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Boccola DEMU AH

 un’ampia varietà di boccole in  
acciaio normale o inox, da annegare 
nei getti in cls. per fissaggi 
permanenti.

I vantaggi:
 ……..
 ……….

 Diametri da 6 a 30 mm.

 Tutte le boccole possono essere 
fornite con flange
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Cassetta di ripresa HALFEN 
HBT

Sistemi di continuità
HALFEN HBS-05

Sistemi di continuità
HALFEN HBS-05

Sistema di collegamento
pilastri HALFEN HCC e HAB





Cassetta di ripresa HALFEN 
HBT

I vantaggi:
 Riduce i tempi di costruzione nella fase strutturale del lavoro
 Vasta gamma per ogni esigenza
 Coperchio facilmente rimovibile grazie all’apertura preformata
 Sistema omologato

 Può essere inchiodata al cassero o legata all’armatura

 Per connettere in modo efficace le strutture in cls
realizzate in tempi diversi











Sistemi di continuità
HALFEN HBS-05

 Per connettere elementi strutturali realizzati in fasi successive

 Per allungare la lunghezza delle barrre di rinforzo

I vantaggi:
 I vantaggi dei precedenti prodotti HBS e WD 90 sono

coniugati in questo unico sistema di collegamento
 Una sola barra di connessione per tutte le boccole
 Tutte le connessioni HBS-05 sono combinabili fra loro
 Non è richiesta alcuna chiave dinamometrica







 

 

  





Ancoraggi per mensole tozze
HALFEN HSC

 Le barre di ripresa HSC sostituiscono i complicati ferri sagomati
della tradizionale mensola rinforzata.

 Valido sia per mensole monolitiche che gettate successivamente

I vantaggi:
 Sistema veloce
 Non servono barre curvate
 Non si devono forare le casseforme
 Risparmio di denaro
 Sistema completo











Clienti:
 Prefabbricatori
 Imprese
 Installatori di elementi prefabbricatiSistema di collegamento

pilastri HALFEN HCC

 Per collegare pilastri prefabbricati in c.a. a fondazione o 
pilastro

 Per connettere velocemente i pilastri fra loro

I vantaggi:
 facile da installare e assemblare
 montaggio veloce ed economico
 connessione immediata travite vite
 subito caricabile
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Boccole di sollevamento
DEHA HD 

Sistema di sollevamento
FRIMEDA tpa

 HALFEN-DEHA è leader mondiale nei sistemi di 
sollevamento e trasporto di elementi prefabbricati

Chiodi di sollevamento
DEHA



 Design compatto, ma con un‘elevata portata

 tappo di protezione interno della boccola per 
impedire la penetrazione di acqua e sporcizia;  
filettatura e anello identificativo

 Carichi fino a 15 ton.

Boccole di sollevamento
DEHA HD 



I vantaggi:
 Risparmio di tempo e denaro
 Boccola e maniglione zincati senza cromo esavalente
 Solo 8 gruppi di carico per portate da 1,3 a 15 ton
 Maniglione robusto e durevole









Sistema di sollevamento
FRIMEDA TPA

 Sollevamento rapido FRIMEDA, sicuro ed efficace con 
30 anni di esperienza



 Aggancio e sgancio rapido del maniglione sulla zanca

 A richiesta, possibilità di sgancio a distanza

 Portata da 0,7 a 26,0 ton

I vantaggi:
 Risparmio di tempo e denaro
 Chiarezza fra i gruppi di carico
 Disponibile anche nella versione zincata a caldo e in 

acciaio inox

 Particolarmente indicato per la posa di moduli prefabbricati









Chiodi di sollevamento
DEHA

 Aggancio e sgancio rapido del maniglione sul chiodo

 Portata fino a 45 ton per elemento

 Chiodo e maniglione di sollevamento in materiale 
speciale



I vantaggi:
 Risparmio di tempo e denaro
 Chiarezza fra i gruppi di carico
 Disponibile anche nella versione zincata a caldo e in 

acciaio inox
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HALFEN SPA 
per pannelli sandwich



Piastre angolari

Nodi

Ancoraggi DEHA MVA

Baionette e 
contropiastre

HALFEN BRA 
per parapetti

HALFEN FPA

HOP

HALFEN HLB 



 I pannelli prefabbricati hanno dimensioni molto grandi. Solitamente
sono lastre singole o pannelli sandwich.

 Se sono appesi davanti alla struttura portante, si possono
utilizzare solo due ancoraggi per motivi di sicurezza strutturale

I vantaggi:
 Gamma completa per ogni tipo di facciate in cls
 Sicurezza a lungo termine grazie all’utilizzo dell’acciaio inox
 Certificazione di prodotto
 Sistemi facili da installare e regolare







 I pannelli prefabbricati hanno dimensioni molto grandi. Solitamente
sono lastre singole o pannelli sandwich.

 Se sono appesi davanti alla struttura portante, si possono
utilizzare solo due ancoraggi per motivi di sicurezza strutturale
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 Gamma completa per ogni tipo di facciate in cls
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HALFEN SPA 



Ancoraggi DEHA









 I pannelli prefabbricati hanno dimensioni molto grandi. Solitamente
sono lastre singole o pannelli sandwich.

 Se sono appesi davanti alla struttura portante, si possono
utilizzare solo due ancoraggi per motivi di sicurezza strutturale

I vantaggi:
 Gamma completa per ogni tipo di facciate in cls
 Sicurezza a lungo termine grazie all’utilizzo dell’acciaio inox
 Certificazione di prodotto
 Sistemi facili da installare e regolare

HALFEN FPA per pannelli



HALFEN BRA 
per parapetti









 Baionette, adatte per ogni esigenza di fissaggio

 Nodi speciali: utilizzati per connessioni non in vista

 Piastre angolare, complete di contropiastrePiastre angolari

Nodi speciali

Vantaggi:
 Economici
 Facili da usare

Baionette e 
contropiastre





Vantaggi:
 Economici
 Facili da usare

 La mensola HOP è progettata per sostenere pannelli orizzontali
ancorati a pilastri. 

 Questo sistema brevettato rende l’installazione semplice sia in cantiere
che nello stabilimento di prefabbricazione

 Le portate delle mensole sono identificate anche dal colore

 Disponibile nelle portate da : 50 kN, 80 kN, 120 kN

 Connessione regolabile nelle tre direzioni

 Non è necessario saldare o forare

 Collaudato e certificato dal Politecnico di Milano

HOP





HOP - SEZIONE E PIANTA PANNELLO APERTOHOP - SEZIONE E PIANTA PANNELLO VELETTA







  

















Sistemi di fissaggio

Sistemi di sollevamento

Accessori

Sistemi di continuità e rinforzo

Sistemi per pannelli prefabbricati

176,4

193,7

211,5

235

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

2004 2005 2006 forecast
07

176,4

193,7

211,5

235

160,0

170,0

180,0

190,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

2004 2005 2006 forecast
07

Qualità

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.
QuickTime™ e un

decompressore TIFF (Non compresso)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.





Ancoraggi HALFEN HB

Viti per calcestruzzo
HALFEN HCB

Bulloni HALFEN HS

Rondelle


