JFA

Supporto regolabile per terrazze con sottostruttura in legno

Regolabile in altezza per gestire
le variazioni di quota del sottofondo
Materiale e finitura:
Vite con boccola disponibile in 2 versioni:
- acciaio al carbonio zincato (JFA 40-60-80)
- acciaio inossidabile AISI304/A2 (JFA 60)

Duplice possibilità di regolazione:
dall’ alto e dal basso
Base snodata che si adatta a superfici inclinate

JFA

Base in materiale plastico per la
riduzione di rumori da calpestio
A2
inox

materiale/
colore
T
T
T
AISI304 / A2
T = Acciaio al carbonio zincato
codice

JFA840
JFA860
JFA880
JFA860A2

Disponibile anche in acciaio
inossidabile A2

I supporti regolabili JFA sono indicati per il montaggio di terrazze con sottostruttura in
legno su sottofondi rigidi. La base snodata è in grado di adattatarsi a superfici legger-

Piede: Plastica TPE

vite
(ø x lunghezza)
8 x 40 mm
8 x 60 mm
8 x 80 mm
8 x 60 mm

pezzi/confezione
40
40
40
40

Indicazioni di fissaggio
mente inclinate mentre la regolabilità in altezza permette di gestire le variazioni di quota del terreno. Possibilità di regolazione sia dal basso che dall‘alto secondo le esigenze.

Specifiche tecniche
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40
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FE010310
Materiale
Vite Ø x L [mm]
Altezza di montaggio R [mm]
Angolazione
Preforo per boccola [mm]
Dado di regolazione
Altezza totale H [mm]
Portata ammissibile Fzul
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acciaio al carbonio
8 x 40
25 ≤ R ≤ 40
+/- 5°
Ø10
SW 10
51
0,8 kN

25

25

FE010312
acciaio al carbonio
8 x 60
25 ≤ R ≤ 57
+/- 5°
Ø10
SW 10
71
0,8 kN

FE010315
acciaio al carbonio
8 x 80
25 ≤ R ≤ 77
+/- 5°
Ø10
SW 10
91
0,8 kN

25

FE010320
AISI304/A2
8 x 60
25 ≤ R ≤ 57
+/- 5°
Ø10
SW 10
71
0,8 kN

Calcolo supporti JFA a m2
Il numero di supporti a m2 è da valutare in funzione del carico agente e dell‘interasse fra i listelli.
- Carico q [kN/m²] / Portata ammissibile Fzul [kN] = pz./m2
- 1/pz. a m2 / interasse listelli (i) = distanza fra i supporti lungo il listello (a)
Esempio calcolo pz. / m2
carico: q = 4.8 kN/m²
portata ammissibile Fzul = 0.8 kN
4.8 kN/m2 / 0.8 kN = 6 pz. /m2

Esempio Calcolo distanza fra i supporti
interasse listelli (i) = 0.5 m
pz. a m2 = 6 pz.
1 / 6 pz. / 0.5 m = 0.33 m (a)

Indicazioni di fissaggio :
• Interasse consigliato tra i listelli ca. 60 cm

• Distanza massima fra i supporti lungo il listello ca. 60 cm

Montaggio JFA con regolazione dal basso

i

a

i = interasse listelli
a = distanza supporti

• Posare su sottofondi rigidi (pietra, cemento, ecc.)

Montaggio JFA con regolazione dall’alto

1. Tracciare la mezzeria del listello, indicando la
posizione dei fori e successivamente preforare
con foro di diametro pari a 10 mm. La profondità del preforo è funzione dell‘altezza di montaggio R e deve essere almeno pari a 16 mm
(ingombro boccola). Si consiglia una distanza
massima fra i supporti di 60 cm da verificare in
funzione del carico agente.

1. Tracciare la mezzeria del listello, indicando
la posizione dei fori e successivamente preforare con foro passante di diametro pari a 10
mm. Si consiglia una distanza massima fra i
supporti di 60 cm da verificare in funzione del
carico agente.

2. Inserire la boccola con l‘ausilio di un martello e avvitare il supporto all‘interno di essa.

2. Inserire la boccola con l‘ausilio di un martello e avvitare il supporto all‘interno di essa.

3. Girare il listello e posizionarlo sul sottofondo parallelamente a quello precedentemente
posato. Regolare l‘altezza del supporto agendo
dal basso tramite chiave inglese SW 10 mm.

3. Girare il listello e posizionarlo sul sottofondo parallelamente a quello precedentemente
posato. Regolare l‘altezza del supporto agendo dall‘alto tramite cacciavite piatto.

4. E‘ possibile seguire l‘andamento del terrendo agendo in maniera indipendente sui
singoli supporti.

4. E‘ possibile seguire l‘andamento del terrendo agendo in maniera indipendente sui singoli
supporti.
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