A-SPIN
Sistema di aste a spinta per posa cavi
Wire push-pull rods

SISTEMA DI ASTE A SPINTA A-SPIN Wire push-pull rods
A-SPIN è il nuovo sistema di aste avvitabili ad innesto immediato,
realizzato per agevolare la posa di cavi in condizioni particolari
quali pavimenti flottanti, controsoffitti e canalizzazioni esterne.
Le aste, realizzate con anima in basalto e rivestimento in
polipropilene, garantiscono notevoli qualità di flessibilità, ampi
raggi di curvatura, resistenza alla flessione e stabilità nella forma. Il
rivestimento in polipropilene agevola invece lo scorrimento.
Il kit di aste (che comprende anche gli accessori essenziali), è
raccolto in una funzionale e leggerissima faretra che, grazie alla sua
maniglia di sostegno, permette un comodo trasporto e richiede uno
spazio minimo.
Sono disponibili inoltre una serie di ulteriori aste ed accessori che
permettono l’utilizzo nelle più svariate realizzazioni impiantistiche.
Il sistema riduce i tempi di posa e garantisce all’ installatore un
sensibile vantaggio economico.
A-SPIN is the new system of screwable rods with direct graft.
Created to facilitate the electrical installations as floating floors, false
ceilings and external pipes.
The rods are made of basalt stone and Polypropylene covered.
These models allow considerable flexibility, large radii of curvature,
flexibility resistance and shape stability.
The Polypropylene coating guarantees the sliding during the use.
The set of rods and its accessories are available in a comfortable and
convenient bag with carry handle.
Further rods and accessories can be found on request.
Installation time saving and economic benefit for user.
PACKAGING
Kit di aste ad innesto immediato ed una serie di accessori essenziali
raccolti in una comoda faretra dotata di maniglia per il trasporto.
A very comfortable bag with carry handle, composed by direct graft set
rodsand key accessories.
Kit cod. SA018041: 2 pz. SA018045 / 3 pz. SA018044 / 1 pz. SA018047
1 pz. SA018048 / 1 pz. SA018049 / 1 pz. SA018050 / 1 pz. SA018051
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SISTEMA DI ASTE A SPINTA A-SPIN Wire push-pull rods
APPLICAZIONE APPLICATION

Controsoffitti
False ceilings

Pavimenti flottanti
Floating floors

VANTAGGI
Riduzione dei tempi di posa in opera.
Installazione agevolata.
Kit unico e comodo da portare con sé.
Possibilità di esguire qualsiasi installazione
con pochi accessori

Canalizzazioni esterne
External pipes

ADVANTAGES
Installation time saving.
Easy to use.
One and comfortable kit to carry with you.
Possibility to make every type of installation
with few accessories.
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ACCESSORI A-SPIN A-SPIN Accessories
SA018046

ASTA ROSSA
Red stick
ø mm 6,6
L. mt 1

SA018045

ASTA VERDE CHIARO
Light green stick
ø mm 5,6
L. mt 1

SA018044

ASTA VERDE SCURO
Green stick
ø mm 4,6
L. mt 1

SA018043
ASTA NERA
Black stick
ø mm 3
L. mt 1

SA018047

PROLUNGA FLESSIBILE
Flexible extention rod
ø mm 4
L. mm 175

SA018052

LAMPADINA LED EXTRA
FORTE
Super bean LED

SA018053
GANCIO
Hook

SA018048

TESTA ROTONDA
Round starting head

SA018055

MANICOTTO DI
GIUNZIONE
Adapter joint

SA018051
CATENELLA
Chain

CALZE TIRAFILI
Cable pulling grip

SA017801

ø mm 6-9 L. mm 200
Brake load Kg 220

SA017802

SA018050
CALAMITA
Magnet

ø mm 9-12 L. mm 250
Brake load Kg 440

SA018056

TESTA ANTIOSTACOLO
Glinder
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SA018049

OGIVA INIZIALE
CON ANELLO
Pulling eyelet with ring

