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Veloce e senza attrezzi

L’innovativo morsetto a molla in 
acciaio DEHNclip® è composto 
da due elementi. Tramite il mec-
canismo a innesto è possibile 
connettere il dispersore con i 
ferri d’armatura senza l’utilizzo 
di attrezzi.

Compatto e leggero, consente 
di risparmiare risorse

Rispetto agli attuali morsetti in 
commercio, DEHNclip® è più leg-
gero e di dimensioni più contenu-
te. Consente quindi di risparmiare 
spazio e peso nel furgone e sul 
cantiere. A seguito di un minore 
utilizzo di materiale l’impatto 
ambientale è ridotto al minimo. 
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Efficacia risparmiando tempo

Rispetto ai morsetti tradizionali, 
il tempo di montaggio si riduce 
notevolmente con DEHNclip®. 
Su grossi cantieri questo porta 
inevitabilmente a grandi van-
taggi economici.

DEHNclip® consente di  
risparmiare tempo tramite 
il montaggio senza attrezzi
Il nuovo morsetto per ferri d’armatura DEHNclip® consente 
la veloce connessione senza attrezzo del dispersore con i ferri 
d’armatura. DEHNclip® offre i seguenti vantaggi:

Maggior sicurezza
DEHNclip® soddisfa i requisiti normativi per dispersori di fon-
dazione1) e sistemi di protezione da fulmini2). Tramite la mag-
gior praticità e sicurezza di montaggio, eventuali connessioni 
tralasciate nonché minime coppie di serraggio delle viti, fan-
no parte del passato.

Idoneo per i ferri superficiali
DEHNclip® ha sporgenze ed ingombri minimi sopra i ferri e 
può pertanto essere installato anche per dispersori su ferri 
superficiali con una copertura in cemento minima. E’ quindi 
idoneo per punti poco accessibili.

Tecnologia testata
In stretta collaborazione con esperti del settore 
edilizio, il morsetto DEHNclip® è stato ampia-
mente  testato in conformità alle condizioni di 
applicazione. DEHNclip® è provato con 50 kA 
(10/350µs) in accordo alla CEI EN 62305-13).

Diversi campi d’applicazione
DEHNclip® è disponibili in diverse esecuzioni per i vari campi 
di serraggio nonché per vari diametri dei ferri d’armatura:

Art. Campo di serraggio Materiale

308 130 Td 6*    /   Rd 10 Fe/non Zn

308 131 Td 8*    /   Rd 10 Fe/non Zn

308 132 Td 10*  /   Rd 10 Fe/non Zn

308 133 Td 12*  /   Rd 10 Fe/non Zn

Art. Campo di serraggio Materiale

308 140 Td 6*    /   Fl 30 x 3-4 Fe/non Zn

308 141 Td 8*    /   Fl 30 x 3-4 Fe/non Zn

308 142 Td 10*  /   Fl 30 x 3-4 Fe/non Zn

308 143 Td 12*  /   Fl 30 x 3-4 Fe/non Zn

* diametro nominale ds dei ferri d‘armatura

1) DIN 18014: Dispersore di fondazione – progettazione, esecuzione e documentazione 
2) CEI EN 62305-3: Protezione contro i fulmini, parte 3: Protezione di strutture e persone 
3) CEI EN 62561-1: Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini (LPSC)
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