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SCHATZER 
 Dachtechnik GmbH/srl 

Entwicklung – Produktion – Projektierung – Zertifizierung 
Sviluppo – Produzione – Progettazione - Certificazione

Qualität seit 1976 / qualitá dal 1976 

Pacchetto Tetto per copertura a doppia aggraffatura  
   
1.  Legno massiccio  
UNI 11418-2:2011: Possono essere impiegati assiti di legno grezzo stagionato aventi spessore minimo di 24 mm con 
tolleranze nel spessore di ±1mm (e comunque in funzione del carico, dell’interasse portante e dal tipo di supporto ligneo) e 
larghezza massima di 140 mm per evitare deformazioni e incurvamenti. E consigliabile che l’assito sia opportunamente 
posato con “fughe” tra 5-max.10 mm per evitare che fenomeni di umidità latente possano provocare successive 
deformazioni. Per un areazione e` da inserire un’intercapedine di ventilazione (dimensionata secondo tabelle o con un 
calcolo ) e  un telo traspirante accoppiato ad una rete distanziatrice tridimensionale tra tavolato e lamiera necessaria per 
garantire una micro ventilazione.  
UNI 10372:2004: L’umidità del legno non deve superare il 18% (secondo “ZVSHK - Klempnerfachregeln” non superare il 
20%).  
Ogni tavola deve essere fissato sulla struttura portante con al meno 2 viti di legno , misure secondo spessore materiale e 
calcolo della ditta GH(fornitore viti) su ogni trave.  
   
Per il responsabile è un dovere, verificare prima di installare la copertura in lamiera, se la sottostruttura è fissata 
secondo la classe di servizio Eurocodice 5 e UNI11418-2:2011.  
   
Attenzione !!! 
Il tavolato grezzo deve avere un spessore minimo di 24mm con una tolleranza di spessore di massimo 
1mm, montato con fughe con 5-mass. 10mm. 
Per un montaggio di un manto a doppia aggraffatura su un sottofondo non certificato ( per esempio un 
tavolato grezzo con differenti spessori e senza strato di compensazione) il montatore e` responsabile per la 
creazione di spigoli nelle lastre e problemi con la dilatazione  

 
Attenzione!!! 
Il fissaggio del tavolato sui listelli ecc. fino alla struttura portante si deve fondare su un calcolo secondo i 
carichi previsti (peso proprio, vento , neve ) per fare una certificazione . 

 

Fig. 0: Sezione esemplare di un 
pacchetto copertura isolata e 
ventilata  

-stuoia 
-tavolato 
-listello 
-isolante rigido 
-perlinato 
-struttura 
portante 
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La nuova generazione di graffette S.F.A.G. 2011 
SISTEMA FISSAGGIO AUTOMATICO GRAFFETTE 

BREVETTATO, CERTIFICATO E OMOLOGATO secondo UNI EN – Classe di servizio Eurocodice 5. 
Sistema di fissaggio per tetti a doppia aggraffatura su tavolato in legno con e senza strato separatore a mezzo 

avvitatore automatico e con viti preconfezionate in rotolo da 200 pezzi. 
Prodotto e sviluppato da uno specialista del settore.  

 
 

A) Vantaggi: 
1. Dopo una breve pratica si ottiene la stessa velocità d’esecuzione di una pistola sparachiodi. 
2. Elevate caratteristiche statiche ovvero di resistenza all’estrazione con viti in confronto a chiodi 
3. Nessuna deformazione della base della graffetta per un funzionamento silenzioso in caso di movimenti termici delle lastre 
4. La resistenza all’estrazione secondo certificato di prova si raggiunge con solo due viti per graffetta 
5. Possibilità di regolare la pressione dell'avvitatore per evitare la deformazione delle lastre e il strappo    
    del filetto nel legno 
6. ATTENZIONE! Tutti i morsetti SA per paraneve – sotto costruzioni fotovoltaiche – sistema anticaduta/linea vita sono 
adattati al sistema S.F.A.G.  e non bloccano le graffette scorrevoli o la dilatazione!! 
IMPORTANTE: Graffette e morsetti prodotti da un unico produttore. 
 
 

B) Il sistema è stato sviluppato, dimensionato e testato con i seguenti componenti:  
      Sequenza dei componenti in base al test: 
 

1. Tavolato in legno 24 mm 
2. Strato separatore 8 mm 
3. Altezza graffatura 25 mm 
4. Graffetta fissa e scorrevole altezza 32-33 mm LSHU-2012 und LFHU-2012 
5. Viti 4 x 25 mm cromate – acciaio inox A2 
6. Avvitatore automatico elettrico o a batteria 
7. Guida viti è idoneo per graffette SA-2011 
8. Il sistema è adatto solo per graffette tipo SA 
  

 

C) ATTENZIONE! Per un corretto funzionamento del sistema i materiali di seguito descritti possono essere da noi   
      forniti in un unico pacchetto (o set): 

1. Graffetta fissa o scorrevole  in tutte le altezze a partire da 25 mm in  
          acciaio zincato, acciaio inox AISI 304 e acciaio inox AISI 316Ti.  

2. Viti in rotolo zincate 4 x 25 mm  (200pz/ro) 
3. Viti in rotolo A2 – AISI 304  4 x 25 mm   
4. Viti in rotolo A4 – AISI 316Ti 4 x 25 mm specifico per zone costiere su richiesta. 
5. Avvitatore con caricatore a rotolo elettrico o a batteria   
6. Guida viti SA-2011 speciale, fresato e temperato in acciaio speciale 
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D) INFORMAZIONI  gratuitamente incluso con il  sistema S.F.A.G. è:  
1. Tabella lunghezza massima di lastre per diversi materiali secondo lunghezza scorrimento delle graffette scorrevoli 
2. Tabella del carico per il punto fisso secondo carico neve locale, carico proprio, carico impianti (secondo test) 
3. Schema di montaggio con carico vento per il montaggio d’impianti fotovoltaico su coperture con lamiera aggraffata.   
4. Graffette fisse e scorrevoli fornibili in varie altezze adattato ai spessori dei strati separatore  
5. Certificati di prove per valore d’estrazione e trazione 
6. Pianificazione del fissaggio per la copertura in aggraffato 
 
PASSO DELLE GRAFFETTE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE: 

1. Rispettare il passo delle graffette da 250 mm per tutta la superfice, nel caso del montaggio di un impianto 
fotovoltaico 

2. Rispettare il passo delle graffette da 200 mm per una superfice di ca. 3x3 mt nella zona dei punti d’ancoraggio  
(linea vita SA-SIANK). Nei punti dove la distanza tra punto di ancoraggio e colmo, compluvio, displuvio o bordi 
della copertura per motivi di progettazione diventa inferiore a 1,5 m un passo graffette da 12 cm è da rispettare. In 
questa maniera per ogni ancoraggio devono essere montate almeno 10 graffette. Le graffette sono da centrare rispetto 
all’ancoraggio. 

3. Nel caso del montaggio di un paraneve per l’impianto fotovoltaico, rispettare il passo delle graffette secondo calcolo 
dell’indicazione del produttore. 

 
Secondo le nostre prove in conformità con la classe di servizio dell’Eurocodice 5, il fissaggio delle graffette 
deve essere eseguito con viti, quindi con il sistema S.F.A.G. 2011. 
 

Certificati viti 
- Omologazione ordinaria dell’ispettorato all’edilizia Z-9.1-235 per i viti SPAX 
- Dimensionamento secondo DIN 1052:2004-08 o UNI EN 1995-1-1 (in congiunzione con il documento applicativo 

nazionale). 
L´utilizzo delle viti e delle graffette secondo la classe di servizio Eurocodice5  

- Viti acciaio inossidabile A2 - AISI 304 in combinazione con le graffette acciaio inossidabile AISI 304. 
- Viti acciaio inossidabile A4 - AISI 316 in combinazione con le graffette acciaio inossidabile AISI 316Ti  

per uso in zona marina e zona costiera. 
 
 

Il responsabile è tenuto a verificare prima di montare il tetto aggraffato se la sottostruttura è stata fissata secondo la 

classe di servizio Eurocodice 5 (norma UNI 11418‐2:2011) e se è stato certificato! Se la struttura del tetto non è conforme 

alle normi e non può essere certificato egli si prenderà ogni responsabilità vista la gravità della cosa. 
 

 

Requisiti all’elemento di supporto per coperture con rivestimento in lastre metalliche aggraffate 
Secondo la norma UNI 11418-2:2011 l’elemento di supporto deve essere portante, con adeguata continuità e composto da 
materiale con caratteristiche di resistenza meccanica tale da assicurare la tenuta dell’elemento di fissaggio (quali chiodi o 
viti). 
 
 

 

E) Vedi scheda tecnica “funzionamento/maneggio avvitatore” libretto istruzioni originali all´interno del        
cofanetto. 

 
 

1. Istruzioni per l´uso generali 
 

2. Dati tecnici_distinta parti di ricambio 
 

3. Indicazioni per la sicurezza 
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F) Istruzioni di montaggio per la nuova generazione graffette fisse LFHU 2012- 
e graffette scorrevoli LSHU 2012 con il sistema di fissaggio S.F.A.G. 2011  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impostazioni aggiuntive per l'avvitatore a batteria 

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVITATORE A BATTERIA AVVITATORE  ELETTRICO 

Caricatore - Adattatore - Avvitatore Impostare l´avvitatore sulla velocità 2. Impostare l´avvitatore su velocità 11.

Rotazione a destra = con la freccia 
rivolta verso il piede guida. 

Rotazione a sinistra = con la freccia 
rivolta verso la parte posteriore. 

Utilizzabile con accessori aggiuntivi-
standard 

Testa di perforazione con attacco 
rapido 

Testa di perforazione utilizzabile con 
vari inserti ad attacco rapido 
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1) Posizionare la graffetta . Attenzione, la graffetta 
non va’ posizionata sul giunto delle tavole. 

 

2) Con il dito indice chiudere la linguetta di 
mezzo della graffetta. 
 

 

 
3)  Posizionamento verticale dell´avvitatore   sulla 

base della graffetta 
 

4) Centrare il piede guida vite dell´avvitatore 
sulla base della graffetta. 

 
5) Prima di avvitare premere la base della graffetta 

contro il lato del profil, ed avvitare per prima la 
vite centrale con una pressione di circa 20 Kg.  

6) Spostare l´avvitatore verso destra ed avvitare la 2° 
vite. 

       

   
7) Spostare l´avvitatore verso sinistra ed avvitare la 3° 

vite. 
 
 
 
 
 
 

 

8) Per un corretto avvitamento, la testa delle viti non 
devono superare la nervatura che li circoscrive e 
devono aderire perfettamente sulla superficie 
della graffetta. Quando la vite è avvitata, 
l´avvitatore si arresta automaticamente. 
L´avvitatore si ricarica automaticamente se, le viti 
nastrate sono inserite in modo corretto. 
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9) Impostare la profondità di penetrazione tramite la 
apposita leva. 
L´avvitatore  S.F.A.G. viene fornito con un 
impostazione standard.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Errato avvitamento. 
Avvitando non del tutto la vite, la lamiera potrebbe 
danneggiarsi. Se le viti invece, vengono avvitate troppo 
possono deformare il piede della graffetta impedendo il 
movimento di scorrimento delle due parti sovrapposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10) Impostazione di profondità ottimale 
Con la leva (regolazione profondità, vedi foto) si 
può impostare la pressione ottimale (profondità di 
penetrazione). L´impostazione deve essere 
regolata in base al tavolato di legno o ai pannelli 
OSB/3-OSB/4 .  
Attenzione! Impostare come in foto la pressione 
del trapano, se dopo l´avvitamento la testa della 
vite ha la stessa altezza della nervatura del piede 
della graffetta, non Vi è alcun rischio che la 
filettatura della vite perda la sua aderenza nel 
legno. 
La pressione di 20 Kg deve rimanere costante fino 
alla fine dell´avvitamento.  
Se la regolazione di profondità viene impostata in 
modo corretto (diverso da avvitatore ad 
avvitatore), l´inserto ha una autonomia di circa 
50.000 viti così come da noi testato in cantiere. 
 

 
                                              

11) Montaggio su stuoia tridimensionale 
Per una corretta applicazione il piede della graffetta 
deve essere incassato sulla stuoia senza incidere i fili 
metallici . 
Regolare la profondità di penetrazione (leva di 
regolazione al minimo) in modo tale che la lamiera 
venga leggermente pretensionata per evitare la 
formazione di onde nell´aggraffatura.  

            

 

 

Leva profondita con impostazioni standard 
leggermente sopra il minimo. 

Minimo 

Massimo 

Posizione CORRETTA 

X 
Posizione ERRATA 

Attenzione – Alla leva di regolazione di profondità: 
Se la profondità viene impostata sul massimo,  il filetto della vite si 
strappa dal sottofondo e la vite perde la sua tenuta. In questo 
modo gli inserti si consumano più velocemente o si rovinano. 

 



                 
 

Pagina 6 di 8 
 

SCHATZER ALOIS GmbH – Srl 
I-39042 BRIXEN/BRESSANONE (BZ) – Via-Julius-Durst-Str. 20 

Tel. ++39/0472/83 56 12 – Fax ++39/0472/83 82 42 - Mobil  ++39/348/3603336 
e-mail: info@schatzer-alois.it - http://www.schatzer-alois.it 

12) Immagazzinamento viti  
 
 
 

1.Inserire il rullo di viti nastrate nell´apposito contenitore e chiudere il coperchio.          
 
                                                    
  
 
 
 
 
 

          2.Posizionare manualmente l´inizio del nastro nel meccanismo di carica, il nastro si 
blocca automaticamente . 

 
 
 
 

                                             
 
 
                                            3.Effettuare una prova.  

 
 
 
 

                                                 
 

 4.Per sostituire il nastro di viti, aprire totalmente con la chiave in dotazione il 
meccanismo  di sicurezza e tirare fuori le viti nastrate. Se il meccanismo di sicurezza 
non viene aperto le viti nastrate non possono essere sostituite.                                           

13) Assemblaggio macchina 
 
 

                                  
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

14) Sostituzione utensili 
 
 

1. Pezzi di ricambio 
 
 
 

2. Chiave nel contenitore 
 
 

3. Assemblaggio 
 
 
 

4. Serraggio 
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15) Meccanismo di carica 
 
Il meccanismo di carica delle viti vá sempre pulito prima e dopo l´utilizzo con antiruggine ed aria compressa. 
 
 
 
 

 

Come disattivare il blocco per il raccordo rapido. 
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Impostazione della lunghezza delle viti. 
Dopo aver rimosso la vite cilindrica (T) è possibile spostare l´asta per impostare la profondità (U), spostare il piede-vite (l) 
fino alla punta delle viti, far sì che tra la parte superiore del piede e la punta delle viti ci siano circa 3 mm di distanza  . 
Stringere nuovamente la vite cilindrica (vedi schizzo sottostante). 
 
 
 
 
 
 

G) 


	2 - Direttive tecniche per doppia aggraffatura - sottofondo
	3 - manuale sistema fissaggio scheda tecnica  NEU

