
Is
tr

u
zi

o
n

i
d

i 
p

o
sa

FIBRAN S.p.A. via Fiasella 5/11 16121 GENOVA Italy - ph. +39 010 25466.1 fax +39 010 25466.949 - www.fibran.it – tech@fibran.it 1

FIBRAN F-SEISMIC – Kit antisismico 
montaggio su struttura 49/27

Descrizione

FIBRAN F-SEISMIC è un kit universale, utilizzabile con tutte le tipologie di controsoffitto in 

cartongesso. 

Con l’ausilio dagli accessori perimetrali, risponde alle sollecitazioni di un sisma sussultorio e 

ondulatorio.

Il kit è composto da un elemento centrale (1), dai tiranti diagonali inclinati a 45° (2) e da un 

puntone centrale (3), che unitamente agli elementi di raccordo, (4) permette una posa in opera 

semplice e una regolazione millimetrica del sistema.

Il suo montaggio deve essere sempre effettuato sul profilo portante primario, ossia quel profilo che 

viene direttamente sospeso al solaio.

I supporti, dove la barra filettata viene inserita, devono essere sempre rigidi e resistenti.

Il kit FIBRAN F-SEISMIC è predisposto per la posa con due differenti estradossi massini 1050 mm  e 

2050 mm, la sua configurazione fa si che i pendini siano già orientati con un angolo di 45°
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FIBRAN F-SEISMIC – Kit antisismico
Montaggio del kit 

2

Fase 1 Fissare la barra filettata ᴓ 6 (5) al solaio, avvitare le prime due rondelle filettate (3), inserire 

il tubolare Elios (4) dal basso verso l’alto.

Fase 2 Bloccare il tubolare Elios inserendo un’altra rondella filettata (3) alla base.

Fase 3 Inserire un’altra rondella filettata per permettere la regolazione in altezza del sistema.

Fase 4 Fissare la sospensione antisismica (1) precedentemente assemblata  con le molle MRU (2) 

facendo passare la barra filettata all’interno del foro centrale

Fase 5 Bloccare la sospensione inserendo l’ultima rondella filettata

Fase 6 Il montaggio del sistema è completato con l’inserimento del pendino ᴓ 4 all’interno del 

foro piccolo della molla MRU (2) e il successivo fissaggio alla soletta.
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Fase 1 Fissare la barra filettata ᴓ 6 (5) al solaio, avvitare le prime due rondelle filettate (3), 

prolungare la barra filettata utilizzando il dado di prolungamento (9) inserire il tubolare 

Elios (4) dal basso verso l’alto.

Fase 2 inserire la prolunga Elios (7) per fissare due tubolari, bloccare il tubolare Elios inserendo 

una rondella filettata (3) alla base.

Fase 3 Inserire un’altra rondella filettata per permettere la regolazione in altezza del sistema.

Fase 4 Fissare la sospensione antisismica (1) precedentemente assemblata  con le molle MRU (2) 

facendo passare la barra filettata all’interno del foro centrale

Fase 5 Bloccare la sospensione inserendo l’ultima rondella filettata

Fase 6 Il montaggio del sistema è completato con l’inserimento del pendino ᴓ 4 all’interno del 

foro piccolo della molla MRU (2) e il successivo fissaggio alla soletta.

FIBRAN F-SEISMIC – Kit antisismico
Montaggio del kit con prolunga
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Il sistema FIBRAN F-SEISMIC si applica sul profilo portante semplicemente facendolo scattare su di esso.

Una volta inserito deve essere fissato con l’ausilio di viti autoperforanti, dettaglio C e E.

FIBRAN F-SEISMIC – Kit antisismico
Fissaggio sul profilo portante 49/27
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F-SEISMIC

Gancio con molla

Montante 49/27

Guida 28/30

Pendino ᴓ 4

Montante 49/27

Guida 28/30

Fissaggio del 

montante 

Giunto di raccordo per 

montanti 49/27 

FIBRAN F-SEISMIC – Kit antisismico
Fissaggio sul profilo perimetrale28/30

FIBRAN S.p.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici, le istruzioni e i consigli contenuti in questo documento senza preavviso. E’ responsabilità del

Cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all’utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.fibran.it o l’Ufficio

Tecnico.
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