IL PRIMO SISTEMA DI FISSAGGIO UNIVERSALE PER BRACCETTI
I braccetti di sostegno hanno la funzione
di sostenere pesi importanti (produzioni
che vanno dalle 30 ton alle 50-60 ton) e
devono essere, oltre che molto robusti,
dotati di un sistema di fissaggio sicuro,
stabile, forte.
Il nuovo sistema di fissaggio universale
“UNIKO”, brevetto esclusivo Valente, è
costituito da:
- un attacco che si adatta a qualsiasi
forma e dimensione di palo, e pertanto
non richiede di conoscere in anticipo la
sezione su cui andrà montato; inoltre, in
quanto universale, l’attacco è riutilizzabile,
anche su pali di sezioni diverse rispetto a
quella su cui era originariamente fissato;

- il bloccaggio “FLEXI”, utilizzabile per
tutte le sezioni di palo di qualsiasi materiale, costituito da una fune in acciaio ad
altissima resistenza ma grande flessibilità, con una estremità a testa cilindrica
e l’altra in barra d’acciaio antitorsione
filettata per l’avvitamento. Grazie a questo bloccaggio universale, non solo non
sarà necessario conoscere la sezione
precisa del palo su cui andrà montato il
braccetto, ma anche non servirà conoscere in anticipo l’orientamento del palo
per capire il lato dove lo stesso braccetto
dovrà essere appoggiato prima di essere
fissato.

OPERAZIONI DI MONTAGGIO:
1 Si appoggia il braccetto sul palo e si inserisce l’attacco tra il tirante superiore e il
tubo inferiore del braccetto. 2 Si avvicina l’attacco al palo. 3 A questo punto, si inserisce il bloccaggio “FLEXI” in modo che l’estremità a testa cilindrica alloggi perfettamente nel foro del braccetto, 4 mentre la parte filettata si inserisca, abbracciando
il palo, nel foro opposto 5 dove viene avvitata. Il bloccaggio “FLEXI” si adatta alla
forma del palo e blocca perfettamente e senza oscillazioni il braccetto sul palo,
perché la testa cilindrica e la parte filettata sono strutturate in modo da non far
ruotare la fune al momento della messa in tensione.

Il nuovo sistema di fissaggio consente:
- installazione su qualsiasi tipo di palo di cemento e di legno;
- facilità di montaggio, tanto che può essere montato da una sola persona;
- avvitamento di 1 dado solo, con grande risparmio nei tempi di montaggio;
- fissaggio sicuro e stabile in grado di evitare lo scivolamento del braccetto ed
eliminazione dell’effetto “oscillazione” tipico dei braccetti che si appoggiano
al palo con un cavallotto che lascia grandi lassità.

“FLEXI” può essere utilizzato esclusivamente con i braccetti tubolari Valente. Tutti
gli altri sistemi di fissaggio Valente utilizzano viterie in acciaio zincato a caldo e in
acciaio inox AISI 304, che garantiscono la durata nel tempo, contro gli effetti della
corrosione e della ruggine.
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“FLEXI” è stato progettato in tre differenti dimensioni per poter essere utilizzato
in tutte le sezioni di palo:
Piccolo (lung. 25,5 cm) per i pali 5x5*, 6x6*, 7x7
Medio: (lung. 31,5 cm) per i pali 7x8*, 8x8, Ø 6/8*, Ø 8/10*
Grande: (lungh. 36 cm) per i pali 8x12, 9x9*, Ø 10/12*
* = con spessore di 2cm
Nei distanziatori per reti:
Medi: per pai 7x7, 7x8, 8x8
Grande: per pali 9x9 e 9x12
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