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Ancorare il terminale premontato con occhiolo chiuso 
alla parete o al soffitto con ancorante

Fune sismica certificata 
alla resistenza alla trazione

Elemento dello 
staffaggio (di solito 
barra filettata)

Morsetto autobloccante 
specifico

Inclinazione della fune 
da min. 30°a max. 60°

Targhetta identificativa 
colorata

Fissare il terminale non premontato con occhiolo 
chiuso (Standard) o con occhiolo aperto (Retrofit) 
allo staffaggio

GS10
(Bracket)

Terminali con occhiolo chiuso:

GS12
(Bracket)

GS19
(Bracket)

Informazioni importanti:
L’inclinazione della fune deve essere 
compresa tra 30° e 60° rispetto 
all’orizzontale, come mostrato nella 
figura a lato; la situazione ideale è un 
montaggio a 45°.

Istruzioni di montaggio:
1.Fissare il terminale premontato con  
   occhiolo chiuso alla parete o al soffitto  
   con ancorante
2 Fissare il terminale non premontato  
   allo staffaggio o alla barra filettata. 
   Si consiglia di adoperare il terminale    
   con occhiolo chiuso (Standard) nel 
   caso di uno staffaggio realizzato ex 
   novo, e il terminale con occhiolo aperto 
   (Retrofit) nel caso di uno staffaggio 
   già esistente (svitare il dado, agganciare  
   l’occhiolo aperto e riavvitare il dado).
3 Infilare la fune nel primo foro del  
   morsetto
4 Infilare la fune nel terminale 
5 Ripassare la fune nel morsetto attra-  
   verso il secondo foro, facendo in modo  
   che rimangano circa 3 cm di fune tra  
   il terminale e il morsetto. Mettere in 
   tensione la fune.
6 Tagliare la fune in eccesso fuoriuscente  
   dal secondo foro a non meno di 3 cm  
   dal morsetto stesso
   Avvitare le due viti di bloccaggio. In  
   caso di futuri tensionamenti della fune o 
   regolazioni della posizione del morsetto,  
   è necessario prima svitare le due viti di  
   bloccaggio.

KIT FUNE SISMICA GS Istruzioni d’impiego:


