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COS’É IL SISTEMA RAI-FIX
• Il gancio di trattenuta di sicurezza RAIFIX è un dispositivo semplice ed efficace che impedisce la 

caduta della piastrella/lastra (posata con adesivo) in caso di distacco dalla parete. Sia essa interna 
od esterna.

• Per l’applicazione a rivestimento in facciata di lastre in ceramica, marmo, ecc. di peso e dimensioni 
notevoli e comunque con lato superiore a 30 cm (12”) è richiesto, oltre al fissaggio con adesivi, 
un sistema meccanico di sicurezza addizionale che impedisca alla piastrella/lastra di cadere in caso 
di distacco dell’adesivo.*

• Infatti gli adesivi garantiscono il perfetto ancoraggio delle lastre solo se sono rispettate le corrette 
modalità d’applicazione, ma non sempre questo si verifica. Inoltre non sono prevedibili le 
sollecitazioni alle quali verrà sottoposta la lastra a causa di assestamenti strutturali, dilatazioni per 
escursione termica, scosse telluriche, ecc.

• Il RAI-FIX è dunque un fondamentale alleato del progettista per garantire la massima sicurezza 
nel tempo, nonché per ampliare gli orizzonti progettuali grazie alla possibilità di utilizzare lastre e 
piastrelle di qualsiasi formato.

• Anche dal punto di vista estetico RAI-FIX è la soluzione ideale in quanto è a “impatto zero”.  
Ovvero, interponendosi tra la piastrella/lastra e la parete, RAI-FIX  non presenta alcuna parte a 
vista. Dunque a parete ultimata risulta invisibile.

• I ganci di ritenuta di sicurezza RAI-FIX sono integralmente realizzati in acciaio inossidabile e 
possono essere utilizzati con piastrelle/lastre di spessore minimo 5 mm (3/16””).

• L’installazione è estremamente semplice e viene effettuata direttamente in cantiere in pochi 
secondi.

* Le normative possono variare da Paese a Paese. Occorre dunque fare riferimento alla normativa  
in vigore nell’area dove sorge l’edificio/cantiere

CONSUMI INDICATIVI 
• I consumi indicati sono da ritenersi puramente indicativi.
• Prudenzialmente nella tabella sono stati considerati carichi di peso dimezzati rispetto alla portata 

massima rilevata in laboratorio.

• È comunque sempre compito del progettista stabilire il numero di ganci per piastrella/lastre in 
funzione delle normative vigenti ed in funzione delle variabili specifiche del cantiere, tra le quali 
le variabili ambientali, la tipologia del supporto e dei tasselli e/o chiodi utilizzati.

x MAX

PEZZI PER PIASTRELLA
RAI-FIX 
5 mm

RAI-FIX
6 mm

RAI-FIX
8 mm

0 < x  60 cm 0 “< x  24” 33 Kg 72 lbs 45 Kg 99 lbs 60 Kg 132 lbs 1

60 < x  200 cm 24” < x  79” 66 Kg 145 lbs 90 Kg 198 lbs 120 Kg 264 lbs 2    

200 < x  320 cm 79” < x  126” 99 Kg 218 lbs 135 Kg 297 lbs 180 Kg 396 lbs 3       

Tassello o chiodo

Piastrella/lastra

Supporto

Incisione

Gancio RAI-FIX

Adesivo

COME SI USA
INCISIONE LASTRA

Posizionare sul retro della lastra il dispositivo RAI-CUT ed eseguire 
l’incisione nella quale inserire poi il gancio RAI-FIX.

RAI-FIX 5 mmRAI-FIX 6 & 8 mm

STESURA DELL’ADESIVO
Verificare che il gancio sia inserito a fondo e che la superficie sia solida e priva di polveri e/o grassi.

Stendere l’adesivo sulla parete avendo cura di non invadere la zona di fissaggio del gancio RAI-FIX. Stendere l’adesivo anche sul 
retro della piastrella (doppia spalmatura).

FISSAGGIO GANCIO RAI-FIX (A)

Forare la parete con punta di Ø 6-8 mm (1/4’’- 5/16’’) in cor-
rispondenza di uno dei fori del gancio RAI-FIX.

Inserire attraverso l’apposito foro sul gancio RAIFIX il tassello ad 
espansione. Fissare il gancio RAI-FIX per mezzo della vite.

In alternativa utilizzare una chiodatrice.

FISSAGGIO GANCIO RAI-FIX (B)

1

Eliminare dal gancio eventuali tracce di oli o grassi.
Prima di inserire il gancio RAI-FIX 5 mm riempire la scanalatura, 

senza eccedere, con sigillante-adesivo MS polimero.
Inserire il gancio.

2 2a

3

4 5

2b

Eliminare dal gancio eventuali tracce di oli o grassi.
Inserire il gancio RAI-FIX 6 o 8 mm.
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BREVETTATO

VIDEO

IMBALLI

CARTONE

RAI-FIX E RAI-CUT

RAI-FIX 8 mm (5/16”) - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

• Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore minimo 8 mm (5/16”).
• Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.

• Sottoposto a prove di resistenza a trazione con risultato 120 Kg (264.6 lbs).
• Munito di 10 fori Ø 8 mm (5/16”)e di un foro Ø 9 mm (1/3”)per inserimento tasselli.

Articolo Descrizione
pezzi
per box

packaging

2996MM120 8024648081582 1 RAI-FIX 6 mm (0.24”)  6 mm  0.24“ 120 cartone 27x15xh 10 cm 10 1/2”x6”xh 4” 2,1 Kg 4.6 lbs
2996MM500 8024648081681 1 RAI-FIX 6 mm (0.24”)  6 mm  0.24“ 500 cartone  33x23xh 17 cm 13“x9”xh 7” 8,7 Kg 19.2 lbs

Articolo Descrizione
pezzi
per box

packaging

2995MM120 8050532002906 1 RAI-FIX 5 mm (0.19”)  5 mm  0.19” 120 cartone 27x15xh 10 cm 10 1/2”x6”x h 4” 2,1 Kg 4.6 lbs
2995MM500 8050532002913 1 RAI-FIX 5 mm (0.19”)  5 mm  0.19” 500 cartone 33x23xh 17 cm 13”x9”xh 7” 8,6 Kg 18.9 lbs

RAI-FIX 6 mm (1/4”) - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

RAI-FIX 5 mm (3/16”) - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

• Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore minimo 6 mm (1/4”).
• Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.

• Sottoposto a prove di resistenza a trazione con risultato 90 Kg (198.4 lbs).
• Munito di 10 fori Ø 8 mm (5/16”)e di un foro Ø 9 mm (1/3”) per inserimento tasselli.

• Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore minimo 5 mm (3/16”).
• Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.

• Sottoposto a prove di resistenza a trazione con risultato 33 Kg (72.7 lbs).
• Munito di 10 fori Ø 8 mm (5/16”)e di un foro Ø 9 mm (1/3”) per inserimento tasselli.

Articolo Descrizione
pezzi
per box

packaging

299 8024648075604 1 RAI-FIX 8 mm (0.31”)   8 mm  0.31“ 70 blister 24x18xh 5 cm 9 1/2”x7”xh 2” 1,2 Kg 2.6 lbs
299C120 8024648076267 1 RAI-FIX 8 mm (0.31”)  8 mm  0.31“ 120 cartone 27x15xh 10 cm 10 1/2”x6”xh 4” 2,1 Kg 4.6 lbs

299C500 8024648078230 1 RAI-FIX 8 mm (0.31”)  8 mm  0.31” 500 cartone  33x23xh 17 cm 13“x9”xh 7” 9 Kg 19.8 lbs

Articolo Descrizione

299RAICUTUN 8024648092236 1 RAI-CUT con smerigliatrice angolare 

 max 30 mm
1 3/16”

900W - 230V 50/60 Hz
40x40xh 15 cm

15 3/4”x15 3/4”xh 6”

5,6 Kg 12.3 lbs

299RAICUT110V 8024648077516 1 RAI-CUT con smerigliatrice angolare con spina USA 780W - 110V 50/60 Hz 5,6 Kg 12.3 lbs

299RAICUTGB 8024648083531 1 RAI-CUT con smerigliatrice angolare con spina GB 780W - 110V 50/60 Hz 5,6 Kg 12.3 lbs

299PFLEX UN 8024648087621 1 RAI-CUT senza smerigliatrice angolare –
40x40xh 15 cm

15 3/4”x15 3/4”xh 6”
2,2 Kg 4.9 lbs

179CCT125 8024648075703 1 Ø 125 mm (5”) disco diamantato (taglio a secco) – – – – –

RAI-CUT

• Il gruppo scanalatore RAI-CUT è parte integrante del sistema RAI-FIX ed è indispensabile per 
effettuare con precisione l’incisione/scanalatura nel retro della piastrella/lastra (dove inserire 
il gancio RAI-FIX).

• RAI-CUT lavora su piastrelle di spessore massimo 30 mm (1 3/16”) e minimo 5 mm (3/16””).
• Realizzato in acciaio inox e munito di foro di aggancio (Ø 38 mm - 1 1/2”) per tubo aspiratore 

polveri.
• RAI-CUT è disponibile già equipaggiato con smerigliatrice angolare (900W) o senza.
• Grazie al sistema di aggancio semi-universale, RAI-CUT è compatibile con modelli delle migliori 

marche di smerigliatrici angolari.
• RAI-CUT taglia a secco con disco diamantato Ø 125 mm (5”).
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