
Scatola stampata in tecnopolimeri, formata in un unico pezzo, 
predisposta di fori e sedi per l'alloggiamento del gancio metallico con 
eccentrico e del perno di aggancio. Resistenza alla trazione kg 500 - 
resistenza alla corrosione - resistenza al calore - impermeabilità 
assoluta - possibilità di uso in doppia versione (universalità: possibilità 
di utilizzo maschio/maschio) - per effetto della simmetria può essere 
montato senza alcuna possibilità di errore eliminando il problema di 
posizionamento.

- Tipo maschio: dotato di nucleo di aggancio;
- Tipo femmina: dotato del solo perno di aggancio;
- Tipo soffitto: dotato del solo perno di aggancio con ingombro ridotto 
per fondi e coperchi.

Il gancio viene bloccato con un'apposita chiave in acciaio 
zincocromato di mm 8, predisposta di speciale impugnatura e relativi 
distanziali. Il materiale plastico di qualità della scatola, la zincatura del 
nasello e il nucleo eccentrico di nylon, garantisconmo il gancio contro 
ogni tipo di alterazione dovuta all'umidità, al tempo e ai prodotti 
chimici.

LA MANNI S.P.A DIVISIONE JIGS È IN GRADO DI SODDISFARE LE 
ESIGENZE DEL CLIENTE TRASFORMANDO LA SCATOLA ORIGINALE 
DEL GANCIO PER ADEGUARSI ALLE DIVERSE PROBLEMATICHE DI 
INSTALLAZIONE.

GANCI UNIVERSALI

Press-forged technopolymers enbloc box including holes and 
housings for the metal fasteners with eccentric and coupling pin. 
Resistance to tensile strenght kg 500 - corrosion strenght - heat 
resistance - absolute water resistance - use possibility in double 
version (universal: use male/male). Thank to the simmetry, it can be 
assembled without any mistake eliminating any possible positioning 
problem.

- male type is complete with coupling core;

- female type is complete with coupling pin only;

- ceiling type is complete with coupling pin only with reduced overall 
dimensions fotr bottom and covers.

Fasteners locking is made by a zinc and chrome-palted special 
wrench equipped with a special rigid polyurethane handle and relevant 
spacers. The box quality plastic material, the hook zinc-plating and the 
nylon core protect the fasteners against any kind of alteration caused 
by moisture, weather conditions and chemical products.

MANNI S.P.A. / JIGS DIVISION CAN SATISFY THE NEEDS OF ANY 
CUSTOMERS TRASFORMING THE ORIGINAL FASTENING BOX TO 
ADAPT THEM TO THE DIFFERENT INSTALLATIONS NECESSITIES.

UNIVERSAL FASTENERS

GANCI UNIVERSALI: MASCHIO/FEMMINA - UNIVERSAL FASTENERS: MALE/FEMALEGANCIO MASCHIO/TIPOLOGIE - MALE FASTENER/TYPOLOGIES

1070060. Gancio maschio universale con perno esagonale / Universal male fastener with hexagonal pin
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