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smart fixing

COSTRUZIONE A SECCO EFCO
L’offerta completa da un unico fornitore

• Servizio  
  eccellente

• Prodotti di marca
• Ottimo rapporto  

qualità-prezzo
• Indipendente dal  

produttore
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EFCO Tecnica di Fissaggio SA

ASSORTIMENTO COMPLETO EFCO COSTRUZIONI A SECCO

EFCO – Il vostro partner per le soluzioni di fissaggio
I requisiti sempre più elevati nelle costruzioni a secco in termini di qualità 
di esecuzione, varietà di nuove e complesse funzionalità, come protezione 
antincendio, isolamento acustico ecc., sono una sfida anche per l’utente 
professionale.

Soprattutto per i professionisti che operano sotto una costante pressione 
temporale, utensili e dispositivi affidabili, efficienti e potenti sono un «must» 
assoluto.

EFCO, con i suoi 90 anni di esperienza nel settore della tecnica di fissaggio, 
offre un intero assortimento per tutti i lavori inerenti alla costruzione a secco 
e fornisce supporto in loco con know-how e consulenza personalizzata.

Montaggio di cavalletti 
di supporto

Fissaggi di isolamento
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Sospensioni a soffitto

Misurazione e allineamento

Planking e levigatura
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Sospensioni a soffitto

I soffitti sospesi vengono utilizzati per la rivalutazione estetica e artistica 
degli spazi con soffitti molto alti. Molto spesso le priorità sono quelle di 
migliorare l’acustica ambientale e nascondere le installazioni. Per farlo occor-
rono sistemi di ancoraggio omologati per il fissaggio sicuro di strutture ed 
elementi da soffitto.

Esempi di prodotto

Chiodi per soffitto per un montaggio facile, 
rapido e agevole con omologazione ETA per 
fissaggi multipli e protezione antincendio 
F120.

Ancoraggio a chiodo: basta piantarlo. Con 
una profondità di ancoraggio ridotta, omolo-
gazione ETA per fissaggi multipli e protezione 
antincendio F120.

Le viti per calcestruzzo possono essere rego-
late a posteriori, reggono nel cemento armato 
precompresso e nei soffitti cavi e costituisco-
no una preziosa alternativa agli altri fissaggi a 
soffitto.

Martelli perforatori (con 
alimentazione a batteria o di 
rete) di rinomati produttori 
europei. Progettati per l’uso 
quotidiano, sono indispensa-
bili per gli utilizzatori profes-
sionali.

Punte SDS plus, singole o in multipack. Una 
delle migliori punte in calcestruzzo sul mer-
cato per la capacità di foratura e la durata 
di vita.

Trapano-avvitatore 
a batteria potente, 
robusto e maneggevole 
per avvitare viti classi-
che e per calcestruzzo. 
L’utensile universale  
affidabile, con la massi-
ma potenza.
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Misurazione e allineamento

I laser a croce e lineari di EFCO facilitano l’operazione di allineamento. La 
modernissima tecnologia laser e un facile sistema di comando consentono 
l’esecuzione di lavori in modo più facile, rapido e preciso.

Esempi di prodotto

Linee precise ad alta visibilità per l’utente professionale. Rapido 
allineamento orizzontale e verticale delle linee: senza sforzo e ad 
alta precisione grazie ai laser lineari autolivellanti di Bosch. Stabili, 
robusti, orientati alla prassi: i laser lineari facili da operare produ-
cono rapidamente risultati esatti all’interno e all’esterno.

Livellare con precisione e allineare gli og-
getti con rapidità: con i laser di rotazione 
robusti e facili da operare di Bosch, avrete 
sempre tutto a portata di mano all’ester-
no e all’interno.

Misurazione e allineamento 
generale con laser di distanza 
facili e robusti.
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Montaggio di cavalletti di supporto

Il fissaggio rapido e veloce dei cavalletti di supporto su diversi sottofondi 
viene eseguito con possibilità di montaggio diretto con SPIT PULSA o con 
tasselli per chiodi convenzionali, in modo sicuro e in breve tempo.

Esempi di prodotto

SPIT PULSA 800P+ dispositivo sparachiodi a 
gas compresso, rapido, semplice e silenzioso. 
L’alternativa a fori e tasselli.

Chiodi SPIT PULSA. Ampia scelta di vari tipi 
di chiodi per la maggior parte di sottofondi e 
di durezze di sottofondo. 

Tasselli per chiodi con vite a croce zincata 
premontata.

Martelli perforatori (con 
alimentazione a batteria o di 
rete) di rinomati produttori 
europei. Progettati per l’uso 
quotidiano, sono indispensa-
bili per gli utilizzatori profes-
sionali.

Punte SDS plus, singole o in multipack. Una 
delle migliori punte in calcestruzzo sul mer-
cato per la capacità di foratura e la durata 
di vita.

Una buona illuminazione è il presupposto 
per evitare ombre su pareti e fondi. I riflettori 
LED sono ideali.
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Planking e levigatura

In base alla situazione, migliaia di fissaggi al giorno vengono elaborati da un unico 
dipendente. Tra questi si conta un intero assortimento di avvitatori ad alte prestazioni 
per costruzioni a secco e un’ampia gamma di viti per costruzioni a secco. 

Per la levigatura esatta del piano a filo con pareti e soffitti occorrono dispositivi di 
levigatura di impiego facile e universale. È inoltre necessaria un’aspirazione ottimale sia 
per l’utente che per i dintorni. Tutto ciò consente di ottenere la superficie desiderata.

Esempi di prodotto

Avvitatori duraturi e potenti per costruzioni 
a secco di diversi produttori.

Sistema di levigatura per poter eseguire i lavori di 
levigatura necessari sui punti più difficili da raggiun-
gere. Smerigliatrice lunga con platorelli di levigatura 
adeguati, un sistema coordinato con l’aspirapolvere 
corrispondente.

Un universo ricco di possibilità per 
poter eseguire con rapidità piccoli 
lavori di correzione. Una varietà di 
utensili corrispondenti completa 
l’assortimento.

Un assortimento vario e coordinato di viti 
di qualità per montaggio rapido, singole o in 
cartuccia per tutte le applicazioni di costru-
zioni a secco.
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Interessato?
Richieda al suo consulente EFCO un’offerta su misura e ottimizzata secondo  
le sue esigenze! 044 209 82 22
All’occorrenza saremo anche felici di mostrarle i singoli strumenti.

Siamo lieti di poterla assistere in qualità di partner fidati.

Altre informazioni sui prodotti sono disponibili anche nello Shop-Online EFCO su  
www.efco.swiss

Contro la perdita di calore e a fini di insonorizzazione non viene eseguito più 
nessun involucro edilizio senza isolamento. In base ai requisiti è possibile fare 
ricorso a svariate opzioni. Vari tasselli di isolamento, tecnica a gas com-
presso, incollaggio, schiuma poliuretanica ecc.: EFCO offre varie soluzioni in 
questo settore.

Esempi di prodotto

Con il dispositivo a gas compresso PULSA 
Insulfast è possibile eseguire facilmente 
fissaggi di serie nelle facciate retroventilate. 
Le spine di isolamento acustiche adeguate IF 
con chiodo premontato possono essere im-
piegate per uno spessore di isolamento fino 
a 200 mm. Nessuna foratura necessaria!

Tasselli di isolamento/Fissaggio per 
piastrelle isolanti: con piastre isolanti mor-
bide o dure e per quasi qualsiasi applica-
zione, proponiamo gli elementi di fissaggio 
più disparati. Riusciamo a coprire spessori 
di isolamento fino a 260 mm.

Per isolare, riempire le giunture ecc., le 
schiume in poliuretano monocomponente  
o le colle poliuretaniche sono ideali per 
facciate o per un isolamento perimetrale.

Punte SDS plus, singole o in 
multipack. Una delle migliori 
punte in calcestruzzo sul 
mercato per la capacità di 
foratura e la durata di vita.

Fissaggi di isolamento


