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FLANGIA RISANA TEK 
Flangia speciale di fissaggio in nylon 

 

 
CARATTERISTICHE 
 
La FLANGIA RISANA TEK è una flangia speciale di 
fissaggio in nylon con diametro da 60 mm, di colore 
rosso, con superficie ad aderenza migliorata e tappo 
di chiusura, studiata per la connessione delle reti 
speciali nei sistemi antisfondellamento di protezione 
di intradossi di solai latero-cementizi.  
 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
 
La FLANGIA RISANA TEK è idonea su ogni tipo di 
supporto per sistemi antisfondellamento di 
protezione di intradossi di solai latero-cementizi con 
RETE RISANA TEK 250  a vista ed in abbinamento 
a VITE RISANA TEK autofilettante speciale.  
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Procedere preventivamente con la rimozione totale 
dell’eventuale intonaco preesistente; quindi 
depolverare e successivamente eseguire un 
lavaggio con acqua a bassa pressione. Eventuali 
ricostruzioni dei travetti ammalorati del solaio vanno 
effettuate con idonea malta di ripristino tipo la nostra 
GR69 PROTECTOR, previa accurata pulizia delle 
armature.  
 
 
 
 

 
MODALITÀ D'APPLICAZIONE 
 
Applicare la rete di rinforzo RETE RISANA TEK 250 
a vista in senso ortogonale ai travetti, avendo cura 
di sovrapporne i lembi terminali di almeno 10 cm. 
Eseguire, quindi, l’ancoraggio della rete sui travetti 
con la vite speciale autofilettante VITE RISANA 
TEK (comprese le zone di sovrapposizione delle 
reti) abbinata alla flangia di fissaggio FLANGIA 
RISANA TEK che è  da eseguirsi preferibilmente su 
tutti i travetti (almeno a ritmo alternato) e con un 
interasse di 42,5 cm. Lungo il perimetro del solaio, 
invece, procedere con l’ancoraggio della rete alla 
muratura mediante squadrette metalliche tipo la 
nostra SQUADRETTA RISANA TEK  in acciaio 
zincato a cinque fori con due tasselli, uno lato 
muratura ed uno lato solaio tipo TASSELLO 
RISANA TEK; le squadrette saranno disposte ad 
almeno 50 cm l’una dall’altra.  
 
AVVERTENZE 
 

 Controllare l’integrità delle zone di 
ancoraggio da fissare. 

 Si consiglia di utilizzare manodopera 
specializzata. 

 Si consiglia di maneggiare con cura 
indossando i dispositivi di protezione 
individuale (DPI). 

 Si consigliano comunque opportune 
verifiche preliminari con progettisti/calcolisti. 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REV. 137021 
VOCE DI CAPITOLATO 

 
Applicazione di flangia speciale di fissaggio in nylon con diametro da 60 mm, con superficie aggrappante e 
tappo di chiusura, studiata per la connessione delle reti nei sistemi antisfondellamento di protezione di 
intradossi di solai latero-cementizi, da applicare con la RETE RISANA TEK 250 BUFFA a vista ed in 
abbinamento con VITE RISANA TEK BUFFA, avente un consumo in funzione dell’uso, tipo  FLANGIA 
RISANA TEK BUFFA. 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

 
DIAMETRO TOTALE 60 mm 

DIAMETRO FORO 8 mm 

COLORE rosso 

CONFEZIONI scatole 
RESA  in funzione dell’uso  
STOCCAGGIO senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da 

fonti di gelo, calore ed umidità. 

 
ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 
 


