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HALFEN
Qualità e sicurezza.

Con 1.300 dipendenti con filiali in 
15 paesi, sei ufficio vendite e oltre 

20.000 prodotti, HALFEN è una delle 
società leader al mondo nelle tecnologie 

di fissaggio per calcestruzzo, facciate ed 

impiantistica. Offriamo ai nostri clienti 

prodotti di alta qualità ed un accurato 
servizio di progettazione per prefabbricati 

cementizi, uffici, residenze e genio civile, 

nonché infrastrutture di trasporto. 

                             I nostri marchi „HALFEN“, „DEHA“,  
„DEMU“ e „FRIMEDA“ sono fra i più  
conosciuti nel mercato ed il nostro  
obiettivo è mantenere questa posizione 

privilegiata ed imporci ancora di più a  
livello internazionale. Fin dalla fondazione 

nel 1929, il nostro target è stato fornire 

soluzioni innovative a prezzi contenuti,  
lavorando con passione e competenza, 

con l’ausilio della migliore tecnologia, 
qualità e sicurezza.    

      

Le innovazioni HALFEN sono state e  
continuano ad essere rivoluzionarie per 

l’intero settore. Vogliamo avere un ruolo 

importante anche nella creazione del  
progresso ed è questo il motivo che ci 

spinge ad investire in ricerca e sviluppo.

Siamo molto esigenti con i dipendenti, i 

clienti ed i fornitori: le ns. trattative ad 

ogni livello sono caratterizzate da fiducia, 

rispetto ed affidabilità. Il ns. obiettivo di 

crescita internazionale a lungo termine 

sarà possibile grazie ad una mirata una 

gestione dei costi e delle aziende,  
nonché attraverso la consolidata fiducia 

nei nostri prodotti. 
Come società internazionale siamo  
consapevoli della nostra responsabilità 

globale, locale e sociale e ce ne facciamo 

carico molto seriamente.
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Prodotti HALFEN  
per l’edilizia
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•  Strutture in cemento armato
•  Elementi prefabbricati
•  Supporti per tubazioni
•  Facciate ventilate

I profili HALFEN tipo HTA sono ideali  
anche per tutti i fissaggi in presenza di 

carichi dinamici, come per esempio nei 

fissaggi di binari per gru o di macchinari. 

A tale scopo sono disponibili dei profili 

speciali laminati a caldo. 

Caratteristiche aggiuntive per i profili 
HALFEN sono:
• Tutti con omologazione tecnica 
     europea ETA-09/0339 
•  Certificazione di prodotto  

(DIBt Berlin), abZ: Z-21.4-34
• Carico massimo
•  Fissaggio in calcestruzzo fessurato e 

non fessurato
• Distanze minime dal bordo (HTA-CE)
• Orrima regolazino

I profili HALFEN annegati nel cls sono il 

sistema ideale per un fissaggio semplice e 

regolabile. Il riempimento del vuoto con 

schiuma o polistirolo impedisce l’ingresso 

del cls in fase di getto. Ai profili HALFEN 

si può avvitare qualsiasi tipo di connes- 

sione, per esempio:

• Montaggio senza causare rumore e 
 spordizia
•  Elevata protezione contro la corro-

sione, profili in acciaio Inox e 
zincati a caldo 

•  Omologati anche per carichi  
dinamici e con esposizione al fuoco

Proprio per queste caratteristiche sia i 

progettisti che gli utilizzatori non 

possono rinunciare ai profili HALFEN.

I profili HALFEN HZA tipo Dynagrip sono 

stati sviluppati per grandi carichi di taglio 

longitudinale. Questi profili dalle elevate 

prestazioni sono adatti anche per carichi 

dinamici fino a 15 kN. La speciale denta-

tura garantisce un assorbimento di carico 

per accoppiamento geometrico.

I profili HALFEN HZA tipo Dynagrip  
soddisfano tutti i presupposti per il 

fissaggio di guide per ascensori:  

Assorbimento di carico tridimensionale 

con elevata quota di carico dinamico.

Caratteristiche sono:
•  Elevata capacità di carico: fino a 

FRd = 37,8 kN come carico risultante in 
tutte le direzioni, ossia anche in  
direzione longitudinale del profilo

•  Fissaggio in calcestruzzo fessurato e 
non fessurato

•  Ampiezza del carico dinamico fino a  
ΔF = 15 kN

•  Profili compatti di quattro dimensioni: 
HZA 29/20, HZA 38/23, HZA 53/34 
e HZA 64/44

•  Elevata protezione contro la corrosione 
nella versione zincata a caldo 

     ovvero versione in acciaio Inox
•  Certificazione di prodotto  

(DIBt Berlin), abZ: Z-21.4-1691

PROFIL I  HALFEN HTA/HTA -CE

PROFIL I  HALFEN HZA DYNAGRIP
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I profili HALFEN tipo HGB con i relativi 

piedini di ancoraggio permettono un 

fissaggio sicuro e staticamente efficiente 

dei parapetti sui frontali dei balconi fino 

a spessori minimi di 10 cm. Questo è 

fattibile grazie allo speciale ancoraggio 

con barre di rinforzo. 

Caratteristiche sono:
• Fissaggio regolabile
•  Disponibile in lunghezze a partire 

10 cm
•   Certificazione di prodotto  

Fissaggio parapetti 
(DIBt Berlin), abZ: Z-21.4-1912

S ISTEMI HALFEN HGB PER F ISSAGGIO PARAPETTI

Il sistema HALFEN per fissaggio di  
murature è progettato per legare pareti  
intermedie e rivestimenti esterni (con o 

senza cavità) a pareti e colonne in cls  
oppure a costruzioni in acciaio o legno 

con profili HALFEN tipo ML.

Data la possibilità di scorrimento della 

baionetta all’interno dei profili, il rischio 

di rottura della muratura è decisamente 

ridotto. I piedini di ancoraggio pieghevoli 

offrono un ancoraggio sicuro del profilo.

Caratteristiche sono
• Sistema semplice ed economico
• Adatto anche per fughe di malta 
 sottile

PROFIL I  HALFEN HMS PER MURATURE
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Grazie al vasto assortimento di profili  
HALFEN HTA e HZA (vedi pagina 4), 

HALFEN offre, per quasi tutte le applica-

zioni di ancoraggio in calcestruzzo, delle 

soluzioni sofisticate e convenienti.

Per gli ancoraggi in ambienti dove la  
sicurezza è un fattore rilevante, quali ad 

esempio le centrali nucleari, vengono  
richiesti degli standard ancora più elevati 

rispetto a quelli, ad esempio, degli edifici 

industriali e residenziali. Per queste  
applicazioni HALFEN ha ideato nello  
specifico i prodotti della serie HZA-PS.  
A causa degli straordinari effetti è  
necessario che gli ancoraggi mantengano 

la capacità portante anche in strutture di 

calcestruzzo con fessure più larghe.  

 

I profili HZA-PS 29/20, HZA-PS 38/23 e 

HZA-PS 53/34 soddisfano questi standard 

elevati. 

Caratteristiche sono:
•  Adatti per applicazioni in ambienti 

dove la sicurezza è un fattore  
rilevante

•  Capacità di carico FRd fino a 30,8 kN 
come carico risultante in tutte le  
direzioni

•  Elevata ampiezza del carico fino a 
12 kN per carichi di fatica

•  Adatti per applicazioni in zone  
sismiche 

•  Speciale forma di ancoraggio per un 
ancoraggio sicuro in calcestruzzo  
fessurato e non.

I profili HTU annegati in travi o colonne 

sono ideali per fissare cupolini, lucernari, 

serramenti, lamiere o pannelli grecati, 

utilizzando viti autoperforanti, auto-

filettanti o chiodi sparati. 

Questi profili assorbono sia le forze di 

trazione dovute ai carichi di vento in 

depressione, che i carichi di taglio.

Caratteristiche sono:
•  I carichi si applicano in tutte  

le direzioni
•  Certificazione di prodotto  

(DIBt Berlin), abZ: Z-21.4-84
•  Disponibile nella versione zincata a 

caldo e in acciaio inox A4

PROFIL I  HALFEN HTU

PROFIL I  HALFEN HZA -PS

KATALOG ANFORDERN
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Con il sistema HALFEN HIT ISO-ElemenT 

si evitano e si riducono i ponti termici, 

nonché la formazione di condensa  
all'interno degli edifici.  
Gli elementi HIT di seconda generazione 

presentano delle migliori proprietà di iso-

lamento termico grazie all'impiego degli 

innovativi C S B -cuscinetti di spinta,  

alla riduzione dei punti di penetrazione e 

allo spessore del sigillante continuo. 

 

Le stabili casse di plastica con tiranti fissi 

facilitano la maneggevolezza e il montag-

gio degli elementi HIT.

Caratteristiche sono:
•  Certificazione di prodotto  

(DIBt Berlin), abZ: Z-15.7-293 e 
ufficialmente omologate

•  Progetto di ponti termici certificati 
dal Passive House Institute, disponi-
bili da 80 mm di spessore di giunto

•  Stesse proprietà di isolamento  
termico Standard F120 anche per  
esigenze di protezione antincendio

•  Montaggio di precisione grazie agli 
elementi larghi 0,25 m, 0,50 m e 
1,00 m e ai corpi di riempimento

•  Software facile da usare
•  EnEV con i valori ψ ufficialmente   

approvati

KATALOG ANFORDERNSISTEMI DI  TAGLIO TERMICO PER BALCONI HALFEN HIT

Il sistema di continuità HBS-05 di  
HALFEN offre, grazie ad un vasto assorti-

mento di tondi con boccole e tondi di 

collegamento comprensivi di accessori, 

delle ottime soluzioni per tutti i collega-

menti degli elementi in cemento armato. 

Per ottenere un ottimo serraggio, gli  
ultimi filetti contro il tondo sono conici. 

Ciò migliora le proprietà di scorrimento e 

di resistenza alla fatica. 

Il sistema di continuità HBS-05 di  
HALFEN viene realizzato in versione  
standard con una qualità dell'acciaio 

B500B, per esigenze sismiche con qualità 

dell'acciaio B500C.

Caratteristiche sono:
•  Vasta gamma di barre dritte e curve 

con diametri da 12 a 40 mm
•  Controllo del montaggio a livello  

visivo

•  Non è necessario stringere e/o ese-
guire una nuova verifica con la  
chiave dinamometrica

•  Soggetti ad una sollecitazione preva-
lentemente statica: 100% di trasmis-
sione di forze di pressione e trazione

•  Resistenza allo scorrimento e alla fati-
ca ottimizzata dalla filettatura rullata

•   Norme collaudate e qualità certificata 
(EMPA Nr. 436 378 e 459 334/a)

•  Tappi di protezione e guaina colorati 
facilitano la corretta identificazione 
dei diametri delle barre

S ISTEMI DI  CONTINUITÀ HALFEN HBS-05 

Ada
tto

 a 
M

ine
rgi

e-P
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RINFORZI  AL TAGLIO HALFEN HDB 

ARMATURA DI  TAGLIO HALFEN HDB-S

I rinforzi al taglio HDB cono costituiti da 

ancoraggi a doppia testa con teste  
forgiate, che vengono realizzate con  
acciaio d'armatura B 500. Una barra di 

montaggio saldata sulle teste di ancor-

aggio collega i singoli ancoraggi agli  
elementi HDB. 

Un vantaggio essenziale del rinforzo al  
taglio HDB è l'ancoraggio pressoché senza 

slittamento. Grazie allo scorrimento delle 

teste di ancoraggio HDB, le fessure da  
scorrimento vengono ridotte al minimo.  

Il sistema è pertanto in grado di sostenere, 

nella zona della colonna carichi netta- 
mente più grandi rispetto alle staffe  
convenzionali. 

L'assortimento di ancoraggi a doppia testa 

HDB è composta da ancoraggi del diame-

tro di 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 25 mm. 

Il diametro stampato sulla testa di anco-

raggio consente di eseguire un semplice 

controllo in cantiere. L'ancoraggio in  
prossimità della colonna è contrassegnato 

in modo chiaro da un adesivo e garantisce 

in totale sicurezza una posa facile e  
corretta del rinforzo al taglio HDB.

L'armatura di taglio HDB-S è composta da 

ancoraggi a doppia testa con teste forgiate 

che vengono realizzate con acciaio  
d'armatura B 500 (nervato o liscio).  

Una barra di montaggio saldata sulle teste 

di ancoraggio collega i singoli ancoraggi 

agli elementi HDB-S. Gli elementi HDB-S, 

composti da due o tre ancoraggi, vengono 

montati dall'alto preferibilmente dopo la 

posa dell'armatura di superficie. Grazie alla 

disposizione dei singoli elementi in file uno 

dietro l'altro è possibile eseguire rapida-

mente l'armatura di ampie superfici. 

 Nella misurazione della resistenza al taglio 

(ad esempio in pareti o travi) vengono 

considerati gli stati di tensione su un'asse. 

La capacità di resistenza al taglio degli  
elementi in cemento armato deve essere 

dimostrata in ogni sezione secondo lo 

standard SIA 262.

Caratteristiche sono:
•  Possibilità di posa dall'alto e dal  

basso
•  Possibile fattore di anticipo maggiore 

di 3.0 rispetto a SIA 262
•  Montaggio sicuro sulla cassaforma 

grazie ai distanziali larghi fino a 
90 mm

•  Chiaro contrassegno delle teste di 
ancoraggio, anche del primo  
ancoraggio dalla colonna

•  Possibile utilizzo anche in caso di  
sollecitazioni dinamiche

Caratteristiche sono:
•     Rapido avanzamento dei lavori grazie 

al facile montaggio
•    Disposizione dell'armatura agevolata 

rispetto alla tradizionale staffa di 
contenimento

•     HDB-S: la soluzione per problemi si 
resistenza al taglio



9© 2014 HALFEN · PG 14-CH IT · www.halfen.ch

BARRE CON TASSELLI  DI  T IPO RISS

Le barre con tasselli di tipo RISS sono 

esclusive. Un confronto diretto con i  

tradizionali ancoraggi a doppia testa è 

pressoché impossibile. Grazie alle barre 

massicce, ad azione statica che poggiano 

sulla colonna, la zona di compressione 

sulla sezione della colonna viene rinforza-

ta e la capacità portante incrementata. 

Inoltre il posizionamento della barra di 

centratura RISS sulla colonna ritarda il  

cesoiamento della zona di compressione 

sul bordo della colonna. Questo meccani-

smo portante non si può attivare con i 

tradizionali ancoraggi a doppia testa. 

Vantaggi convincenti ! 

Caratteristiche sono:
•  Possibile fattore di anticipo maggiore 

di 3.5 rispetto a SIA 262

•  La riduzione della percentuale di  
armature a flessione viene dimostrata 
chiaramente dai test eseguiti dal 
Prof. Dr. A. Muttoni, EPFL e dalla 
EMPA

•  Invenzione svizzera
•  Possibile flessibilità dell'altezza di  

ancoraggio
•  Rinforzo della zona di compressione
•  Capacità portante incomparabile

viene monitorato e collaudato secondo lo 

standard ISO 9001 e ISO 2824-2.

EUROPILZ® di HALFEN, un perfeziona-

mento del classico rinforzo in acciaio  
Geilinger di , aumenta la 

superficie sostenuta e di conseguenza  
anche il volume del taglio di prova ui nel 

punzonamento di solai piani e fondazioni. 

Caratteristiche sono:
•  Sicurezza grazie alla corretta applica-

zione delle regole dell'edilizia  
riconosciute

EUROPILZ® – P ILASTRO A FUNGO HALFEN

La combinazione di un rinforzo in acciaio 

con ancoraggi a doppia testa aumenta la  

resistenza al taglio nella zona della colonna. 

L'articolo d'eccezione 0.4 si può prendere in 

considerazione solo in presenza di test finali 

e se una perizia disciplina in maniera esplici-

ta le dimensioni. Test sperimentali dimostra-

no che la capacità portante dipende essen-

zialmente dalla rigidità del rinforzo in 

acciaio e dal design strutturale. La produ-

zione dei rinforzi in acciaio avviene dietro 

costante controllo della qualità, nonché  

•  Pregiata struttura di acciaio saldata
•  Calcolo gratuito e trasparente di una 

soluzione combinata con il software 
HALFEN HDB

•  Consulenza tecnica competente 
dell'HALFEN Swiss Team, supportata 
da un vasto know-how internazionale

•  Possibile fattore di anticipo maggiore 
di massimo 3.0 rispetto a SIA 262

•  Sistema ultra-collaudato, garantito 
da ricerca e test eseguiti in proprio
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SISTEMI DI  RIPRESE DI  GETTO HALFEN HBT 

I sistemi di riprese di getto HALFEN HBT 

sono utilizzati per connettere in modo 

efficace le strutture in cls realizzate in  
tempi diversi e da collegare fra loro. 

La cassetta è realizzata in lamiera d’accia-

io zincato con flange speciali e ha  
un’apertura preformata per facilitare la 

rimozione del coperchio dalla cassetta. 

Può essere semplicemente inchiodata al 

cassero o legata all’armatura. La ripresa 

di getto liscia HALFEN HBT viene realiz-

zata nella versione standard con qualità 

d'acciaio B500B, su richiesta anche con 

qualità d'acciaio B500C.

Caratteristiche sono:
• 7 diversi profili per componenti da 
 collegare con larghezza a partire 
 da 6 cm
•  Disponibili 13 diversi tipi di staffe 

per collegamenti singoli o doppi
•  Profilo della cassetta in acciaio con 

parte posteriore con nervature per 
una trasmissione ottimale della forza 
di trazione, impedisce la corrosione

•  Vasta gamma di tipi standard e  
speciali

• Stabilità dimensionale durante il  
 getto del calcestruzzo mediante  
 robusto profilo e copertura in acciaio
•  Nel calcestruzzo non restano 

componenti in plastica

HBT-EVO è l'evoluzione della ripresa di 

getto HBT di HALFEN in combinazione 

con il sicuro sistema di continuità  
HBS-05. Questo sistema di continuità è 

caratterizzato dagli stessi vantaggi  
statici del sistema di continuità HBS-05. 

HBT-EVO permette un rapido avanzamento 

dei lavori grazia al facile montaggio.  
Grazie ai tondi di collegamento, applicati 

in seguito, nessuna area di lavoro verrà 

disturbata da un'armatura di collegamento 

sporgente.

La scatola di collegamento HBT-EVO di 

HALFEN è realizzata in versione standard 

con qualità d'acciaio B500B, su richiesta 

anche con qualità d'acciaio B500C.

Caratteristiche sono:
•  9 diversi profili per componenti da 

collegare con larghezza a partire 
 da 6 cm a 30 cm
•  Stessi vantaggi della HBT e del  

sistema di continuità HBS-05 di 
HALFEN

•  Elevata velocità di posa rispetto ai 
singoli sistemi di continuità

•  Può essere tagliata in loco alla  
lunghezza desiderata

•  Vasta gamma di tipi standard e  
speciali

ARMATURA RIPRESA A GETTO HALFEN HBT-EVO 
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ARMATURA RIPRESA A GETTO ELI 

CISA è una speciale versione dentata  

del sistema di riprese di getto HBT, in 

grado di assorbire in condizioni difficili  

la forza di taglio verticalmente e la forza 

di trazione longitudinalmente rispetto al 

giunto di getto.

CISA viene realizzata nella versione  

standard con qualità d'acciaio B500B,  

su richiesta anche con qualità d'acciaio 

B500C. Inoltre c'è la possibilità di  
reali zzare la CISA come HBT-EVO.

Caratteristiche sono:
•  8 diversi profili per componenti da 

collegare con larghezza a partire 
 da 6 cm a 30 cm
•  Disponibili 13 diversi tipi di staffe 

per collegamenti singoli o doppi
•  Elevato assorbimento della forza di 

taglio in direzione longitudinale e 
verticale rispetto al giunto di getto

•  Profilo della cassetta in acciaio con 
parte posteriore liscia, impedisce la 
corrosione

Le riprese a getto ELI servono a collegare 

in maniera razionale elementi di calce-

struzzo, proprio come la ripresa a getto 

HALFEN HBT. La cassetta di ELI è composta 

da due lamiere di acciaio zincate lisce, 

completamente rimovibili dopo il getto  

del calcestruzzo della prima fase edilizia. 

Questo garantisce l'aderenza calcestruzzo 

su calcestruzzo.

La ripresa a getto liscia ELI viene realizzata 

nella versione standard con qualità  
d'acciaio B500B, su richiesta anche con 

qualità d'acciaio B500C. Inoltre c'è anche 

la possibilità di realizzare l'ELI come  
HBT-EVO.

Caratteristiche sono:
•  8 diversi profili per componenti da 

collegare con larghezza a partire 
 da 6 cm a 30 cm
•  Disponibili 13 diversi tipi di staffe per 

collegamenti singoli o doppi

ARMATURA RIPRESA A GETTO CISA 

•  Profilo della cassetta in acciaio con 
parte posteriore liscia, impedisce la 
corrosione

•  Vasta gamma di tipi standard e  
speciali

• Stabilità dimensionale durante il  
 getto del calcestruzzo mediante  
 robusto profilo e copertura in acciaio
•  Nel calcestruzzo non restano  

componenti in acciaio

•  Vasta gamma di tipi standard e  
speciali

• Stabilità dimensionale durante il 
 getto del calcestruzzo mediante 
 robusto profilo e copertura in acciaio
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Il connettore MBT collega fra loro due 

barre di armatura. Le forze di trazione e 

compressione vengono trasferite.

Il sistema di continuità MBT è particolar-

mente adatto per sostituire armature 

danneggiate, per connettere costruzioni 

nuove e vecchie, per collegare elementi 

prefabbricati in calcestruzzo e ciminiere 

molto alte.

Caratteristiche sono:
•  Montaggio rapido e sicuro grazie al 

cesoiamento delle viti di taglio
•  Boccole corte
•  Nessuna predisposizione delle  

estremità del tondo, nessun taglio 
delle filettature o saldatura

•  Certificazione di prodotto  
(DIBt Berlin), abZ: Z-1.5-10

•  Omologati anche per carichi  
prevalentemente statici

•  Vasto assortimento
•  Perfettamente adatti per  

risanamento e ampliamento

CONNETTORE HALFEN MBT

HALFEN HLB LOOP BOX

HALFEN HLB Loop Box è un a soluzione 

robusta, semplice ed economica per  
collegare elementi di calcestruzzo.

Edificazione davvero economica con tempi 

brevi di montaggio, procedura impeccabile 

e sicurezza conforme alla procedura edile – 

questo è il nostro intento.  

HALFEN HLB Loop Box garantisce, durante 

la costruzione con pareti prefabbricate in 

calcestruzzo, che queste ultime possano 

essere erette in modo semplice e rapido.  
E tutto ciò con la massima affidabilità e 

qualità.

Caratteristiche sono:
• Stabilità dimensionale grazie alla  
 lamiera di acciaio stabile nel corpo e 
 nel coperchio
• Semplice montaggio grazie ai fori dei 
 chiodi praticati in precedenza
•  Speciali corpi cavi e cappi che si  

raddrizzano automaticamente  
consentono di risparmiare tempo  
in fase di montaggio

•  Certificazione di prodotto 
(DIBt Berlin), abZ: Z-21.8-1869,  
abZ: Z-21.8-1870, abZ: Z-21.8-1871

• Cappi flessibili
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CONNESSIONE UNIVERSALE HALFEN HUC

Il sistema di connessione universale  
HALFEN HUC è la soluzione efficace per 

il trasferimento di elevati carichi  
strutturali nel calcestruzzo. Comprende la 

connessione tra calcestruzzo ed acciaio 

HSC-B e un elemento di connessione, ad 

es. la mensola standard HSCC.

Il sistema di connessione HSC-B di  
HALFEN è un prodotto autorizzato  
dall'ispettorato dei lavori edili che  
collega, con accoppiamento dinamico, 

elementi in cemento armato con  
elementi di acciaio. Il sistema di  
connessione HSC-B viene esposto a delle 

forze elevate. Forze normali, forze di  
taglio e forze di flessione – separate o 

combinate – possono essere trasmesse in 

sicurezza.

Le mensole di acciaio HSCC di HALFEN 

sono delle mensole standard omologate 

in combinazione con il sistema di  
connessione HSC-B.  

ANCORAGGI PER MENSOLE TOZZE HALFEN HSC

HALFEN HSC è un rinforzo omologato per 

l‘edilizia, progettato per fornire efficaci ed 

economiche connessioni delle mensole ai 

pilastri, consentendo elevate capacità 

portanti. Gli ancoraggi per mensole tozze 

HALFEN HSC permettono un notevole

risparmio di tempo e una flessibilità 

straordinaria nella realizzazione di pilastri 

in cemento con mensole.

Caratteristiche sono:
•   100% di ancoraggio grazie alle  

apposite teste, con la netta riduzione 
di conseguenza della quantità di  
acciaio

•   Accelerazione della procedura di  
costruzione

•   Adatto anche a carichi non prevalen-
temente statici

• Realizzazione sicura e celere 
•   Semplice disposizione del rinforzo
• Soluzioni valide sia per mensole 
 monolitiche che gettate successiva 
 mente nel calcestruzzo

•   Costi ridotti
•   Sistema completo per tutti gli  

impieghi 
•   Comodo software di progettazione 

gratuito, stampa di calcoli statici  
verificabili con distinta base

• Certificazione di prodotto
     (DIBt Berlin), abZ: Z-21.8-1973

Rispetto alle mensole di cemento armato, 

quelle di acciaio HSCC possono assorbire  
fino a 2 volte il carico, la massima capacità 

portante è di 2.500 kN. Le mensole di  
acciaio HSCC sono disponibili in 34 versioni 

con sbalzo corto o lungo.

Caratteristiche sono:
•   Flessibili in fase di progettazione
•   Comode in fase di misurazione
•   Efficienti in termini di tempo e costi 

in fase di montaggio
•   Sostenibili nella qualità dell'edificio
•   HSC-B: Certificazione di prodotto 

(DIBt Berlin) abZ: Z-21.8-1974
•   HSCC: Ufficialmente omologate 

S-WUE/110032
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SISTEMA DI  COLLEGAMENTO PILASTRI  HALFEN HCC

Le scarpette HALFEN HCC formano, in 

combinazione con i tirafondi HALFEN 

HAB, un sistema facile da usare per  
colonne in cemento armato e prefabbricate. 

Rappresenta una ragionevole alternativa 

alle soluzioni tradizionali che spesso  
risultano dispendiose per quanto riguarda 

la produzione, il trasporto e l'uso in  
cantiere. 

Le scarpette HALFEN HCC sono adatte 

per l'esecuzione delle colonne continue 

che vengono realizzate indipendentemente 

dai solai dei piani in versione prefabbricata. 

Le colonne prefabbricate ad altezza piano 

vengono collegate l'una con l'altra con 

delle apposite scarpette e tirafondi  
resistenti alla flessione.

Caratteristiche sono:
•  Vasto programma di fornitura con   

10 livelli di carico da 62 kN a 937 kN
•  Brevi tempi di montaggio, già in fase 

di montaggio è possibile sollecitare  

Il programma di fornitura dei distanziali 

comprende piastre distanziali, elementi 

paraspigoli e distanziali per l'incasso 

dell'armatura e il supporto di elementi 

prefabbricati in calcestruzzo. 

Possibili campi di applicazione sono:

–  sostegno dell'armatura su piastre  
isolanti morbide

–  fissaggio delle piastre isolanti su  
elementi in calcestruzzo

–  sostegno di armatura leggera/pesante 

su casseforme orizzontali o verticali

– supporto di elementi prefabbricati in 
 calcestruzzo 

–  paraspigoli durante il trasporto di  
elementi prefabbricati in calcestruzzo

–  lavori di montaggio di elementi  
prefabbricati in calcestruzzo

 

la scarpetta a pieno carico consentito, 
non servono ulteriori sostegni che il 
cliente deve predisporre

•  Scarpette omologate,  
LfB Baden-Württemberg, rapporto di 
collaudo n° 03/30

•  Tirafondi di ancoraggio con certifica-
zione di prodotto (DIBt Berlin),  
abZ: Z-21.5-1758, Z-21.5-1761

•  Tirafondi per uso versatile per  
l'ancoraggio di carichi elevati

TECNOLOGIA DISTANZA

Caratteristiche sono:
• Vari colori su richiesta
• Distanziali pedonabili disponibili
•  Ideali per prefabbricati e l'uso in  

cantiere
• Portata delle piastre distanziali 5-10 t
• Soltanto per forze normali, non per 
 forze di taglio
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SISTEMI D’ ISOLAMENTO ACUSTICO HALFEN

Una forma particolarmente caratteristica 

e spiacevole della trasmissione del suono 

strutturale è il rumore del calpestio.  
Proprio sulle rampe di scale delle  
abitazioni plurifamiliari, una protezione 

anticalpestio insufficiente può recare  
disturbo. 

Grazie al supporto elastico fornito da 

pregiati cuscinetti in elastomero e alla  
disposizione della lastra per giunti  
HALFEN HTPL, le scale (rampe) dalla 

struttura massiccia vengono separate 

acusticamente dagli elementi strutturali 

circostanti.  

I prodotti di isolamento acustico HALFEN 

sono perfettamente adatti per soddisfare 

le esigenze di protezione anticalpestio.

• Per rampe di scale in calcestruzzo  
 gettato in opera o prefabbricate in 
 combinazione con pedane in  
 calcestruzzo gettate in opera

• Disponibile in tre diversi livelli di 
 carico

• Disponibile per scale con larghezza 
 da 90 a 200 cm

• Ufficialmente omologate 
 Prova n°: S-WUE 040519

•  Per rampe di scale prefabbricate in 

combinazione con pedane in  
calcestruzzo gettato in opera e  
prefabbricate

• Disponibile per scale con larghezza 
 da 100 a 120 cm, larghezza adatta- 
 bile a qualsiasi misura grazie a bande 
 isolanti e cuscinetti

• Elemento di appoggio bi-Trapez di  
 alta qualità con certificato di  
 approvazione tecnica nazionale  
 n°: P-849.0554/1 

• Per calcestruzzo gettato in opera o 
 pedana prefabbricata con pareti in  
 cemento o in muratura

•  Elemento di appoggio bi-Trapez di  
alta qualità con certificato di  
approvazione tecnica nazionale  
n°: P-849.0554/1

• Box disponibile per tre livelli di 
 pedana (d = 16/18/20 cm) 

• l‘omologazione dell‘elemento 
 portante, Prova n°: S-WUE/040559

 Omologazione dell‘elemento portante
 HALFEN HTT:

 Omologazione dell‘elemento portante 
 HALFEN HTF:

HALFEN HBB bi-Trapez-Box: 
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I sistemi di ancoraggio HALFEN offrono 

una vasta gamma di prodotti della migliore 

qualità ed una tecnologia avanzata che si 

accompagna ad una competente e  
completa consulenza tecnica.

ANCORAGGI HALFEN HB

sicurezza, alla qualità e alla convenienza.

Ancoraggi meccanici : Gli ancoranti 

meccanici HB-B e HB-BZ sono una solu-

zione economica per un fissaggio sem-

plice ed efficace nel calcestruzzo non 

fessurato (HB-B) o fessurato (HB-BZ).

Ancoraggi pesanti HB-SZ: un sistema di 

ancoraggio a foro passante ad alte  
prestazioni in grado di sostenere, in caso 

di piccole distanze assiali e marginali,  
carichi estremi ammissibili in calcestruzzo 

fessurato e non. 

Ancorante meccanico ad espansione HB-E: 

l‘ancorante meccanico ad espansione 

con filetto interno completa il programma. 

Utilizzato in calcestruzzo non fessurato, 

prevalentemente per carichi leggeri,  
quali controsoffitti e sospensioni di  
impianti di vario genere.  
Sono disponibili vari abZ e ETA.

FISSAGGIO LEGNO HALFEN

KATALOG ANFORDERN

Per fissare ed impedire il sollevamento  
causato dalla pressione e depressione del 

vento, le travi in legno sono posizionate su 

travi di bordo in cemento armato, dove  
sono annegati profili HALFEN in base alla 

loro capacità di carico. Le staffe di fissaggio 

per legno con testa a martello sono  
inserite nei profili HALFEN, ruotate e  
inchiodate alle travi in legno: un metodo 

di fissaggio semplice, sicuro e molto  
veloce. 

In alternativa ai cordoli in cemento armato 

utilizzati in passato (che richiedevano  
molto lavoro per casseri e armature) la 

staffa per l‘ancoraggio del travetto in 

legno del tetto è avvitata direttamente 

sui profili HALFEN annegati nei pannelli in 

cemento. In tal modo travi e arcarecci 

con larghezze da 6 a 12 cm e diversi 

interassi possono essere fissati con un 

solo tipo di staffa. 

Ancoraggi chimici:
Ancorante chimico ad iniezione HB-VMZ: 

l’ancorante più resistente e più versatile 

che può essere utilizzato per diverse 

profondità di infissione e perciò è in  
grado di portare carichi pesanti anche 

con interassi ridotti. Adatto per calce-

struzzo fessurato e non.

Ancorante chimico con fiala HB-V: 

il classico ancorante che combina una 

soluzione economica con la facilità di  
installazione, per un fissaggio efficace 

nel calcestruzzo non fessurato.

Ancorante chimico ad iniezione HB-VMU: 

possone essere usati in calcestruzzo non 

fessurato, in murature di mattoni pieni e 

forati.

Ancoraggi meccanici per carichi pesanti: 
La gamma dei sistemi HALFEN di anco-

ranti meccanici per carichi pesanti con-

tiene solo quelle soluzioni che rappresen-

tano la tecnologia più avanzata, e che 

risponde a tutti i requisiti in merito alla 
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Il sistema di sollevamento FRIMEDA è 

costituito da inserti in acciaio annegati  

nel calcestruzzo: le zanche, e da un dispo-

sitivo di sollevamento: il maniglione. La 

forma del maniglione e della testa della 

zanca consentono il tiro in ogni direzione. 

Sono disponibili maniglioni ad anello per 

uno sganciamento manuale direttamente 

dalla testa o per uno sganciamento a 

distanza.

Caratteristiche sono:
•  Numerosi tipologie di zanche
•  Gamma di carico da 0,7 – 26,0 
•  Impossibile confondere i gruppi di 

carico, sarà solo bene insieme, che 
appartiene anche insieme

•  Il maniglione di sollevamento si può 
ordinare anche con ertificazione

•  Con marchio CE secondo la Direttiva 
Macchine

S ISTEMA DI  SOLLEVAMENTO RAPIDO FRIMEDA TPA

CHIODI DEHA KKT

Il chiodo di sollevamento DEHA è anne-

gato nel calcestruzzo con una guaina che 

viene successivamente rimossa. Il collega-

mento tra chiodo e maniglione universale 

è veloce e consente di sollevare e tras-

portare l‘elemento in tutta sicurezza.

Caratteristiche sono:
•  Sicuro, veloce, efficiente
•  La lunghezza dell'ancoraggio è  

visibile dal contrassegno anche dopo 
il montaggio

•  Maniglione resistente e durevole
•  Per elementi prefabbricati di ogni 

forma e dimensione
•  Gamma di carico da 1,3 – 45,0 
•  Il maniglione di sollevamento si può 

ordinare anche con certificazione
•  Con marchio CE secondo la Direttiva 

Macchine
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Boccola di sollevamento HD con prote-

zione del manicotto e supporto dati inte-

grato, copre con le sue otto categorie di 

carico, fino a 15 tonnellate. Il manicotto 

dell'ancoraggio si può ordinare anche in 

acciaio inossidabile.

Le dimensioni ottimizzate rendono il   
sistema HD più sottile e quindi particolar-

mente adatto per l’uso in elementi   
prefabbricati più sottili. 

Caratteristiche sono:
•   Programma di fornitura trasparente 

per gamma di carico da 1,3 a 25,0
• Tappo di protezione interno con  
 anello identificativo
•   Maniglioni di sollevamento poco 

soggetti ad usura con ridotto peso 
proprio

•  Il maniglione di sollevamento si può 
ordinare anche con certificazione

•   Con marchio CE secondo la Direttiva 
Macchine

BOCCOLA DI  SOLLEVAMENTO DEHA HD

DEHA HA BOCCOLE

Il sistema di sollevamento a boccola   
DEHA è composto da una boccola 

filettata piombata su un chiodo in acciaio. 

Per il sollevamento si inserisce un attrez-

zo di sollevamento, come un maniglione 

o un cappio. Per ogni geometria degli 

elementi strutturali sono  disponibili degli 

appositi tipi di ancoraggio.

Caratteristiche sono:
•  Sicuro, veloce, efficiente
•  Per ogni dimensione e forma degli 

elementi prefabbricati
•  Gamma di carico di 0,5 –12,5
•  Il maniglione di sollevamento si può 

ordinare anche con certificazione
•  Cappi di sollevamento disponibili   

come alternativa conveniente
•   Con marchio CE secondo la Direttiva 

Macchine
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Prodotti di HALFEN  
per facciate
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Il sistema di fissaggio per facciate ventilate 

in pannelli è composto da una sezione   
superiore con un‘stina filettata regolabile 

vertivalmente e una sezione inferiore   
annegata nel calcestruzzo nella piastra 

della facciata con regolazione laterale.   
Tutti gli elementi di questo sistema di   
fissaggio sono in acciaio inox. La distanza 

dalla parete è regolata mediante una vite 

distanziale.

Completano la gamma: vite distanziale, 

ancoraggi resistenti al vento in plastica o 

in acciaio inox, giunti, fascette HKZ e 

ancoraggi girevoli. 

Caratteristiche sono:
•  Installazione semplice e veloce 
•  Regolabile in tutte le direziono
•  Certificazione di prodotto  

(DIBt Berlin), abZ: Z-21.8-1910
• Valori di carico da 5 a 56 kN/ancoraggi 

S ISTEMA DI  F ISSAGGIO FPA PER FACCIATE IN PANNELLI

Curtain Wall viene definita secondo la 

norma DIN EN 13830 come chiusura 

dell'edificio esterna verticale con un telaio 

fondamentalmente realizzato in metallo.  

Di norma è composta da elementi   
portanti verticali e orizzontali che sono   
assemblati e ancorati alla struttura   
portante dell'edificio. In questo caso si 

possono sfruttare appieno i vantaggi dei 

profili HALFEN annegati in calcestruzzo – 

sul lato frontale o sul lato superiore del 

solaio – e degli elementi di collegamento 

montati come elemento di giunzione tra 

la facciata Curtain Wall e la struttura   
grezza.

Caratteristiche sono:
•  Fissaggio veloce e sicuro, che permette 

l’immediata efficacia strutturale
• Non servono attrezzi speciali né  
 corrente per l’installazione 
• Facile regolazione nelle tre direzioni
•  Elevata capacità di carico 
• Piccole distanze dal bordo 

S ISTEMA HALFEN HCW PER FACCIATE CONTINUE
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MENSOLE PER PARAPETTI  HALFEN BRA 

Le mensole per parapetti OMEGA sono 

utilizzate per fissare parapetti o pannelli 

prefabbricati a solai in c.a., balconi o 

pilastri. 

Sono annegate nei parapetti prefabbricati 

e trasportati in cantiere.  

La loro caratteristica strutturale è l’assorbi-

mento dei momenti flettenti. 

Quando sono fissate nei profili HALFEN, 

le mensole possono essere spostate   
orizzontalmente e regolate in altezza   
utilizzando piastre di spessoramento.

Le mensole per parapetti OMEGA 

possono essere fornite anche con bulloni 

regolabili per adattarle verticalmente.

Caratteristiche sono:
•  Ponti termici ridotti
•  In acciaio inox o zincato a caldo  

per un’elevata protezione dalla  
corrosione

•  Velocissime da installare
•  Ufficialmente omologate,  

Prova n°: S-WUE 050196
•  Calcoli dopo SIA 263

ANCORAGGI PER PANNELLI  SANDWICH HALFEN SP -SPA

Gli ancoraggi tipo SP-SPA per pannelli 

sandwich sono utilizzati per collegare lo 

strato frontale e quello portante di un 

pannello multistrato a completo taglio 

termico. Servono a trasferire il peso del 

pannello frontale, nonché le sue sollecita-

zioni, al pannello portante. 

Per motivi legati alla protezione contro la 

corrosione, gli ancoraggi sono realizzati 

in acciaio inossidabile. Oltre alle zanche 

vengono utilizzati anche chiodi e/o staffe 

che impediscono la bombatura dello stra-

to di calcestruzzo in vista e  assorbono i 

carichi di vento.

Caratteristiche sono:
•  Installazione semplice e veloce
• Certificazione di prodotto  
 (DIBt), abZ: Z-21.8-1926,  
 sistema ben sperimentato
• Utilizzabile anche in pannelli con  
 strato isolante molto spesso 
•  Software di misurazione verificabile
•  Ridotto influsso sulla trasmissione di 

calore 
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Questo sistema di ancoraggio è com-

posto da staffe di supporto (cilindri,  

piastre, chiodi incrociati di connessione) e 

baionette di tenuta (spine di connessione, 

archetti clip-on o piastre).

Caratteristiche del SP-MVA:
• Serve un solo ancoraggio di supporto 
 per pannello
•  Approvato, sistema ben sperimentato: 

Prova n°: S-WUE 060497
•  Installazione veloce

Caratteristiche del SP-FA:
•  Assorbimento di carichi elevati
•  Adatto anche per elementi di grandi 

dimensioni
•  Approvato, sistema ben sperimentato: 

Prova n°: S-WUE 060497
•  Semplice sistema statico con due  

zanche

S ISTEMA HALFEN HK4 PER FACCIATE IN MATTONI

Le mensole di supporto HALFEN HK4 per 

facciate in mattoni sono utilizzate per 

sostenere le facciate ventilate in mattoni 

e per collegarle alla struttura. 

Grazie all’alto grado di regolazione in 

altezza di ± 3,5 cm, queste mensole sono 

molto adatte a compensare le tolleranze 

esistenti nella struttura o le imperfezioni 

d’installazione dei tasselli. 

Il sistema HK4 è in acciaio inox o in 

acciaio zincato a caldo e dispone di una 

vasta gamma di prodotti atta a 

soddisfare ogni esigenza applicativa e 

progettuale. Le diverse capacità di carico 

di 3,5, 7,0 e 10,5 kN unitamente ai 

profili HALFEN costituiscono un metodo 

economico per tutte le facciate ventilate 

in mattoni. 

Caratteristiche sono:
•  Approvato, Prova n°: S-WUE/080272 
•  Grandi possibilità di regolazione
• Gamma completa di prodotti per la 
 costruzione di facciate ventilate in 
 mattoni 
•  Marchio CE
•  Testa della mensola autorizzata  

dall'ispettorato ai lavori edili  
(DIBt Berlin), abZ: Z-21.8-1922

ANCORAGGI PER PANNELLI  SANDWICH HALFEN SP -MVA E 
ANCORAGGIO PIATTO PER PANNELLI  SANDWICH SP -FA
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Gli ancoraggi HALFEN Body sono elementi 

di sostegno regolabili tridimensionalmente 

per pannelli di facciata in pietra naturale 

o calcestruzzo, fissati alla struttura por-

tante per mezzo di profili HALFEN anne-

gati nel getto o mediante tasselli HALFEN 

omologati Le zanche HRM/HRC, BA e 

DT possono assorbire carichi derivanti dal 

peso delle piastre, così come i carichi di 

vento. Gli ancoraggi di fissaggio DH servo-

no solo ad assorbire carichi orizzontali, quali 

ad esempio  quelli di vento. La regolazione è 

possibile in parte anche sotto carico. 

La tipologia HRM viene utilizzata princi-

palmente per carichi fino a 500 N e  
sporgenze da 40 a 130 mm. 

Gli ancoraggi BA Body sono studiati per 

sporgenze ridotte, comprese tra 60 e 

120 mm, e carichi elevati, fino a 1300 N.

Gli ancoraggi DT Body sono adatta a 

sporgenze da 140 a 300 mm e carichi 

fino a 1300 N. Il corpo base viene conse-

gnato completamente preassemblato  
con "anello guidato". 

 

Gli ancoraggi di fissaggio tipo Body DH 

vengono utilizzati nel giunto verticale e 

orizzontale in combinazione con Body 

Anker BA, Body Anker HRM/HRC o  
Body Anker DT. 

Caratteristiche sono:
• Sporgenze da 30  – 270 mm con  
 carichi fino a 1300 N come versioni  
 standard
•  Regolabili nelle tre direzioni
•  Immediata capacità di assorbimento 

carico
•  Utilizzati nei giunti sia verticali che 

orizzontali
•  Certificato TÜV e LGA,  

certificato n.: 71712
• Ancoraggio orientabile di 15∘

ANCORAGGI HALFEN BA/HRM/DT/DH BODY

ZANCHE DI  SOSTEGNO HALFEN UMA/UHA 

Le zanche HALFEN rientrano nei metodi 

tradizionali per l‘ancoraggio di pannelli 

per facciate in pietra naturale o calce-

struzzo alla struttura portante in calce-

struzzo o in muratura. Le zanche HALFEN 

UMA sono disponibili per numerosi valori 

di carico. Il corrispondente ancoraggio di 

ritenuta HALFEN UHA viene usato per 

assorbire le forze orizzontali o quelle del 

vento. Grazie alla loro sezione tonda, le 

zanche HALFEN UMA/UHA trovano im-

piego sia nella fuga orizzontale che in 

quella verticale. 

Caratteristiche sono:
•  Elevate capacità di carico
• Regolabile in tre direzioni
•  Vuoti da 20 a 300 mm
• Carico ammesso fino a 3,9 kN 
 a seconda della sporgenza
•  Adatto per zone a rischio sismico
• Coefficiente di perdita di calore per 
 trasmissione calcolabile ψ [W/K]
•  Ufficialmente omologato
•  Certificato TÜV/LGA, certificato n. 71713
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I sistemi di controventatura DETAN 

hanno svariati campi di applicazione:

–  Tiranti e controventi in tetti e pareti

– Ancoraggio di piloni e pensiline

–  Catene per capriate in legno e in  

acciaio

–  Ancoraggio di facciate in vetro

–  Ancoraggio di ponti pedonalicken

Grazie alle numerose soluzioni del sistema 

è possibile realizzare anche strutture com-

plesse e dettagli architettonici in ambienti 

interni ed esterni.

Tutti i componenti sono disponibili in ac-

ciaio zincato o in acciaio inox. 

Caratteristiche sono:
•  Barre bloccate con manicotti di 

serraggio
• Semplice controllo visivo della  
 corretta installazione
• Soddisfa elevati requisiti di design
•  Omologazione tecnica europea 

ETA-05/0207 e ETA-11/0311
•  Certificazione di prodotto EC 3
•  Fornitura preassemblata per  

diametri fino a 60 mm
•  Raccordo incrociato come 

alternativa conveniente al disco
•  Puntoni con software di misurazione 

gratuito
• Dispositivo di pretensionamento 
 idraulico

S ISTEMI DI  T IRANTI  DETAN

barra

disco

spinotto

terminalle a forchetta

La sottostruttura HALFEN SUK è un sistema 

a profili con ancoraggi portanti e di supporto 

regolabili liberamente in altezza per distanze 

dalla parete ≥ 160 mm: è il sistema ideale 

per nuove costruzioni e ristrutturazioni e si 

presta particolarmente alle facciate in pietra 

naturale con distanze grandi e variabili dalla 

parete portante. Il numero ridotto di punti di 

ancoraggio consente di montare con rapidità 

la sottostruttura in acciaio inox e quindi di 

posare velocemente i pannelli in pietra 

naturale.

Caratteristiche sono:
• Materiale: acciaio inox A4
•  Sistema facile da montare
•  Fissaggio regolabile al 

profili lisci HALFEN
•  Scavalcamento di pareti non portanti
• Elevata resistenza alla corrosione
• Elevata portata

S ISTEMA DI  SOTTOSTRUTTURA HALFEN SUK 

manicotto di serraggio

anello di sicurezza
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Prodotti HALFEN  
per l’industria
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Il sistema di profili HALFEN per impian-
tistica e industria, che comprende i 
bulloni HALFEN e le piastre filettate, 
offre tutti i vantaggi delle connessioni 
regolabili anche fuori dal cls.

I profili sono utilizzati in molti settori, 
per esempio:

•  Costruzione di impianti industriali
•  Costruzioni metalliche
•  Ingegneria meccanica
• Installazioni solari
•  Trattamento acque usw.

Grazie alla varietà del sistema composto 

da profili, bulloni ed accessori HALFEN, 

può essere scelta la soluzione più 

efficiente ed economica.

Sono disponibili i seguenti sistemi di 

profili:

•  Sistemi HALFEN per carichi elevati, 
con profili laminati a caldo, adatti  
soprattutto per

 –  carichi dinamici

 –  saldature alle strutture metalliche

 –  carichi pesanti

•  Sistemi HALFEN per carichi standard
 –  con un solo tipo di piastra filettata, 

adatti a tutti profili lisci HALFEN per 

carichi standard 

 –  compatibili con il sistema HALFEN 
Powerclick

•   Sistemi HALFEN per carichi leggeri
 –  solitamente con profili piatti per 

carichi leggeri

Tutti e tre i sistemi per impiantistica  
HALFEN sono disponibili nella versione

liscia o asolata, in acciaio inox, acciaio 

zincato a caldo, pre-galvanizzato oppure 

non trattato.

PROFIL I  L ISCI  HALFEN
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MENSOLE ED ACCESSORI HALFEN PER IMPIANTISTICA

Le mensole HALFEN sono realizzate con  

comuni profili e pertanto offrono i loro  

stessi vantaggi, cioè un’installazione rapida, 

sicura e regolabile. 

Le mensole sono un supporto completo ed 

hanno un’elevata protezione contro la cor-

rosione (acciaio inox o zincato a caldo) che 

rimane anche dopo l’installazione. 

Caratteristiche sono:
• Nonostante l’elevata capacità di 
 carico, sono molto leggere e 
 pertanto si installano in modo facile 
 e veloce
•  La maggior parte delle mensole è 

compatibile con il sistema HALFEN 
Powerclick

I collari HALFEN sono stati progettati per 

installazioni regolabili collegate a tutti i 

profili per impiantistica HALFEN. Come 

per il sistema HALFEN POWERCLICK, 

le misure dei collari HALFEN sono state 

dimensionate secondo le caratteristiche 

standard dei tubi. 

Pertanto, la combinazione del sistema 

HALFEN POWERCLICK con i collari 

HALFEN è la soluzione più economica.

Caratteristiche sono:
•  Ampia gamma per diametri tubi da 

15 - 530 mm
•  Fissaggio con tenuta assiale o tubo 

scorrevole
•  Protezione contro la corrosione da 

zincato a caldo a acciaio inox
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Il sistema HALFEN POWERCLICK è un 

prodotto innovativo ideato per sostenere 

le tubazioni di tipo industriale. Fino ad 

ora non era mai stato possibile soddisfare 

una tale molteplicità di supporti con cosi 

pochi componenti multifunzionali, come 

con il “sistema 63”:

• un profilo per tutte le costruzioni di 
 sostegno tubazioni
•  un connettore angolare in due 

versioni per 112 combinazioni
• un solo attacco per l’aggancio a tutte 
 le travi metalliche

Il sistema HALFEN Powerclick è stato

studiato per raccogliere le esigenze 

specifiche di supporto tubazioni  
dell‘industria e consente soluzioni  
economiche.

Inoltre, questo innovativo sistema per-

mette di offrire costruzioni di supporto 

con un concetto completamente nuovo: 

• Pochissimi componenti, 
 tutti multifunzionali
•  Infinite possibilità di regolazione 
• Staticamente sicuro grazie alle 
 capacità di carico stabilite  
• I collegamenti sono semplici, sicuri 
 e veloci 
• Tecnologia moderna a prezzi 
 vantaggiosi
•  Basso peso
•  Omologazione conforme alla norma 

EN 14480-3:2002

POWERCLICK HALFEN 

Su di noi potete contare.
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DEMU  
Boccole

HMS   
Profili per murature

HTU 
Profili HALFEN

HTA/HTA-CE 
Profili HALFEN

HGB  
Fissaggio parapetti

HTA-CS
Profili curvi 

HALFEN

HZA-PS
Profili HALFEN

HZA Dynagrip  
Profili HALFEN

Accessori per 
impiantistica

Profili per impiantistica e        
bulloni HALFEN

SISTEMI DI FISSAGGIO, INDUSTRIA E ACCESSORI

HBS-05 
Sistemi di continuità

MBT  
Connettore

HBT 
Sistemi di riprese di getto

HDB  
Rinforzi al taglio

RISS  
Rinforzi al taglio

HBT-EVO 
Sistema di continuità

HIT  
Sistema di taglio termico

HBB 
bi-Trapez-Box ®

HCC  
Collegamento pilastri

HSC  
Stud Connector

HLB
Loop box

HTT/HTF  
Elementi per l‘isolamento 

acustico

SISTEMI DI CONTINUTÀ E RINFORZO

DETAN  
Sistemi di tiranti

HCW
Curtain Wall 

DEHA KKT 
Sistema di sollevamento 

chiodi

DEHA HA 
Boccole

DEHA HD 
Boccola di sollevamento

FRIMEDA TPA 
Sistema di sollevamento rapido

FPA  
Fissaggio per facciate 

in pannelli

SUK 
Sottostruttura

HK4  
Sistema per facciate 

in mattoni

SP-MVA 
Ancoraggi per pannelli sandwich 

SP-FA 
Ancoraggio piatto per pannelli sandwich 

UMA/UHA 
Zanche di sostegno 

Ancoraggi rapidi per 
facciale ventilate 

in marmo

SISTEMI PER FACCIATE IN PANNELLI PREFABBRICATI, FACCIATE VENTILATE IN PIETRA NATURALE 

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO, SISTEMI DI TIRANTI DETAN

SP-SPA 
Ancoraggi per pannelli sandwich

Su di noi potete contare.



NOTE RIGUARDANTI CATALOGO
Riserva di modifiche tecniche e costruttive.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sullo stato della tecnologia al momento della pubblicazione. 
HALFEN Swiss AG si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e costruttive in ogni momento e non si assume alcuna 
responsabilità in merito alla correttezza delle indicazioni e ad eventuali errori di stampa presenti in questa pubblicazione.
Il sistema HALFEN GmbH è stato certificato nelle sedi di produzione in Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera e 
la Repubblica ceca secondo ISO 9001:2008, certificato n. QS-281 HH.
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