Impianti elettrici nel calcestruzzo.
Scatole e sistemi.

Installazione in calcestruzzo

BIM Semplice.
Gli innovativi prodotti del marchio KAISER si distinguono
anche grazie all´assistenza di primo livello che offriamo ai
nostri clienti. Ciò consentirà sia a voi che ai vostri clienti di
beneficiare fin da subito dei vantaggi dei nostri prodotti.
I vantaggi del prodotto e dei nostri sistemi di installazione
sono spiegati con video di chiara comprensione. La funzione
di filtro intelligente, disponibile nel catalogo online di www.
kaiser-elektro.de, vi aiuterà a selezionare sempre il prodotto
giusto. Testi per capitolato, dati CAD e dati BIM supportano la
progettazione professionale.
• Catalogo prodotti online con tante funzioni per
supportare il lavoro quotidiano
• Su richiesta è possibile eseguire il download di brochure,
cataloghi, istruzioni di montaggio e molto altro ancora
• Informazioni su seminari, fiere ed eventi
• Consulenza tecnica sulle applicazioni
• Servizio di distribuzione e assistenza
• Fornitori dei prodotti
• Specifiche sui prodotti, certificati e prezzi
• Testi per capitolato in diversi formati
• Dati BIM per il vostro programma di pianificazione
• Dati CAD per una progettazione ottimale

Requisiti

Building Information Modeling. Il futuro dell´edilizia
Building Information Modeling
(BIM) apre una nuova cultura
della pianificazione e della
costruzione e si avvia a diventare
lo standard nella pianificazione
degli edifici. Sulla base di modelli tridimensionali al computer, la
pianificazione, l'esecuzione e la gestione di un edificio possono essere
virtualmente mappati e ottimizzati per tutto il suo ciclo di vita.

Servizio

In collaborazione con tutte le parti, vengono create, integrate e raffrontate
tutte le informazioni geometriche e tecniche. Queste descrivono, ad
esempio, materiale, durata utile, caratteristiche di rispetto ambientale o di
coibentazione e antincendio. Già nelle prime fasi di progettazione, diventa
possibile riconoscere ed eliminare gli errori di progettazione, i rischi, le
sequenze di costruzione non corrette, le collisioni fra opere o i costi
operativi eccessivamente elevati. Ciò previene rialzi non previsti dei costi
durante la fase costruttiva e operativa.

Prodotti

Calcestruzzo gettato in cantiere
Il nuovo standard nel calcestruzzo gettato in cantiere.
Installazione a muro.
Scatola di giunzione per apparecchi per il fissaggio all'armatura.
Dimensioni delle scatole idonee all'applicazione reale. Costruzione resistente.
Installazione a soffitto.
Installazione di condotti vuoti.
Variabili per un'ampia serie di dispositivi da installare.

À
NOVIT

B
B1 Scatole per apparecchi e scatole di giunzione per apparecchi, scatole
di giunzione per dispositivi elettronici e scatole doppie, prese a muro
Scatola per calcestruzzo Prefix®
Cassette di derivazione
B1 Scatole a soffitto di giunzione, di collegamento e per prese
Transizioni a parete e a soffitto, cassette di trazione e di derivazione
Scatola da incasso universale
1

Produzione in fabbrica

Per progettazione, esecuzione e operatività. Supporto per
l'intero ciclo di vita dell´edificio con i dati BIM di KAISER.

Scatola di giunzione di apparecchi per elementi prefabbricati.
Installazione in soffitti a pannelli per luci e accessori.
Transizioni per pareti e soffitti.

Kaiser offre ai progettisti, agli architetti e a tutte le altre aziende del settore
un ampio supporto nella progettazione, nell´esecuzione e nello svolgimento
dei loro progetti di costruzione BIM:

Scatola per luci ed altoparlanti

	
Attraverso il link https://to.kaiser-elektro.de/planung
l´utente potrà accedere direttamente all´area informativa
relativa a progettazione e appalti sulla homepage di
KAISER.

S u https://kaiser.partcommunity.com sono disponibili dati CAD 3D multiBIM. Gli utenti di Autodesk Revit possono utilizzare anche il catalogo BIM
net Content Plugin. Oltre ad eseguire il download dei dati relativi al
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prodotto, è possibile comporre i prodotti online in base ai diversi requisiti.
In seguito alla configurazione, è possibile generare il corrispondente
modello CAD e una scheda dati in formato PDF da utilizzare nel progetto
e da allegare alla documentazione.
Tutte le modifiche effettuate in BIM si riflettono direttamente sulle
dimensioni, sui quantitativi e sui costi dell´opera. In questo modo, tutte le
parti coinvolte avranno la possibilità di effettuare un rapido controllo dei
costi, delle scadenze e della qualità.
I testi di capitolato dei prodotti KAISER nei formati più comuni sono
consultabili su http://www.ausschreiben.de/katalog/Kaiser
KAISER - LA BASE DI UNA BUONA INSTALLAZIONE.

Soluzioni per luci e altoparlanti.
Scatola a incasso per calcestruzzo gettato in cantiere.
Scatola a incasso per elementi prefabbricati.
Struttura di installazione variabile per diversi apparecchi ad incasso.
Per il montaggio a posteriori in soffitti a pannelli e in calcestruzzo
massiccio.
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36
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Sistema B2
Scatole per soffitti a pannelli 115, 105 anche per il retrofit
Transizioni parete-soffitto ed elementi ovali
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Sistema HaloX®
HaloX® per calcestruzzo gettato in cantiere
HaloX® per elementi prefabbricati
Scatola a incasso universale per soffitti e pareti in calcestruzzo
Kit di montaggio HaloX®, HaloX® per soffitti in calcestruzzo massiccio
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Scatole, alloggiamenti e transizioni per calcestruzzo a vista

40

38

Calcestruzzo a vista
Soddisfa elevati requisiti estetici.

Impianti elettrici nel calcestruzzo. Panoramica.
PROGRAMMA KAISER. Soluzioni e sistemi per impiantistica elettrica professionale.

42
48
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Calcestruzzo gettato in cantiere

Calcestruzzo gettato in cantiere.
Il metodo di costruzione mediante gettata di calcestruzzo in loco
viene prevalentemente utilizzato quando è necessario produrre grandi
quantitativi e realizzare ampie superfici. Il calcestruzzo, consegnato
o miscelato in cantiere, viene gettato e compattato sulle casseforme
preparate con l´armatura e i componenti di installazione. Dopo l´indurimento,
la cassaforma viene rimossa e le pareti o i soffitti vengono finiti.
Per il calcestruzzo gettato in cantiere vengono generalmente utilizzate
casseforme in legno. Queste possono eventualmente essere rivestite
con materie plastiche o resine sintetiche. Le scatole vengono fissate alla
cassaforma con chiodatura, che ne garantisce la salda tenuta. Il fissaggio
alle casseforme in acciaio viene generalmente effettuato con tasselli
a espansione, magneti, pellicole adesive o colle a caldo.

L'installazione delle scatole, degli alloggiamenti e dei sistemi
viene effettuata insieme alle canaline passacavi delle linee di
alimentazione. Le scatole, gli alloggiamenti e le cassette formano quindi
un sistema chiuso. Tutti i collegamenti tra i prodotti modulari, nonché
con canaline e cavi, sono perfettamente coordinati fra di loro. Le
aperture di collegamento vengono realizzate con attrezzi standard,
senza attrezzi o con attrezzi di sistema KAISER, in modo da garantire la
stabilità e l'assoluta tenuta dell'intero sistema e che il calcestruzzo non
possa penetrare in scatole, alloggiamenti, box o canaline vuote.

Il sistema modulare di KAISER può essere utilizzato per tutte le
procedure di cementificazione e tutti i tipi di casseforme. I singoli moduli,
perfettamente coordinati fra di loro, garantiscono la progettazione
minuziosa e la perfetta esecuzione di impianti sicuri per il futuro. I resistenti
elementi di supporto e di collegamento Prefix® e una vasta gamma di
accessori e attrezzi completano il programma in base alle esigenze. I diversi
colori dei singoli componenti facilitano il corretto montaggio.

1 HaloX® 100 con inserimento multitubo
2	
B1 Presa universale a soffitto
3	HaloX®250 con tunnel 325 per calcestruzzo gettato in cantiere,
HaloX®250 frontale universale
4 Proteggicassero
5	
HaloX®100 per calcestruzzo gettato in cantiere, HaloX®100
frontale quadrato
6 B1 Scatola di giunzione per soffitti
7	
HaloX®180 con tunnel 190 per calcestruzzo gettato in cantiere,
HaloX®180 frontale per calcestruzzo a vista
8	
B1 Scatola per apparecchi B
 1 Prefix®- sistema di alette
1
9	
B Scatola di giunzione per soffitti - canaline grandi
10 Cassetta per collegamento equipotenziale 16²
11 Scatola per calcestruzzo Prefix® 35
12	
B1 Scatola di giunzione per canaline di grande diametro,
B1 Prefix®- sistema di alette
13	
B1 Scatola di giunzione per apparecchi, controcuscinetto,
elemento di supporto Ø 20 mm
14	
Curve per parete e soffitto 30°, B1 Prefix®- alette di sistema,
B1 Prefix®- Adattatore per presa a parete Ø 25 mm
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Calcestruzzo gettato in cantiere

B

MONTAGGIO

La prima scelta per il montaggio...

... e l´installazione.

Innovativa apertura per canaline
Installazione di prese precablate

Semplice rottura
dei separatori
Tutti le applicazioni a parete B1 dispongono
di 2 stabili alloggiamenti per il sistema
di alette Prefix®

Collegamento stabile sul lato
frontale e sul corpo della scatola

Facile inserimento e posa delle canaline
normalmente reperibili in commercio

Video del prodotto
Lavori di montaggio/inserimento
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Ampio spazio di installazione
e montaggio

INSTALLAZIONE

1 Il nuovo standard per il calcestruzzo
gettato in cantiere.

Spazzole segnaletiche per il facile ritrovamento
delle scatole dopo l´estrazione dalle casseforme

Video del prodotto
Installazione

7

Calcestruzzo gettato in cantiere

1

2

3

4

Calcestruzzo gettato in cantiere: B
Installazione a muro.
VITÀ
1

1 Le canaline possono essere inserite nell´apertura di nuova concezione in modo controllato.
Il fondo della scatola può essere chiuso saldamente a mano.
2 Tutti i corpi delle scatole sono dotati di alloggiamenti per il sistema di alette Prefix® per consentire
una facile installazione sull'armatura.
3 Lo strato superiore dell'intonaco si strappa quando la cassaforma viene rimossa o può essere aperto
con un colpo di martello.
4 Scatola B1 per lo standard italiano. Disponibile per 3 moduli.

NO

Il nuovo programma per calcestruzzo B1 è perfettamente ottimizzato per i lavori in cantiere e di
installazione. Le operazioni di posa o di montaggio si basano sulle più moderne tecniche sia per
quanto riguarda la gestione, sia che per il funzionamento. Anche l'installazione elettrica nella parete,
dopo l´estrazione della cassaforma, si avvale di molte caratteristiche e funzioni innovative compatibili
con gli impianti moderni. È a vostra disposizione un'ampia gamma di scatole, quali scatole per
apparecchi, scatole di giunzione per apparecchi e prese elettriche. Ciò permette di preparare
rapidamente e con precisione l'installazione per tutte le applicazioni a incasso come interruttori, prese
o luci a LED, nonché i relativi cablaggi. Con questo nuovo stabile sistema snap-in potete collegare in
tutta sicurezza il frontale con il corpo della scatola e creare infinite combinazioni.
Il nuovo sistema di alette Prefix® può essere collegato a tutte le scatole. Ogni scatola B1 dispone
di due sedi per il sistema di alette Prefix® per consentire una facile installazione senza necessità di
supporto.

Il sistema di sostegno migliorato dà ai
componenti una presa sicura nella cassaforma
esistente. Le scatole per apparecchi montate
sulla cassaforma di lavoro con tasselli o chiodi
non richiedono ulteriori fissaggi se non in
previsione di un carico estremo. Le scatole o gli
alloggiamenti fissati con magneti o colla
a caldo devono essere sostenuti sul secondo
lato della cassaforma. Se non sono previste
scatole o alloggiamenti sulla cassaforma di
lavoro (ad esempio su una parete esterna), ma
queste sono sul lato opposto della cassaforma,
sulla cassaforma di lavoro è possibile montare
dei controsupporti e creare la distanza
necessaria con elementi di supporto o tubi.

B1 Scatola per apparecchi
cod. art. 1255-01
B1 Scatole di giunzione per apparecchi
cod. art. 1265-01 / 1260-01

Distanziatore 91
cod. art. 1259-04
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B1 Scatola di giunzione per luci a parete
cod. art. 1248-01
B1 Uscita universale a parete
cod. art. 1248-03

Scatola B1 per lo standard
italiano Disponibile per
3 moduli e 4 moduli
1269-03 | 1269-04

B1 Sistema di alette Prefix®
cod. art. 1211-00
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Calcestruzzo gettato in cantiere

Prefix . Scatola di giunzione per
apparecchi per fissaggio all'armatura.
®

Le scatole per calcestruzzo Prefix® sono
utilizzabili da ambedue i lati per rivestimenti in
calcestruzzo da 20 a 60 mm.

1

2

3

4

1 L ´inserimento delle canaline portacavi viene realizzato facilmente e con la massima precisione
utilizzando le pinze di punzonatura KAISER.
2 Le marcature sul frontale e sulla scatola ne semplificano l´assemblaggio.
3 Il frontale della scatola di giunzione per apparecchi deve sporgere tra 5 e 20 mm dalla parete per
creare una pressione ottimale sul controcassero.
4 Inserire le canaline e prefissare la scatola con il sistema di montaggio Prefix® all‘armatura in modo
facile e rapido.

Scatola di giunzione per apparecchi e per luci a parete con sistema di montaggio Prefix®
per un'installazione facile e veloce all'armatura senza supporto. Le scatole monoblocco con due
frontali integrati restano fissate all'armatura con un'alta pressione grazie ai morsetti di montaggio
a molla e assicurano così una precisa tenuta delle scatole e un aspetto ordinato della parete.
Installazione semplice e rapida su armatura senza elemento di supporto e controcuscinetto
• P refissaggio con tecnica di montaggio Prefix® che lascia libere entrambe le mani per il fissaggio
con filo d´armatura
U
 tilizzabile con rivestimenti in calcestruzzo di 20-60 mm
P er installazioni su controcassero con calcestruzzo a vista
S tabili combinazioni multiple a norma

Video relativo
al prodotto

Scatola per calcestruzzo Prefix® 60
Scatola di giunzione per apparecchi
cod. art. 1211-61
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Per la realizzazione in inserimenti di precisione per cavi e tubi
Pinza punzonatrice cod. art. 1286-33/34

Scatola per calcestruzzo Prefix® 35
Scatola per il montaggio di lampade murali
cod. art. 1211-36
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Cassette di derivazione in tutte
le dimensioni e per tutti i compiti.
Misure adatte ai casi applicativi.
Costruzione resistente.

1

2

3

4

1 L e cassette di derivazione forniscono ampie superfici per ospitare canaline dell´impianto con Ø fino a 40 mm
2 Per l'installazione sull'armatura, la parte posteriore delle cassette di derivazione dispone di sedi per l'appoggio
con uno o più elementi di supporto con controcuscinetto
3 Le cassette di derivazione KAISER offrono spazio sufficiente per un'installazione elettrica professionale secondo
la norma DIN 18015-3
4 I divisori assicurano la separazione sicura dei circuiti

La progettazione dell'impianto elettrico con cassette di derivazione offre molta flessibilità
e libertà se si prevede di modificare l'impianto elettrico in futuro. Con questo tipo di installazione, il
cablaggio completo viene realizzato secondo la norma DIN 18015-3 in una cassetta di derivazione
centrale, da dove tutte le linee di alimentazione vengono instradate in una configurazione a stella
verso i punti di commutazione e di utilizzo. L´utilizzo delle cassette di derivazione rende più facile da
gestire l´inserimento dei cavi nella canalina portacavo.
In caso di successivi cambiamenti d'uso dei locali, i gruppi di illuminazione, per esempio,
possono essere assegnati a un altro circuito cambiando, con la massima semplicità e rapidità,
il cablaggio nella cassetta di derivazione. Per accomodare diversi circuiti, le cassette di derivazione
possono essere cablate separatamente, a norma, utilizzando pareti divisorie. A seconda delle
dimensioni della cassetta di derivazione, possono essere inserite e cablate sezioni di cavo fino
a 16 mm².

Cassetta di derivazione
128 x 128 x 80mm
cod. art. 1295-02

Cassetta di derivazione
180 x 180 x 84mm
cod. art. 1296-02

Cassetta di derivazione
250 x 220 x 82mm
cod. art. 1297-02

Dopo il completamento dei cablaggi, tutte le cassette di derivazione possono essere chiuse in
modo conforme alle norme VDE per mezzo di coperchi con chiusure a vite.

Altre cassette di derivazione sono presentate a pagina 19.
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Calcestruzzo gettato in cantiere: B
Installazione a soffitto.
ITÀ
1

NOV

Le nuove scatole da soffitto e i collaudati accessori per soffitti permettono di realizzare
aperture di installazione stabili e precise con un alto livello di comodità di montaggio. La gamma
KAISER offre scatole di installazione con possibilità flessibili di inserimento di canaline di grandezza
fino a M40 per tutte le applicazioni a soffitto. I ganci per lampada avvitati e completamente isolati
forniscono una tenuta sicura. Le prese con aperture di Ø 35 o Ø 60 mm offrono sempre spazio
sufficiente per una comoda installazione e, se lo si desidera, una superficie di avvitamento universale
per un'installazione facile e veloce.

Scatola di giunzione a soffitto per tubi
grandi B1 con possibilità di inserire canaline
di grandezza fino a M40. Ottimale per cavi
preassemblati.

B1 Scatola di giunzione
a soffitto
cod. art. 1265-11
cod. art. 1265-12

1 La parte anteriore piatta permette un facile fissaggio alla cassaforma del soffitto prima
dell'inserimento dei rinforzi delle armature.
2 Gli inserimenti delle canaline si trovano sopra lo strato inferiore dell´armatura quindi non occorre
tagliare gli elementi di rinforzo della stessa.
3 Il vantaggio di questo sistema che permette di inserire la canalina vuota in più scatole di giunzione
a soffitto, permette di inserire la canalina di installazione senza praticare tagli.

Scatola di giunzione
a soffitto per tubi grandi B1
cod. art. 1260-11

Presa universale a soffitto B1
cod. art. 1249-13
cod. art. 1265-13

B1 Scatola di congiunzione a 45°
cod. art. 1249-11
cod. art. 1249-12

Le nuove scatole a soffitto B1 con innovativi inserimenti per canaline portacavi permettono
il facile inserimento delle canaline in diverse scatole a soffitto allineate senza doverle tagliare durante
i lavori di posa. Poiché gli inserimenti delle canaline sono in posizione più alta, non occorre tagliare
sedi nell´armatura e l´intero processo risulta accelerato.
Scatola grande per soffitti
a pannelli 115
cod. art. 1227-50

Le scatole da soffitto piccole sono adatte,
per esempio, come prese a cupola su pareti
divisorie.
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Scatola per soffitti
a pannelli per retrofit
cod. art. 1247-01

Presa universale per
soffitti e pareti
cod. art. 9959

Presa a soffitto
cod. art. 9955

Gancio per lampada
cod. art. 1225-.../1226-...

Superficie per collegamenti a vite
universali
Le viti utilizzate per fissare l´apparecchio si
avvitano senza problemi nella superficie per
collegamenti a vite universali.
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Transizioni di pareti e soffitti. Per
l'installazione di canaline portacavi nel
calcestruzzo gettato in cantiere.

L'esecuzione compatta delle boccole terminali e di
transizione consente l'uscita delle canaline portacavi
anche tra ferri d'armatura molto ravvicinati senza
interventi impegnativi.

1

2

3

4

1 L'elemento frontale piatto consente un semplice fissaggio con un solo chiodo.
2 Il nuovo dispositivo con blocco garantisce un collegamento sicuro tra l'elemento frontale e quello
posteriore.
3 Installazione sul controcassero con adattatore e sistema di alette Prefix®. NOVITÀ
4 P resa a parete con sistema di montaggio Prefix® per un fissaggio facile e rapido nell´armatura.
NOVITÀ

Video relativo al prodotto
Boccole terminali e di transizione e curve per pareti e soffitti per garantire un sistema di canaline
portacavi sempre funzionante nei punti di transizione. La dimensione ridotta delle boccole
terminali e di transizione consente l'uscita delle canaline anche tra gli elementi di ferro
dell'armatura molto ravvicinati senza interventi impegnativi. Il raggio ottimale delle curve per
pareti e soffitti e le sedi precise per le canaline evitano spigoli nei passaggi e garantiscono così
l'introduzione flessibile delle linee in entrambe le direzioni.

Boccola terminale e di transizione
cod. art. 1204-24/34/29

 Imensione compatta per facilitare l'installazione tra ferri d'armatura molto ravvicinati
D
Facile introduzione delle linee grazie al raggio ottimale della curva
Installazione su controarmatura con elemento di sostegno e controcuscinetto
Struttura in 2 pezzi con bloccaggio stabile
Facile rimozione dello strato superiore dell´intonaco
Superficie visibile ridotta, non disturba l´estetica di pareti e soffitti

Boccola terminale e di transizione
cod. art. 1203-28

M20

Curve a 30° per pareti e soffitti
cod. art. 1202-04/34/29

M40
M20

M25

M25

M32

M32

Adattatore per prese a parete B1 Prefix®
cod. art. 1211-20/25/32

NOVIT

À

B1 Sistema di alette Prefix®
cod. art. 1211-00

NOVIT

À

Fascetta per soffitto / proteggicassero
cod. art. 4551 / 1283 / 4558 / 4552

Le curve hanno un raggio ottimale e permettono
la facile introduzione dei cavi.
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Cassette di trazione e di derivazione.
Per l'installazione senza interruzioni
di canaline portacavi.
Le cassette di trazione KAISER assicurano la posa professionale dei cablaggi nelle canaline
portacavi. Le canaline con lunghezze superiori a 15 m e che includono più di due curve richiedono
cassette di trazione secondo la norma DIN 18015-1, che permettono di tirare o di posare nuovamente
i cablaggi in qualsiasi momento.
Le cassette di trazione offrono un'ampia gamma di opzioni di inserimento delle canaline e il massimo
spazio per assicurare la continuità delle linee - anche in caso di retrofit dell´impianto elettrico.
•
•
•
•
•
•
•

Montaggio rapido e sicuro grazie ai chiodi premontati
Fissaggio semplice alla parete grazie al sistema di montaggio Prefix®
Alta stabilità dimensionale, non richiede supporto interno
Opzioni versatili di inserimento delle canaline portacavi
Sono possibili estensioni dell'isolamento del controsoffitto utilizzando un controtelaio
Facile rimozione dello strato superiore dell´intonaco per calcestruzzo a vista
Ampio spazio per la posa e la riassegnazione delle linee
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1 Il fissaggio alla cassaforma del soffitto viene effettuato con 8 chiodi premontati. Le teste dei chiodi hanno un punto di rottura predeterminato
in modo da essere rimossi durante la sformatura.
2 In previsione di carichi estremi, il pannello posteriore è dotato di alette per un fissaggio ancora più sicuro.
3 Le entrate delle canaline possono essere facilmente aperte con un trapano a gradini o un martello e un cacciavite. Se le canaline inserite sono
molte, aprire le pareti lateriali con un colpo di martello.
4 Adatto anche per montaggio a parete - per il fissaggio all'armatura utilizzare il sistema di montaggio Prefix®.

Cassetta di trazione
cod. art. 9916

Cassetta di trazione Cassetta di trazione
cod. art. 9916.21
cod. art. 9917

Coperchio sopra intonaco
cod. art. 9917.06 / 9916.06

Coperchio a vite
cod. art. 9917.02 / 9916.02

Cassetta di trazione
cod. art. 9917.21

Coperchio per locali umidi
cod. art. 9917.03 / 9916.03

Telaio sopraelevato
cod. art. 9917.68 / 9916.68

Sistema di alette Prefix®
cod. art. 9940

19

Produzione in fabbrica

Produzione in fabbrica.
Il prefabbricato (prodotti realizzati in fabbrica), particolarmente
vantaggioso per la produzione in serie di elementi singoli, fornisce opere
in calcestruzzo completamente finite o pre-finite. Questo sistema è
molto efficiente perché riduce molto i tempi di montaggio, non è
influenzato dalle condizioni atmosferiche e consente di mantenere
costante la qualità dei soffitti e delle pareti. L´elevato grado di
automazione della produzione orizzontale su casseforme d´acciaio
garantisce cicli di produzione precisi e rapidi.
Il montaggio e il fissaggio di un sistema di installazione sulla cassaforma
d´acciaio devono essere precisi, sicuri e rapidi. Si lavora con magneti,
colle a caldo o pellicole adesive e ogni minuto è della massima
importanza. Anche per gli elementi prefabbricati, KAISER offre un
sistema pratico che mette a disposizione diverse possibilità di fissaggio
e di supporto, per garantire l'assenza di problemi.

1	
Transizione parete-soffitto 90°, boccola ovale
2	
Scatola grande per soffitti a pannelli 105
3 HaloX® 250 con tunnel per produzione in fabbrica, fissaggio
con magnete
4 Scatola di giunzione per apparecchi senza strato di intonaco
con prof. 83,5 mm
5 Scatola di giunzione per apparecchi senza strato di intonaco
con prof. 68,5 mm
6	
Scatola di giunzione per apparecchi senza strato di intonaco
con adesivo speciale, elemento di estensione universale
da 175 a 300 mm
7	
Transizione parete-soffitto 90°
8 HaloX® 180 per produzione in fabbrica, fissaggio con colla
9 HaloX® 180 / 250 per produzione in fabbrica, fissaggio
con magnete
10 HaloX® 180 con tunnel per produzione in fabbrica, fissaggio
con magnete
11 Scatola da incasso universale con piastra in fibre minerali
12 Scatola di giunzione per apparecchi senza strato di intonaco
con prof. 48,5 mm

L´ottimizzazione dell´efficienza nella realizzazione in fabbrica di
elementi in calcestruzzo è legata principalmente ai tempi di ciclo della
produzione. I tempi di preparazione dell´armatura e dell´impianto
elettrico giocano qui un ruolo fondamentale - specialmente negli
impianti controllati da computer con sistemi a ciclo continuo. Di
fondamentale importanza per la lavorazione del calcestruzzo in loco è la
qualità della preinstallazione, che consente di ridurre i costi di installazione
in loco all'interno di pareti e soffitti.
Il programma KAISER per prefabbricati consiste essenzialmente nel
sistema B2 con scatole di giunzione per apparecchi, nonché scatole
e involucri speciali per soffitti a pannelli. Questo programma di
produzione per prefabbricati è completato da prodotti intelligenti per
l'installazione di canaline portacavi con transizioni parete-soffitto e la
boccola ovale per il rapido montaggio a parete. Il sistema HaloX® per
lampade, altoparlanti e apparecchi incorporati rende perfetta
l'installazione in elementi prefabbricati e, grazie alle tante misure di
diametro e altezza di installazione, offre un alto grado di sicurezza
e flessibilità nella progettazione del sistema HaloX® Oltre a questi
prodotti sviluppati appositamente, per i prefabbricati possono essere
utilizzati anche tutti i prodotti KAISER per il calcestruzzo in situ.
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3

Produzione in fabbrica B
Installazione a parete.

2

Sistema B² per l'installazione nella produzione
industriale orizzontale. Pochi componenti sono
sufficienti a coprire tutti i casi applicativi. Le
scatole di giunzione dei dispositivi sono
autoadesive e gli accessori completano la
gamma in modo pratico.

1 I raccordi per tubi vengono semplicemente fissati a scatto.
2 I tubi sono inseriti nel raccordo fissato a scatto.
3 Gli elementi di rialzo sono utilizzati per colmare le differenze di spessore della parete
e sostenere le scatole degli apparecchi quando sono installate sul controcassero.

Il sistema B2 per calcestruzzo è stato sviluppato appositamente per le esigenze di produzione in
casseforme orizzontali in acciaio. Il sistema B2 è tanto semplice e orientato alla pratica che permette di
risparmiare tempo e quindi costi.
Il sistema B2 permette di realizzare tutte le combinazioni immaginabili usando i suoi singoli componenti. Ciò
significa che le scatole di giunzione per apparecchi possono essere installate su pareti di qualsiasi spessore,
in incrementi di 5 o 10 mm. Anche le scatole singole che devono essere inserite sul tavolo della cassaforma
vengono posizionate in modo stabile e senza rischio di torsione grazie agli elementi di rialzo e al
controcuscinetto. Con il distanziatore 142 (cod. art. 1261-18) si possono realizzare combinazioni per la
copertura separata di diversi tipi di tensioni o per evitare l'indebolimento della parete attraverso
un'installazione sfalsata (ad esempio per motivi di isolamento acustico, stabilità o protezione antincendio).
Video relativo al prodotto

Scatole per apparecchi e di
congiunzione per apparecchi
cod. art. 1262-.. /
1263-.. / 1264-..
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Raccordo per tubi
cod. art.
1261-20/25/32/40

Raccordo per tubi 60°
cod. art. 1266-25

Elemento di rialzo
universale
da 10 a 50 mm
cod. art. 1261-10

Magnete di tenuta
cod. art. 1261-81
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1

1

2

2

+/- 1 cm
+/- 2 cm
3

Le scatole grandi per soffitti a pannelli fanno già
parte del soffitto quando arriva in cantiere
e permettono una rapida posa delle canaline
portacavi.

3

1 L a posa delle canaline negli elementi del soffitto a pannelli viene fatta in cantiere.
2 Le scatole per soffitti a pannelli si aprono facilmente con le apposite pinze KAISER.
3 L a canalina viene inserita saldamente e con precisione nella scatola, dopodiché se ne chiude
il coperchio.

Con l'aiuto della boccola ovale è possibile
compensare una tolleranza di 2 o 1 cm. Così si
garantisce la salda tenuta della canalina.

1 L e transizioni parete-soffitto servono come prese a muro o come elemento di collegamento tra
elementi prefabbricati in calcestruzzo.
2 La transizione parete-soffitto 90º è ideale per i soffitti a pannelli.
3 Rende possibile compensare tolleranze di 2 o 1 cm.

Scatole per soffitti a pannelli.

Transizioni per la produzione in fabbrica.

Le scatole grandi per soffitti a panelli sono state sviluppate
appositamente per la produzione industriale. Con due diverse altezze di
montaggio di 105 o 115 mm, sono concepite per l´installazione in fabbrica,
tenendo conto delle diverse altezze dei tralicci portanti o degli spazi di
installazione. Nelle opere in calcestruzzo, le scatole vengono fissate e colate sul
tavolo della cassaforma con colla a caldo o pellicole biadesive. La posa delle
canaline viene effettuata dopo il montaggio in fabbrica dei pannelli o degli
elementi del soffitto. A tale fine si rimuovono i coperchi a vite delle scatole,
quindi si realizzano le aperture perfettamente precise nella parte superiore
della scatola utilizzando una pinza di punzonatura KAISER per l´inserimento
e il collegamento delle canaline. Nel caso venga dimenticato di installare una
scatola durante la produzione o se dovesse rendersi necessario un numero
superiore di scatole, non vi è problema. La scatola per soffitti a pannelli per
retrofit può essere installata anche in un secondo tempo, praticando un foro
di Ø 65 mm nel soffitto prefabbricato.

Per transizioni parete-soffitto KAISER offre diverse soluzioni. La curva
a 90° facilita l'inserimento delle linee ed è adatta alle prese installate sopra
il soffitto di calcestruzzo o per i soffitti sospesi. Grazie alla sua altezza la
transizione parete-soffitto 90° è ideale per i soffitti a pannelli. La versione
diritta dispone di una fascetta di regolazione integrata. La distanza
richiesta dalla cassaforma può essere regolata in passi di 5 mm.
La transizione parete-soffitto 90° è disponibile per le canaline Ø 20
e Ø 25 mm, la versione diritta per le canaline Ø 25 mm con coperchio e con
o senza adesivo.
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Scatola grande
per soffitti
a pannelli 115
cod. art. 1227-55

Scatola grande
per soffitti
a pannelli 105
cod. art. 1227-54

Scatola per
soffitti a pannelli
per il retrofit
cod. art. 1247-01

La boccola ovale semplifica l'unione dei singoli pezzi finiti. Permette di
compensare tolleranze di 2 o 1 cm e garantisce il sicuro inserimento delle
canaline M20 e M25. Su casseforme d'acciaio, la boccola ovale può essere
fissata con colla a caldo, mentre su casseforme di legno può essere fissata
alla cassaforma ausiliaria o alla cassaforma di bordo con chiodi o viti da
legno. Durante l'installazione, l'apertura ovale viene chiusa con un
coperchio a cerniera per evitare che il calcestruzzo entri all'interno durante
la gettata.

Per la realizzazione in inserimenti di precisione per cavi e tubi
Pinza punzonatrice cod. art. 1286-33/34

Transizione parete-soffitto
cod. art. 1261-12/73

Transizione parete-soffitto 90º
cod. art. 1261-16 / 1261-14

Boccola ovale
cod. art. 1261-42 / 1261-43
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Scatola per luci ed altoparlanti

Sistema HaloX Per elementi prefabbricati
e calcestruzzo gettato in cantiere.
®

Sistema di alloggiamenti - modulare, flessibile per
tutti i diametri, altezze e aperture di montaggio di luci
e altoparlanti fino a 250 mm di diametro.

Tunnel resistente alla pressione per
accogliere gli apparecchi. Influenza
minima nella statica - nessun taglio
dell‘armatura nella zona del tunnel.

RE
PREME

M20 / M25
Inserimento combinato per canaline
M20/M25 - apertura senza attrezzi
con ritenzione sicura della canalina.
Richiudibile in caso di modifiche
all'installazione.

Profilo superficiale ondulato aumenta
la superficie dell´alloggiamento per una
dissipazione ottimale del calore attraverso il
calcestruzzo.

Inserimento multi-tubo
inserimenti per canaline di grandezza fino
a M40 - ideale per cavi preassemblati.

Stabilità dimensionale
e buone portate.
L'alloggiamento compatto con profilo ondulato
stabilizzante fornisce la stabilità necessaria
durante la gettata del calcestruzzo - anche per
elevate sollecitazioni.

Per l'installazione a soffitto e a parete.
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4
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4

Di lampade e altoparlanti ne esistono
tanti tipi.
Per ognuno di essi esiste un HaloX®.
La nuova generazione di alloggiamenti per l'installazione nel
calcestruzzo fornisce strutture di installazione sicure per altoparlanti
e lampade a LED, alogene o compatte e per le relative unità di alimentazione
in pareti e in soffitti. HaloX® realizza lo spazio necessario per i moderni
progetti di illuminazione e diffusione audio. La struttura modulare
e flessibile di questo sistema costituisce la soluzione perfetta per tutti
i diametri e le profondità di installazione.
La selezione di alloggiamenti e accessori è estremamente semplice.
La serie di alloggiamenti HaloX® è costituita dai tipi di base HaloX® 100,
HaloX® 180 e HaloX® 250, tutti provvisti di tunnel per una salda tenuta
delle unità di alimentazione (ad es. driver LED).
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S istema HaloX® 100 con inserimento multitubo
Sistema HaloX® 180 con tunnel 190
Sistema HaloX® 250 con tunnel 325
HaloX® crea lo spazio sicuro per l‘installazione di luci
e altoparlanti nelle pareti e nei soffitti in calcestruzzo.

Forme e funzioni.
Per tutte le dimensioni degli alloggiamenti sono disponibili
frontalini con diametri di installazione definiti - anche per
l'installazione in calcestruzzo a vista. Un ulteriore rivestimento in
elastomero impedisce che il calcestruzzo secco si fessuri. Per
diametri di montaggio specifici, sono disponibili pezzi stampati in
polistirolo in quasi tutte le forme e gli spessori, per le prese
a soffitto variabili o non ancora definite possono essere utilizzati
i frontalini universali.

1 Frontalini rotondi con e senza guarnizione in elastomero.
2 Frontalini quadrati con e senza guarnizione in elastomero.
3 F rontalini in polistirolo per aperture di forme e dimensioni
personalizzate (con e senza guarnizione in elastomero).
4 F rontalini universali per tagli variabili o non ancora definiti nel soffitto.

HaloX® 100/180/250 Frontali
1281-01..07
1282-01..06
1283-01..06

HaloX® 100 Frontale,
quadrato
1281-08/09

HaloX® 100/180/250
HaloX® 100 Frontale,
Frontali per calcestruzzo a vistaquadrato per calcestruzzo
1281-61..67
a vista
1282-61..66
1281-68/69
1283-61..66

HaloX® 100/180/250
Frontale universale con
piastra in plastica
1281-10
1282-10
1283-10

HaloX® 100 / 180 / 250
Frontali universali con
pannello in fibre minerali
1281-11
1282-11
1283-11

HaloX®
Elementi formati
in polistirolo
1292-90
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Panoramica del sistema HaloX® 100, HaloX® 180 e HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in loco
Il sistema HaloX® per calcestruzzo gettato in loco si compone di diversi elementi che possono essere assemblati singolarmente in base alla destinazione
d'uso. Si consiglia di selezionare i componenti necessari seguendo i passaggi riportati di seguito:

di montaggio per lampade/altoparlanti
1 Teelaio
unità di alimentazione
1

2

3

4

max. 100 mm

max. 180 mm

max. 250 mm

senza spazio supplementare per le unità
di alimentazione
HaloX® 100
1281-00

HaloX® 180
1282-00

HaloX® 100
con tunnel 190
1281-30

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-30

HaloX® 250
1283-00

spazio supplementare per le unità di alimentazione
fino a massimo 150 x 90 x 50 mm
5

6

7

8
spazio supplementare per unità di alimentazione di
dimensioni maggiori

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-40

fino a max. 280 x 90 x 50 mm

Lavorazione in calcestruzzo in situ.
Il stabile sistema HaloX® ha una concezione modulare per l´inserimento in
calcestruzzo gettato in loco. Le scatole con tanti diametri differenti e con
frontalini rotondi, quadrati ed universali permettono l‘installazione di lampade
ed altoparlanti con un diametro d‘installazione fino a 250 mm, anche nel
calcestruzzo a vista. Accoppiato con il tunnel rispettivo, il sistema offre lo spazio
sufficiente per l‘alloggio di apparecchi di alimentazione, ad es. per luci LED. Gli
anelli di rialzo opzionali aumentano la profondita d´installazione.
Tutti i frontalini respingono l‘umidità e possono essere posizionati e inchiodati
anche prima della posa del primo strato dell‘armatura. La scatola viene
incastrata in maniera stabile e rigida sul frontale e l´insieme rimane sempre
orientabile.
Dopo la colata del calcestruzzzo, i frontalini con diametro di montaggio definito
si aprono con una martellata. I frontalini con dimensione di apertura universale
possono essere rifiniti con stucco a spatola. Quindi si realizza l‘apertura
d‘installazione usando una comune fresa ad es. Multi 4000.

1 Il frontale piatto permette un facile fissaggio con
chiodi.
2 Influenza minima della statica - non occorre
effettuare tagli supplementari dell‘armatura nella
zona del tunnel poiché questo è distanziato
dall‘armatura di 40 mm.
3 Utilizzando un controtelaio è possibile aumentare la
profondità di montaggio della scatola.
4 Prodotto resistente e stabile.
5 Dopo aver tolto la cassaforma, aprire il frontale con
un colpo di martello. (ad es. 1282-65).
6 Per il montaggio a parete (sistema HaloX® 180 e 250)
utilizzare il kit di montaggio con sostegno interno al
fine di garantire uno spazio di montaggio sicuro.
7 Inserimento combinato per canaline portacavi M20/
M25 senza utensili.
8 Come accessori aggiuntivi per tutte e tre le
dimensioni delle scatole sono disponibili ulteriori kit di
montaggio Prefix®.

Varietà di installazione
per canaline cavi fino a M40
xxx

2

1 xxx
2 xxx
3 x xx
Diametro di installazione lampade/altoparlanti
4 x xx

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-40

HaloX® 100 con
inserimento multitubo
1281-15

circolare
frontalini circolari

Ø 68 - 100 mm

Ø 100 - 180 mm

Ø 180 - 250 mm

quadrato
frontalini quadrati

68 x 68 - 75 x 75 mm

–

–

Ø 68 - 100 mm

Ø 100 - 180 mm

Ø 180 - 250 mm

68 x 68 - 75 x 75 mm

–

–

Ø max. 100 mm

Ø max. 180 mm

Ø max. 250 mm

•

•

•

Anelli di estensione
25 / 50 mm
1282-25 / 50

Anelli di estensione
25 / 50 mm
1283-25 / 50

Calcestruzzo a vista: circolare
frontalini circolari con guarnizione elastomerica
per calcestruzzo a vista
Calcestruzzo a vista: quadrato
frontalini quadrati con guarnizione elastomerica per calcestruzzo a vista
universale
frontale universale in plastica (a)
o pannello in fibre minerali (b)
specifico
pezzi formati personalizzati in polistirolo
(disponibile come optional per calcestruzzo a vista)

3 Profondità di installazione
altezza di
installazione
> 110 mm

Anelli di estensione
10 / 25 / 50 mm
1281-21 / 25 / 50

4 Accessori per l´installazione a parete
installazione a parete in
cassaforma verticale

Kit di montaggio Prefix®
per il fissaggio
all´armatura
1299-65

Kit di montaggio a parete per
l'installazione in casseforme
verticali
1299-60...64
Kit di montaggio Prefix® per il
fissaggio all´armatura
1299-66

Video relativo al prodotto
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Installazione negli elementi
prefabbricati
Per l'installazione nel corso della produzione di fabbrica, il
sistema HaloX® è realizzato come monoblocco. I segni presenti
sull'alloggiamento vengono utilizzati per facilitare il
posizionamento sul tavolo della cassaforma. Le scatole con
piastra in fibra minerale preassemblata possono essere
semplicemente incollate e allineate a 360° anche dopo essere
state incollate sul tavolo della cassaforma. Per il fissaggio con
magnete sono disponibili scatole con elementi frontali
preassemblati che consentono il facile fissaggio dei magneti (cod.
art. 1299-67). Le eventuali tolleranze di posa che potrebbero
crearsi durante il montaggio dei pannelli possono essere
compensate sulla superficie della scatola grazie alla superficie di
taglio variabile. Le dimensioni compatte della scatola facilitano il
posizionamento dell´armatura attorno ad essa. Per le lampade
o gli altoparlanti con profondità di installazione superiori
a >110 mm, lo spazio di installazione della scatola HaloX® può
essere incrementato in corso d'opera mediante l'ausilio di anelli
di estensione. La posa dei tubi in loco viene effettuata senza
attrezzi per i tubi M20/M25 e senza necessità di accorciarli.

1

Montaggio della scatola monoblocco con pannello in fibre minerali.
Contrassegni per un preciso posizionamento sulla cassaforma.
Montaggio della scatola monoblocco con magnete (cod. art. 1299-67).
Fissaggio preciso e piano della scatola.

Video relativo al prodotto

HaloX® 180
cod. art 1282-71

HaloX® 250
cod. art. 1283-71

HaloX® 180
con tunnel 190
cod. art. 1282-72

HaloX® 180
con tunnel 325
cod. art. 1282-73

HaloX® 250
con tunnel 325
cod. art. 1283-73

Pannello di ricambio in fibre
minerali per HaloX® 180,
HaloX® 250
cod. art. 1282-27
cod. art. 1283-27

HaloX® 180
per fissaggio con
magnete
cod. art. 1282-74

HaloX® 250
per fissaggio con
magnete
cod. art. 1283-74

HaloX® 180
con tunnel 190
per fissaggio con magnete
cod. art. 1282-75

HaloX® 180
con tunnel 325
per fissaggio con
magnete
cod. art. 1282-76

HaloX® 250
con tunnel 325
per fissaggio con
magnete
cod. art. 1283-76

HaloX®
magnete
cod. art. 1299-67

Anelli di estensione
per HaloX®
cod. art. 1282-25/50
cod. art. 1283-25/50
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Panoramica dei sistemi HaloX® 180 e HaloX® 250 per realizzazione in fabbrica
Il sistema HaloX® per calcestruzzo realizzato in fabbrica è costituito da diversi elementi che vengono assemblati singolarmente in base alla loro
destinazione d'uso. Si consiglia di selezionare i componenti necessari seguendo i passaggi riportati di seguito:

Vano di installazione per
1 lampade/altoparlanti
e unità
di alimentazione

max. 140 mm
(con compensazione tolleranza)

max. 210 mm
(con compensazione tolleranza)

max. 180 mm
(senza compensazione tolleranza)

max. 250 mm
(senza compensazione tolleranza)

Fissaggio con colla

Fissaggio con magnete

Fissaggio con colla

Fissaggio con magnete

Scatola monoblocco
con pannello universale
in fibre minerali

Scatola monoblocco
con pannello universale in
plastica per fissaggio
con magnete

Scatola monoblocco
con pannello universale in
fibre minerali

Scatola monoblocco
con pannello universale in
plastica per fissaggio
con magnete

Magnete HaloX®
1299-67

Magnete HaloX®
1299-67

senza spazio supplementare
per le unità di alimentazione

HaloX® 180
1282-71

HaloX® 180
1282-74

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-72

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-75

1 xxx
2 xxx
®
180
3HaloX
x xx
con tunnel 325
4 x xx
1282-73

HaloX® 180
con tunnel 325
1282-76

HaloX® 250
1283-71

HaloX® 250
1283-74

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-73

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-76

spazio supplementare
per le unità di alimentazione

fino a massimo 150 x 90 x 50 mm
spazio supplementare
per unità di alimentazione di
xxx dimensioni maggiori

fino a massimo 280 x 90 x 50 mm

2
1

2

3

Profondità di installazione

4
altezza di
installazione
> 110 mm

Finitura degli elementi finiti sul cantiere.

3 Accessori per l´installazione a parete
Kit di montaggio a parete per
l'installazione in casseforme
verticali
1299-60...64

Installazione a parete in
cassaforma verticale
La finitura della scatola HaloX® è incredibilmente semplice.
La dimensione della scatola e i frontali universali permettono di
compensare le tolleranze che possono crearsi durante la posa
dei pannelli. Dopo aver posato i pannelli, si procede con la posa
delle canaline. Gli inserimenti combinati, apribili senza attrezzi,
M20/M25 consentono la sicura e rapida introduzione delle
canaline. Gli arresti di profondità assicurano che non sia
necessario accorciare internamente le canaline in un secondo
momento.
Per le lampade e gli altoparlanti con profondità di installazione
(>100 mm), il vano di installazione della scatola HaloX® può
essere ampliato in cantiere, mediante l'ausilio di anelli di
estensione.
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1 Inserimento senza attrezzi per tubi M20/M25
con arresto di profondità.
2 Installazione finita del tubo nella scatola HaloX®.
3	Aumento della profondità di installazione per mezzo di anelli
di rialzo.
4	Realizzazione di aperture nel soffitto (ad es. con cod. art.
1083-10) osservando la tolleranza di posa.

Anelli di estensione
25 / 50 mm
1283-25 / 50

Anelli di estensione
25 / 50 mm
1282-25 / 50

Compensazione della tolleranza
A seconda del diametro di
installazione, è possibile
correggere in un secondo
momento le imprecisioni di
posa in soffitti a pannelli.
Con la taglierina universale
VARIOCUT di KAISER è
possibile realizzare diversi
diametri di installazione negli
elementi frontali, a seconda
delle esigenze.

HaloX® 180

HaloX® 250

max. 40

max. 40

Ø 180
Ø 140

Ø 250
Ø 210

Video relativo al prodotto
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Scatola a incasso universale per soffitti
e pareti in calcestruzzo. Variabili per
un'ampia serie di dispositivi da installare

1

2

3

4

1
2
3
4

S catola annegata nel calcestruzzo con la chiusura a filo della piastra in fibre minerali.
Il sostegno nella scatola a incasso ne impedisce la compressione durante la gettata.
I frontalini facili da lavorare permettono di ritagliare quasi ogni geometria immaginabile.
L a scanalatura della piastra in fibre minerali indica lo spazio massimo di montaggio.

Le scatole universali consentono la facile e sicura installazione per diverse applicazioni per le quali
il mercato non offre soluzioni di installazione nel calcestruzzo. Ad esempio, in aperture di
installazione su misura realizzate con pannelli di fibre minerali, possono essere installati dispositivi
come touch panel per applicazioni Smart Home.
Le scatole a incasso universali offrono sempre la soluzione perfetta anche per varie applicazioni di
controllo, illuminazione o audio di ambienti ed edifici.
La posa in opera delle scatole a incasso universali viene effettuata esattamente come quella delle
cassette di giunzione e ciò ne semplifica sia la progettazione che l´installazione.
Questi alloggiamenti si distinguono per la loro flessibilità di utilizzo: possono essere installati nel
calcestruzzo gettato in loco, negli elementi di calcestruzzo prefabbricati, sia nelle pareti che nei
soffitti, in poche parole, le limitazioni sono davvero minime.
Il pannello universale in fibre minerali, qualora l'applicazione lo richiedesse, può essere facilmente
tagliato mediante l'ausilio di un seghetto o di una fresa. La scanalatura presente su tutto il perimetro
del pannello in fibre minerali contrassegna la sezione di taglio massima.
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Per inserimenti precisi
Punta a gradino
cod. art. 1284-32

Scatola da incasso universale
con piastra in fibre minerali
cod. art. 1223-22

Scatola da incasso universale
con piastra in fibre minerali
cod. art. 1224-22

Scatola da incasso universale
con piastra in fibre minerali
cod. art. 1295-22

Scatola da incasso universale
con piastra in fibre minerali
cod. art. 1296-22

Scatola da incasso universale
con piastra in fibre minerali
cod. art. 1297-22

Scatola da incasso universale
con piastra in fibre minerali
cod. art. 1297-../1298-..
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Scatola per luci ed altoparlanti
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Nel soffitto a pannelli viene praticato un foro con un diametro di 150 - 160 mm.
Gli elementi frontali e gli anelli di espansione vengono assemblati in base allo spessore del soffitto e della profondità di installazione.
La scatola da incasso viene posizionata e fissata nell´apertura di montaggio.
La scatola da incasso è fissata saldamente e con precisione all´armatura.

Kit di montaggio HaloX®
Per il retrofit in soffitti a pannelli.

5

Nel soffitto massiccio viene praticato un foro con un diametro di 150 - 160 mm.
Con la taglierina universale è possibile realizzare inserimenti precisi di canaline cavi di dimensioni compatibili.
I frontalini e gli anelli di estensione vengono assemblati in base allo spessore del soffitto e della profondità di installazione.
Introdurre la scatola completa con la canalina cavi inserita nel foro.
L´intercapedine viene riempita di calcestruzzo e chiusa.

HaloX® per soffitti in calcestruzzo
massicci. Per i retrofit.
La scatola da incasso HaloX® per soffitti in calcestruzzo massicci
può essere installata nei fori esistenti.
-

Il kit di montaggio HaloX® si rivela adatto per il retrofit in soffitti a pannelli
prefabbricati (a partire da uno spessore di 50 mm) con o senza tunnel per
il trasformatore. Tenere conto dello spessore del soffitto e delle modifiche
fisiche a carico dello stesso (statica e protezione antincendio).
-

Per il retrofit in soffitti a pannelli
Effetti minimi sulla statica
Permette di apportare modifiche al progetto con breve preavviso
Svariate dimensioni dell'apertura fino a Ø 100 mm
Anelli di estensione per per le transizioni dei pannelli e per aumentare
la profondità di incasso di lampade
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50 mm

10 mm
10 mm
10 mm

kit di montaggio HaloX®

20 mm

frontale HaloX®

P er il montaggio successivo in soffitti massicci
Effetti minimi sulla statica
Montaggio rapido grazie ai collegamenti a scatto
Costruzione resistente per cantieri
Svariate dimensioni dell'apertura fino a Ø 100 mm

Per la realizzazione in inserimenti di precisione per cavi e tubi
Taglierina universale cod. art. 1085-80

Scatola HaloX® per fori in soffitti
massicci
cod. art. 1290-30
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Calcestruzzo a vista

Prodotti per calcestruzzo a vista.
Per elevate esigenze estetiche.
Il calcestruzzo a vista è un materiale ricercato in architettura, utilizzato per pareti, scale o elementi
di forma particolare. In linea di principio, si tratta di normale calcestruzzo. Tuttavia, poiché
i componenti non vengono rifiniti dopo l´estrazione della cassaforma, l'aspetto differisce
significativamente dal calcestruzzo normale. Il calcestruzzo a vista è un elemento del design
d´interni che richiede un´attenta progettazione preliminare perché possa fornire l'effetto estetico
desiderato.
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4
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4

I prodotti del programma B1 sono adatti per l'uso nel calcestruzzo a vista.
Le curve a parete e a soffitto possono essere utilizzate come uscite per i cavi con una superficie visibile minima.
Il sistema HaloX® include una vasta gamma di frontalini con guarnizioni elastomeriche per l'uso nel calcestruzzo a vista.
Sono disponibili parti formate in polistirolo con guarnizioni elastomeriche di geometrie e dimensioni a scelta per aperture personalizzate.

B1 Scatole per apparecchi / scatole
di giunzione per apparecchi
cod. art. 1255-01 /
1265-01 / 1260-01

Scatola per calcestruzzo Prefix®
60 / 35
cod. art. 1211-61/36

B1 Scatola di congiunzione
a 45°
cod. art. 1249-11
cod. art. 1249-12

B1 Scatola di giunzione
a soffitto
cod. art. 1265-11
cod. art. 1265-12
cod. art. 1260-11

Anche gli impianti elettrici posati nel calcestruzzo a vista sono soggetti a requisiti più rigorosi. KAISER
offre diverse soluzioni per l'installazione nel calcestruzzo a vista. Le caratteristiche innovative del
prodotto assicurano che gli articoli installati vengano integrati nella gettata di celcestruzzo e che sia
possibile installare gli apparecchi senza problemi.

Boccola terminale e di transizione Curve a 30° per pareti e soffitti
cod. art. 1204-24/34/29
cod. art. 1202-04/34/29

HaloX® 100/180/250
Frontalini per calcestruzzo a vista
1281-61..67
1282-61..66
1283-61..66
1281-68/69

HaloX® Pezzi stampati in
polistirolo per calcestruzzo
a vista
1292-90

M20
M20

M25

M32

M25
M32
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Panoramica

Installazione elettrica nel calcestruzzo.
Panoramica.

Cassette di derivazione

Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione
115 x 115 x 76 mm
115 x 115 x 101 mm
115 x 115 x 150 mm
115 x 115 x 105 mm
9909.01
9908.01
9908.21
9907

Il sistema di colori KAISER.
I diversi colori dei singoli componenti facilitano il corretto montaggio.

Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione Cassetta di derivazione Cassetta per
128 x 128 x 80 mm
180 x 180 x 82mm
250 x 220 x 82mm
collegamento
1295-02 | S.12
1296-02 | S.12
1297-02 | S.12
equipotenziale
250 x 220 x 82mm
1297-75

Scatola per
collegamento
equipotenziale
128 x 128 x 80mm
1295-73

Installazione in soffitti

Verde
Frontali per il fissaggio alla
cassaforma.

Giallo
Elementi posteriori di scatole
e cassette per l´incasso a parete.

Rosso
Elementi posteriori per
l'incasso a soffitto.

Installazione in calcestruzzo gettato in cantiere.

Grigio
Elementi intermedi
e accessori di montaggio.

B1 Scatola di giunzione
a soffitto
1265-11 | S.14

www.kaiser-elektro.org/ortbeton

B1 Scatola di giunzione
a soffitto
1265-12 | S.14

Ø 60 mm

B1 Scatola per
apparecchi
1255-01 | S.8

B1 Scatola di
derivazione per
apparecchi
1265-01 |S.8

B1 Scatola di
derivazione per
apparecchi - tubi grandi
1260-01 | S.8

B1 Scatola per il
montaggio di
lampade murali
1248-01 | S.8

B1 Presa a muro
universale
1248-03 | S.8

B1 Presa universale
a soffitto 45º
1249-13 | S.14

B1 Presa universale
a soffitto
1265-13 | S.14

Scatola grande per
soffitti a pannelli 115
1227-50 | S.14

Scatola per soffitti
a pannelli per retrofit
1247-01 | S.14

Presa universale per
soffitti e pareti
9959 | S.14

B1 Scatola di
congiunzione 45º
1249-12 | S.14

Scatola per apparecchi
1255-43
Ø 60 mm

Ø 35 mm

Scatola di giunzione per Scatola di giunzione per Gancio per lampada
soffitti
soffitti
1225-../1226-.. | S.14
1245-63
1245-62

Scatola di giunzione
1276-70
Accessori

Scatola per apparecchi
PERILEX®
1276-40

Scatola per apparecchi
CEE
1275-40

B1 Scatola per
componenti elettronici
1268-01 | S.8

B1 Scatola per lo
standard italiano 3
moduli
1269-03

B1 Scatola per lo
standard Italiano 4
moduli
1269-04

Controcuscinetto per
pellicola adesiva
1205-02

Controcuscinetto
1210-02

Elemento di sostegno
Ø20 mm
1212-...

Pellicola adesiva
1219-00

Distanziatore 91
1259-04 | S.8

Coperchio di
segnalazione
1181-35

Transizioni parete-soffitto

M20
B1 Sistema di alette
Prefix®
1211-00 | S.8

Presa a soffitto
9955 | S.14

Ø 35 mm

Installazione in muri
B1 Scatola di
congiunzione 45º
1249-11 | S.14

B1 Scatola di giunzione
a soffitto per tubi
grandi
1260-11 | S.14

Boccola finale e di
transito
1204-24 | S.16

M25

M32

M20

M40

M25

Boccola finale e di
transito
1204-34 | S.16

Boccola finale e di
transito
1204-29 | S.16

Boccola finale e di
transito
1203-28 | S.16

Curva per pareti
e soffitti
1202- 04 | S.16

Curva per pareti
e soffitti
1202-34 | S.16

Fascetta per soffitto
4552 | S.16

Fascetta per soffitto
(presa a soffitto)
1283-33 | S.16

Fascetta per soffitto
(presa a soffitto)
1283-34 | S.16

Protezione della
cassaforma
4558 | S.16

Protezione della
casseforma Speedy
4551 | S.16

Scatola per opere in calcestruzzo da fissare all'armatura

M32
Prefix 60
1211-61 | S.10
®

Prefix 35
1211-36 | S.10
®

Curva per pareti
e soffitti
1202-29 | S.16

M20
B1 Adattatore presa
a muro Prefix®
1211-20 | S.16

42

www.kaiser-elektro.de

M25
B1 Adattatore presa
a muro Prefix®
1211-25 | S.16

M32
B1 Adattatore presa
a muro Prefix®
1211-32 | S.16

B1 Sistema di alette
Prefix®
1211-00 | S.16

Il programma completo con tutte le istruzioni tecniche è reperibile nel catalogo KAISER e su Internet all'indirizzo www.kaiser-elektro.de
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Cassette di trazione.

Scatole a incasso per calcestruzzo gettato in cantiere.
Dimensioni di installazione fino a Ø 100 mm

Cassette di trazione

Cassette di trazione
e di derivazione
175 x 120 x 64 mm
9912.01

Telaio di
rialzo
9917.68 /
9916.68 | S.18

Cassette di trazione
e di derivazione
170 x 115 x 95 mm
9911.01

Coperchio per
intonaco
9917.06 /
9916.06 | S.18

Cassetta di trazione4
250 x 180 x 120 mm
9916 | S.18

Coperchio a vite
9917.02 /
9916.02 | S.18

Cassetta di trazione4
250 x 180 x 185 mm
9916.21 | S.18

Coperchio per locali
umidi
9917.03 /
9916.03 | S.18

Sistema di alette
Prefix®
9940.. | S.18

Cassetta di trazione4
400 x 300 x 120 mm
9917 | S.18

Supporto
telescopico
9957

Cassetta di trazione4
400 x 300 x 220 mm
9917.21 | S.18

Cassetta di trazione
250 x 105 x 94 mm
9914.01

HaloX® 100
per calcestruzzo
gettato in cantiere
1281-00 | S.30

HaloX® 100 con tunnel
190 per calcestruzzo
gettato in cantiere
1281-30 | S.30

HaloX® 100 con
inserimento multitubo
1281-15 | S.30

HaloX® 100 - Frontali
1281-01..07 | S.28

HaloX® 100 Frontalini
per DA quadrato
1281-08/09 | S.28

HaloX® 100 - Frontali per
calcestruzzo a vista
1281-61..67 | S.28

HaloX® 100 - Frontali
per DA quadrati, per
calcestruzzo a vista
1281-68/69 | S.28

HaloX® 100 - Frontale
universale in plastica
1281-10 | S.28

HaloX® 100 - Frontale
universale con pannello
in fibre minerali
1281-11 | S.28

HaloX®
Elementi formati in
polistirolo
1292-90 | Pag. 28/41

HaloX® 100 - Anelli di
estensione
1281-21/25/50 | S.30

Kit di montaggio Prefix®
1299-65 | S.30

Dimensioni di installazione fino a Ø 180 mm

www.kaiser-elektro.org/bbwerksfertigung

Produzione in fabbrica.

HaloX® 180 per
calcestruzzo gettato
in cantiere
1282-00 | S.30

HaloX® 180 con tunnel
190 per calcestruzzo
gettato in cantiere
1282-30 | S.30

HaloX® 180 con tunnel
325 per calcestruzzo
gettato in cantiere
1282-40 | S.30

HaloX® 180 - Frontali
1282-01..06 | S.28

HaloX® 180 - Frontali per HaloX® 180 - Frontale
calcestruzzo a vista
universale in plastica
1282-61..66 | S.28
1282-10 | S.28

HaloX® 180 - Frontale
universale con pannello
in fibre minerali
1282-11 | S.28

HaloX®
Elementi formati in
polistirolo
1292-90 | Pag.28/41

HaloX® 180 - Anelli di
estensione
1282-25/50 | S.30

Kit per montaggio
a muro
1299-60...64 | S.30

Kit di montaggio Prefix®
1299-66 | S.30

HaloX® 250 con tunnel
HaloX® 250
per calcestruzzo gettato 325 per calcestruzzo
in cantiere
gettato in cantiere
1283-00 | S.30
1283-40 | S.30

HaloX® 250 - Frontali
1283-01..06 | S.28

HaloX® 250 - Frontali per HaloX® 250 - Frontale
calcestruzzo a vista
universale in plastica
1283-61..66 | S.28
1283-10 | S.28

HaloX®
Pezzi formati in
polistirolo
1292-90 | Pag. 28/41

Kit per montaggio
a muro
1299-60...64 | S.30

Kit di montaggio Prefix®
1299-66 | S.30

Installazione in muri

Scatola di derivazione
per apparecchi
(48,5mm)
1262-60 | S.22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(68,5mm)
1263-60 | S.22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(83,5 mm)
1264-60 | S.22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(48,5mm)
1262-70 | S. 22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(68,5mm)
1263-70 | S.22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(48,5mm)
1262-61

Dimensioni di installazione fino a Ø 250 mm

Scatola di derivazione
per apparecchi
(68,5mm)
1263-61 | S.22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(83,5mm)
1264-61 | S.22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(48,5mm)
1262-71 | S.22

Scatola di derivazione
per apparecchi
(68,5mm)
1263-71 | S.22

Magnete
1261-81 | S. 22

Anello di
compensazione per
intonaco
1261-60

Elemento di rialzo
universale
da 10 a 50 mm
1261-10 | S. 32

Raccordo per tubi 60°
1266-25 | S.22

Raccordo per tubi
1261-20/25/32/40 | S.22

Controcuscinetto
1261-11/72

Elemento
Elemento di rialzo
universale
1261-06/07/08/09

Accessori

Distanziatore 142
1261-18
Installazione in soffitti

Scatola grande per
soffitti a pannelli 115
1227-55 | S.24

Scatola grande per
soffitti a pannelli 105
1227-54 | S.24

HaloX® 250 - Anelli di
estensione
1283-25/50 | S.30

HaloX® 250 - Frontale
universale con pannello
in fibre minerali
1283-11 | S.28

Scatola per soffitti
a pannelli per retrofit
1247- 01 | S.24

Installazione in soffitti

M25
Transizione paretesoffitto
1261-12 | S.25
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M25
Transizione paretesoffitto
1261-73 | S.25
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M20
Transizione paretesoffitto
1261-16 | S.25

M25
Transizione paretesoffitto
1261-14 | S.25

M20

Boccola ovale
1261-42 | S.25

M25

Boccola ovale
1261-43 | S.25

Il programma completo con tutte le istruzioni tecniche è reperibile nel catalogo KAISER e su Internet all'indirizzo www.kaiser-elektro.de
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Scatole a incasso per produzione in fabbrica.

Scatole a incasso per il retrofit.

Dimensione di installazione fino a Ø 180 mm | Fissaggio con colla

Dimensioni di installazione fino a Ø 100 mm

HaloX 180
1282-71 | S.32
®

HaloX 180
con tunnel 190
1282-72 | S.32
®

HaloX 180
con tunnel 325
1282-73 | S.32
®

HaloX 180 - Anelli di
estensione
1282-25/50 | S.32
®

HaloX 180 - Piastra
di ricambio in fibre
minerali
1282-27 | S.32
®

HaloX® 100
kit di montaggio
1281-20 | S.38

Scatola HaloX® per fori in soffitti
massicci
1290-30 | S.39

Dimensione di installazione fino a Ø 180 mm | Fissaggio con magnete

Calcestruzzo a vista.
HaloX® 180
1282-74 | S.32

HaloX® 180
con tunnel 190
1282-75 | S.32

HaloX® 180
con tunnel 325
1282-76 | S.32

HaloX® 180 - Anelli di Magnete 40 mm
1299-67 | S.32
estensione
1282-25/50 | S.32
B1 Scatola per
apparecchi
1255-01 | S.40

Dimensione di installazione fino a Ø 250 mm | Fissaggio con colla

B1 Scatola di
derivazione per
apparecchi
1265-01 | S.40

Ø 60 mm

HaloX® 250
1283-71 | S.32

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-73 | S.32

HaloX® 250 - Anelli di
estensione
1283-25/50 | S.32

HaloX® 250 - Piastra
di ricambio in fibre
minerali
1283-27 | S.32

B1 Scatola di
congiunzione 45º
1249-11 | S.40

B1 Scatola di giunzione
tubo-dispositivo di
grande diametro
1260-01 | S.40

Prefix® 60
1211-61 | S.40

Prefix® 35
1211-36 | S.40

B1 Scatola di giunzione
a soffitto
1265-11 | S.40

B1 Scatola di giunzione
a soffitto
1265-12 | S.40

B1 Scatola di giunzione
a soffitto per tubi grandi
1260-11 | S.40

Ø 35 mm

B1 Scatola di
congiunzione 45º
1249-12 | S.40

Dimensione di installazione fino a Ø 250 mm | Fissaggio con magnete

M20

HaloX® 250
1283-74 | S.32

HaloX® 250
con tunnel 325
1283-76 | S.32

M25

M20

M32

Boccola finale e di
transito
1204-24 | S.40

Boccola finale e di
transito
1204-34 | S.40

Boccola finale e di
transito
1204-29 | S.40

HaloX® 100/180/250
Frontali per calcestruzzo
a vista
1281-61..67 / 1282-61..66 /
1283-61..66 | S.40

HaloX® 100
Frontali quadrati per
calcestruzzo a vista
1281-68/69 | S.40

HaloX® Pezzi stampati in
polistirolo per calcestruzzo
a vista
1292-90 | S.40

Curva per pareti
e soffitti
1202- 04 | S.40

M25
Curva per pareti
e soffitti
1202-34 | S.40

M32
Curva per pareti
e soffitti
1202-29 | S.40

HaloX® 250 - Anelli di Magnete 40 mm
estensione
1299-67 | S.32
1283-25/50 | S.32

www.kaiser-elektro.org/bbeinbaugehaeuse

Scatole a incasso universali.
www.kaiser-elektro.org/werkzeuge

Installazione nel calcestruzzo.
Scatola a incasso
universale
90 x 90 x 70 mm
1223-22 | S.36

Scatola a incasso
universale
258 x 188 x 135 mm
1298-37 | S.36
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Scatola a incasso
universale
150 x 90 x 70 mm
1224-22 | S.36

Scatola a incasso
universale
258 x 188 x 200 mm
1298-38 | S.36
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Scatola a incasso
universale
128 x 128 x 86 mm
1295-22 | S.36

Scatola a incasso
universale
408 x 308 x 135 mm
1297-34 | S.36

Scatola a incasso
universale
180 x 180 x 90 mm
1296-22 | S.36

Scatola a incasso
universale
408 x 308 x 235 mm
1297-35 | S.36

Scatola a incasso
universale
250 x 220 x 90 mm
1297-22 | S.36

Attrezzi
Ø 20 mm

Ø 25 mm

Elemento
Taglierina
cod.-art. 1085-80

Punzonatrice
cod.-art. 1286-33

Punzonatrice
cod. art. 1286-34

Alesatore
cod. art. 1284-34/35/36

Punta a più diametri
cod. art. 1284-32

Trapano per fori e tasselli Sparachiodi
cod. art. 1284-62/63
cod. art. 1284-69/68

Pinza spelafili AMZ 2
cod. art. 1190-02

Supporto telescopico
9957

Il programma completo con tutte le istruzioni tecniche è reperibile nel catalogo KAISER e su Internet all'indirizzo www.kaiser-elektro.de
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Sistemi e soluzioni per impianti
elettrici professionali.

Protezione contro l'irraggiamento.

Gli innovativi prodotti KAISER sono conformi agli standard
delle Direttive UE e dei regolamenti nazionali, quali il
Regolamento sul risparmio energetico tedesco (EnEv).

Grazie all´utilizzo delle nuove scatole di giunzione
schermate, risulta superfluo adottare per le pareti
ulteriori misure di protezione dalle radiazioni.

Protezione antincendio.

Edilizia.

I sistemi antincendio KAISER offrono soluzioni
affidabili per impianti elettrici installati in pareti
e soffitti antincendio.

KAISER ha coordinato i prodotti che forniscono soluzioni
sicure, resistenti e pratiche e che trovano applicazione
nelle ristrutturazioni, negli ammodernamenti e negli
ampliamenti.

Insonorizzazione acustica.

Costruzione in calcestruzzo.

Le innovative scatole di giunzione insonorizzate di
KAISER garantiscono il rispetto degli standard
costruttivi delle pareti insonorizzate anche con
impianto elettrico montato.

Sistemi completi per calcestruzzo gettato in cantiere ed
elementi prefabbricati. Perfetta ottimizzazione con
i lavori di impiantistica degli artigiani.

Informazioni tecniche e consulenza
Per maggiori informazioni su prodotti, soluzioni di sistema e mezzi di comunicazione, si prega di consultare il nostro sito web:
www.kaiser-elektro.de
Per ulteriori domande o informazioni è possibile contattare il nostro team di consulenti per telefono:
+49 (0) 23 55 / 809-61 · o per e-mail: technik@kaiser-elektro.de
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
GERMANIA
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de
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Dal 1904, KAISER sviluppa e produce sistemi e prodotti che stanno alla base di un buon impianto elettrico. Progettisti
e artigiani utilizzano a livello internazionale soluzioni orientate alla pratica in tutti i settori dell'impiantistica.

