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Supporto in acciaio  
armonico per barra filettata 
nVent CADDY Rod Lock

Dal 1956 nvent CADDY è uno dei leader riconosciuti nel campo 
dei fissaggi, che offre soluzioni più sicure, facili da usare e che 
permettono un risparmio di tempo per installatori elettrici, datacom 
e HVAC, aiutando a migliorare l'efficienza in cantiere. Con più di 
60 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di clips in 
acciaio armonico, nVent CADDY ha reinventato la gamma per barre 
filettate introducendo la tecnologia brevettata "premi e installa".

SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK

SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON SQUADRETTA PER 
CHIODATRICE A GAS O A BATTERIA

• Sostiene la barra filettata da blocchi o pareti in calcestruzzo
• Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono 

solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola 
istantaneamente in posizione

• I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, 
consentendo di risparmiare tempo e denaro

• Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con 
piccole sbavature

• Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinzaMateriale: Acciaio Armonico
Finitura: nVent CADDY Armour

Pezzo  
numero

Articolo  
numero

Dimensione della 
barra RS

Diametro del foro   
HS A

Carico statico   
F

4QTI 174801 M6 7,1 mm 8,4 mm 300 N

• Sospende le barre filettate senza richiedere alcun elemento di ferramenta 
aggiuntivo

• Sistema completo con squadretta per calcestruzzo
• Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una 

installazione piu'sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga
• Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all’utensile lo spazio di 

manovra necessario
• Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo
• Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono 

solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola 
istantaneamente in posizione

• I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, 
consentendo di risparmiare tempo e denaro

• Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con 
piccole sbavature

• Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza
Materiale: Acciaio Armonico; Acciaio; Nylon
Finitura: nVent CADDY Armour; Elettrozincata

Pezzo  
numero

Articolo 
numero

Dimensione 
della barra RS

Altezza  
H

Larghezza  
W A B

Carico statico  
F

4QTIGBSF 170896 M6 48,7 mm 66,8 mm 46,4 mm 36 mm 300 N

RS

 A  HS 

F

 H 

 W 

 RS 

 B 

F

 A 

SICUROSafetyFACILEDesign CenterTime ManagementVELOCE  

http://nVent.com/CADDY


nVent.com/CADDY | 2

©2020 nVent. Tutti i marchi e i logo nVent sono di proprietà di o concessi in licenza da nVent Services GmbH e consociate. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai loro 
rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

CADDY-DS-H86266-SpringSteelRodLock-IT-2010

Il nostro ricco portafoglio di marchi:

SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON FISSAGGIO PER PUTRELLA A C

SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON FISSAGGIO PER PUTRELLA

SUPPORTO IN ACCIAIO ARMONICO PER BARRA FILETTATA NVENT CADDY ROD LOCK CON FISSAGGIO PER TRAVE METALLICA

• Si fissa a travetti e putrelle metalliche a C
• Supporto delle barre filettate
• La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale
• Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono 

solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola 
istantaneamente in posizione

• I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, 
consentendo di risparmiare tempo e denaro

• Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con 
piccole sbavature

• Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

• Sospende le barre filettate dalle flange delle travi
• La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale
• Per l’installazione è necessario solo un martello
• Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la 

barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
• I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, 

consentendo di risparmiare tempo e denaro
• Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con 

piccole sbavature
• Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

• Sospende le barre filettate dalle flange delle travi
• La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale
• Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la 

barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
• I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, 

consentendo di risparmiare tempo e denaro
• Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con 

piccole sbavature
• Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza

Materiale: Acciaio Armonico
Finitura: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio Armonico
Finitura: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio Armonico
Finitura: nVent CADDY Armour

Pezzo  
numero

Articolo  
numero

Dimensione della 
barra RS

Spessore della 
flangia FT A

Carico statico  
F

J1M6QTI 174881 M6 1,5 – 4,0 mm 10 mm Max 300 N

J2M6QTI 174882 M6 4,0 – 6,5 mm 10 mm Max 300 N

Pezzo  
numero

Articolo  
numero

Dimensione della barra  
RS

Spessore della flangia  
FT

Carico statico  
F

4QTI4 174842 M6 2 – 3 mm 300 N

4QTI24 174841 M6 3 – 8 mm 300 N

4QTI58 174843 M6 8 – 14 mm 300 N

4QTI912 174844 M6 14 – 20 mm 300 N

Pezzo  
numero

Articolo  
numero

Dimensione della 
barra RS

Spessore della 
flangia FT

Diametro del foro  
HS

Coppia  
TQ

Carico statico  
F

4QTIBC 170381 M6 16 mm Max 11 mm 3 N-m 300 N
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