
Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e 
conoscenza, sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni 
pratiche. La Diasen non conosce le specificità della lavorazione e tanto meno le determinanti 
caratteristiche del supporto di applicazione. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, l’applicatore deve 
in ogni caso eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego 
previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. In caso 
d’incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda prima dell'inizio dei lavori, fermo restando 
che tale supporto costituisce un semplice ausilio per l'applicatore, che dovrà in ogni caso garantire il 
possesso di adeguate capacità ed esperienza per la posa del prodotto e per l'individuazione delle 
soluzioni più adeguate. Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della scheda tecnica, 
disponibile sul sito www.diasen.com che annulla e sostituisce ogni altra. 
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POLITES SUPPORT  

Angolare in acciaio zincato con tasselli di fissaggio 

ARMATURE – connettori 

Angolare in acciaio zincato, fornito in accoppiamento con due tasselli in nylon e due viti zincate, 
progettato e pensato per il fissaggio della rete Polites AR 250 nel loro risvolto in parete nei sistemi 
antisfondellamento (Diathonite Safety System).  

 
 
 

  
VANTAGGI 

• Kit economico. 

• Utilizzabile su ogni tipo di supporto. 

• Garantisce la complanarità del lavoro. 

• Facile da montare. 

• Utilizzabile a temperature nel range -
40°C a +80°C.  

• Eccellente resistenza alla ruggine. 

COLORE 

Angolare:   zincato. 
 
Tassello di fissaggio: nylon rosso; 
   vite zincata. 

CONFEZIONE 

Ogni kit contiene n.1 confezione da 100 
angolari in acciaio zincato e n.4 confezioni da 
50 tasselli di fissaggio. 

RESA 

Almeno un angolare ogni 50 cm circa, con due 
tasselli di fissaggio. 

CAMPI D’IMPIEGO 

Accessorio per il fissaggio del sistema di 
antisfondellamento, idoneo a raccordare la rete 

Polites AR 250 applicata all’intradosso del 
solaio, con la parete verticale. 

APPLICAZIONE 

Fissare la rete Polites AR 250 nella zona di 
risvolto in parete con lo speciale angolare in 
acciaio zincato a cinque fori, bloccandola 
mediante tassello in nylon e vite in acciaio 
zincato. Il supporto deve essere asciutto per 
consentire un’efficace tenuta del tassello. 
Se necessario, effettuare un ripristino 
volumetrico dell’intradosso del solaio con malta 
strutturale. 

TEMPI DI ASCIUGATURA 

Il prodotto non necessita di un tempo di 
asciugatura. Per informazioni sui tempi di 
asciugatura del sistema in cui il Polites Support 
viene utilizzato, fare riferimento alla scheda 
tecnica del prodotto Polites AR 250. 

SICUREZZA 

Durante la manipolazione usare sempre i 
dispositivi di protezione individuale e attenersi a 
quanto riportato sulla scheda di sicurezza 
relativa al prodotto. 
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Elemento  Proprietà Valore Unità di misura 

Tassello di nylon 

Diametro del foro 8 mm mm 

Lunghezza 40 mm mm 

Colore rosso - 

Vite zincata 

Diametro del foro 5 mm mm 

Lunghezza 70 mm mm 

Colore zincato - 

Angolare 

Dimensioni 120 x 35 mm mm 

Colore zincato - 

Numero dei fori 5 - 
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