi
di allestimento e successive
regolazioni, riconfigurazioni o
smontaggi.

Descrizione

Barretta di giunzione in plastica

ACCESSORI

Vite autoforante

Vite M6x8

NOTA
Le viti di commercio vengono
fornite in lotti da 1.000 pz.

ART
FGCA

FGCPQ
FGCP

FGLEGO
FFBGP
FFBG

FGVA
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INSTALLAZIONE GIUNZIONI E INCROCI FACILE, VELOCE E STABILE

SALTI
DI QUOTA
esclusivo livellamento

31,5 - 90 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Leggero e robusto
• Regolabile
• Versatile

ACCESSORI

I salti di quota sono utili per la
gestione dei prolungamenti non
lineari: verticali, orizzontali e inclinati
in negativo o positivo.

FFKM

Kit montaggio

I salti di quota possono essere
fissi o regolabili.
Saldi di quota fissi

I salti di quota fissi consentono il
prolungamento delle barre con
angoli di 90° e sono prodotti in
alluminio.

Vite autoforante
Saldi di quota regolabili

I salti di quota regolabili sono perfetti
per la gestione di variazioni angolare
con un delta di ±90° con intervalli di
22,5°.
Questo consente di allineare il
sistema Fitgrid® perfettamente al
risultato richiesto, riduce lo spreco
di angoli morti e aumenta la libertà
progettuale.

Descrizione

Vite M6x8

NOTA
Le viti di commercio vengono
fornite in lotti da 1.000 pz.

ART

Salto di quota per barra 78×25 / 25 × 25 mm

SQGP

Salto di quota per barra 78×25 mm

SQGG

Salto di quota per barra 25 × 25 mm

SQP

Barretta di giunzione in alluminio salto quota positivo (per art.Fgb)

FGBLA

Barretta di giunzione in alluminio salto quota negativo (per art.Fgb)

FGBLB
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ANGOLAZIONI FISSE E REGOLABILI
0°

22,5°

+90°
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-90°

FITWALL
esclusivo gap muro-paratia
SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Leggero e robusto
• Ingombro inesistente
• Antivibrante

Fitwall® è la soluzione ideale
per le situazioni dove lo spazio a
disposizione è limitato ed evita
l’utilizzo di grigliati.
Questo sistema per l’installazione di
pannellature verticali consente di
ridurre l’aria tra la parete e la paratia
al minimo utile per la filettatura,
così da avere anche in ambienti
ristretti la possibilità d’installazione di
rivestimenti, e utilizzare a sua volta i
sistemi Fitlock®

INSTALLAZIONE

Posizionare gli ancoraggi M10 o M8
a parete e/o soffitto, nelle posizioni
consentite e richieste dal progetto.

ACCESSORI
FFKM

Kit montaggio

Presentare i pannelli da installare e
marcare i punti dove assemblare
Fitwall®.
Realizzare la foratura di Ø50 mm per
la regolazione sugli assi X e Y.
Serrare tramite 4 viti il Fitwall®.

Quando è richiesto il minimo
ingombro, il sistema Fitwall®
è la giusta soluzione.

Vite autoforante

NOTA
Le viti di commercio vengono
fornite in lotti da 1.000 pz.

NOTA
La gomma ha una durezza di
54 Schore; a richiesta possono
essere utilizzate durezze
specifiche.

Descrizione

ART

Fitwall M8

FW

Fitwall M10

FW10

fitlock.it

INGOMBRO

40

80

11
3,6

12,4

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA

Via L. Fibonacci 924
56031 Bientina (Pisa), ltaly
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

FG_ST-20220511-IT

Min 11,5
Max 22

FITLOCK
esclusivo livellamento

31,5 - 90 mm
post montaggio

SISTEMA BREVETTATO

Benefits

Markets

• Perfettamente integranto
• Zero ingombro
• Zero scassi

I componenti del grigliato sono stati
progettati per integrare facilmente
il sistema Fitlock®, questo tramite
le femmine dedicate alle barre, in
modo da consentire un attacco della
pannellatura veloce, facile, pratico e
con ingombri contenuti.

FLBARRAF

La versione interna richiede l’impiego
delle barre large con parle larga
rivolta verso la parete, lasciando la
parte interna rivolta verso l’esterno.
La versione laterale consente l’utilizzo
delle barre in entrambi i modi.
I Fitlock® compatibili sono quelli
della serie FL, consultabili sulle
schede tecniche dedicate

FLLEGOF

Quando è richiesto la
perfezione i sistemi Fitlock®
e Fitgrid® sono la giusta
soluzione.

Descrizione
Aggancio per barra FITLOCK® FEMMINA
Aggancio FITLOCK® laterale per barra femmina

ART
FLBARRAF
FLLEGOF
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NOTE

