
Il Super Gancio VA.PA. Valente è realizzato 
in acciaio zincato a caldo con rullino tendifi-
lo incorporato per tesare fino a 2 funi con-
temporaneamente. Il profilo in acciaio ha uno 
spessore di 5 mm e il collare è alto 45 mm. 
Le caratteristiche principali del Super Gancio 
VA.PA. sono:

- Perfetta tesatura di tutti i fili e funi fino a
 10 mm
- Grande resistenza dovuta allo spessore 
 dell’acciaio
- Perfetta stabilità sul palo 
- Regolazione della tesatura fino ad 
 1/12 di giro
- Indicato per strutture SIKURO e per gli 
 impianti a Pergola o GDC

SUPER GANCIO VA.PA.
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1. Posizionare il supergancio VA.PA. in cor-
rispondenza dell’anello dell’ancoraggio pres-
so il quale lo si vuole montare, rimuovendo 
i 2 rullini e facendolo passare entro l’anello 
stesso.

2. Riposizionare i 2 rullini nelle apposite sedi 
del supergancio VA.PA.

3. Dopo aver posizionato la fune asolata sul 
palo perimetrale o d’angolo, inserirne il capo 
libero nel foro del 1° rullino (A) del supergan-
cio VA.PA. , e dare successivamente alcuni 
giri di pre-tensionamento

4. Fissare il 1° rullino avvalendosi dell’appo-
sito ferma rullino (B)

5. Dopo aver posizionato il filo di colmo sui 
cappucci,, inserirne il capo libero nel foro del 
2° rullino (C) del supergancio VA.PA. , e dare 
successivamente alcuni giri di pre-tensiona-
mento
NOTA: durante il tensionamento, effettuare 
il primo giro del filo a destra (giro di fermo 
filo) ed i successivi a sinistra, proseguendo 
fino a corretto tensionamento.

6. Fissare il 2° rullino avvalendosi dell’appo-
sito ferma rullino (D)

7. Quando necessario, tensionare definiti-
vamente aprendo il ferma rullino e girando 
il rullino con chiave fino al raggiungimento 
della tensione richiesta

FASI DI INSTALLAZIONE

AASGA/FN/000001                                             Super gancio VA.PA. antigrandine singolo con 2 fori                                   1,05                                              

AASGA/FN/000002                                             Super gancio VA.PA. antigrandine doppio                                                  1,527

AASGA/FN/000003                                             Super gancio VA.PA. antigrandine tagliato con 1 tirafilo                              1,103              

AASGA/FN/000004                                             Super gancio VA.PA. antigrandine con 2 trafilo                                          1,527              

AASGA/FN/000005                                             Super gancio VA.PA. antigrandine singolo                                                  0,85

AASGA/FN/000006                                             Super gancio VA.PA. antigrandine triplo                                                     2,02

AASGA/SC/000001                                             Super rullino e super fermo antigrandine                                                    0,36 
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