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Alcune delle applicazioni che richiedono 
l’utilizzo dei prodotti Corh sono: impianti 
idrotermosanitari, impianti con staffaggio 

antisismico, impianti sprinkler, impianti di refrige-
razione, impianti di ventilazione, fissaggio di con-
dotte d’arie, staffaggio di tubazioni lungo ponti e 
viadotti, staffaggio acquedotti, impianti meccanici 
su navi ecc. 

I SERVIZI DI SUPPORTO  
ALLA PROGETTAZIONE
• L’azienda dispone di uno studio tecnico in 

grado di supportare i clienti nei progetti più 
complessi, dallo studio dello staffaggio, fino alla 
consegna dei materiali direttamente in cantiere. 

• Grazie alla lunga esperienza acquisita nel settore 
e alla competenza dell’ufficio tecnico è in grado 

di offrire diversi servizi di supporto per i clienti, 
tra cui: 
• studiare progetti industriali complessi (come 

per esempio lo staffaggio antisismico e la pro-
tezione passiva alla fiamma ecc.);

• studiare e sviluppare fissaggi su misura insie-
me ai clienti per rispondere a determinate 
esigenze costruttive, effettuando anche so-
pralluoghi in cantiere dove necessario;

• effettuare calcoli strutturali e, dove richiesto, 
antisismici;

• creare strutture customizzate e prefabbricate;
• fornire i materiali direttamente in cantiere, 

anche premontati per ridurre il tempo di 
montaggio in cantiere;

• fornire i disegni di montaggio e molto altro.

Le schede tecniche, le voci di capitolato, le schede 
di montaggio e i certificati possono essere scari-
cati direttamente dal sito https://corh.it/catego-
rie_prodotti/ cliccando sul prodotto relativo o 
digitando il suo codice.
Attraverso il sito si possono vedere diversi lavori 
che sono stati eseguiti utilizzando questi prodotti: 
https://corh.it/lavori-eseguiti/ 

LA GAMMA PRODOTTI
Collari zincati, in poliammide e in acciaio inox:
• CIPO – collare zincato isofonico 
• Cpiù – collare zincato pesante 
• Nando – collare pesante per forati con tirante e 

tassello

• Poldo – collare e manicotto per la refrigerazione
• Corh HD – collare extra pesante con o senza 

gomma zincato o in acciaio inox
• Rolf – collare in acciaio INOX AISI 316 isofoni-

co lucidato
• Starquick – collari in poliammide
• Collari in rame, cavallotti, collari per canne fu-

marie, collari per impianto sprinkler ecc. 

Profili zincati e in acciaio inox: 3 gamme di profili 
per gli staffaggi residenziali e industriali. Il CorRail 
e lo STRUT, disponibili sia zincati che in acciaio 
inox, e il profilo Corh quadro. Per ciascuna tipolo-
gia di profilo è disponibile tutta una serie di com-
ponenti per poter rispondere alle varie esigenze 
di staffaggio, ad esempio i CorRail dadi scivolanti, 
i supporti longitudinali inclinabili, gli angolari, le 

 
 
 

I SISTEMI DI FISSAGGIO CORH TROVANO VARIE 
APPLICAZIONI IN AMBITO IMPIANTISTICO 
IDROTERMOSANITARIO, CLIMATIZZAZIONE, 
VENTILAZIONE, REFRIGERAZIONE E NON SOLO

SISTEMI DI FISSAGGIO per impianti 
residenziali e industriali

Fissaggio ECO Corh
Caratteristiche tecniche:
1. Riduzione dei rifiuti della plastica monouso del 100%.
2. Minor tempo di installazione: tutto è pre-assemblato.
3. Tirante con torx per uso con avvitatore.
4. Tassello universale ad elevate prestazioni su mattoni forati.
5. Nessuno spreco dei KIT di fissaggio (dado, tirante e tassello).
6. Scatole di cartone al 100% riutilizzabili.
7. Imballaggio facilmente riciclabili.
8. Meno sprechi, più sostenibilità.
9. Sistema di collari completo a rifiuti plastici zero nell’imballaggio

Il nuovo sistema di collari ECO – fa presente l’azienda - non eliminerà il vecchio sistema di fissaggio in bustina, che 
rimarrà ancora disponibile. Tuttavia, questa è la scelta green per contribuire concretamente a ridurre l’impronta 
ecologica sul pianeta.

Corh VTM e certificazione svizzera per il CORH RON CN
• Corh VTM: vernice intumescente per la protezione di tubi metallici non isolati. In presenza di elevate temperature 

la vernice crea uno strato di isolamento termico che protegge il tubo. 
• Certificazione svizzera VKF-AEAI per il CORH RON CN e CORH RON CN 50:

o Questa certificazione si aggiunge a quelle già in possesso dai collari CORH RON ed è scaricabile direttamente 
dalle pagine prodotto (CORH RON CN e CORH RON CN 50). 

o I CORH RON CN e CN 50 sono i collari tagliafuoco CORH completi di viti di fissaggio per tubazioni fino a 
diametro 400. Progettati per tubi in materiale plastico e metallico coibentato. Il CORH RON CN ha un’altezza 
ridotta (30 mm) per poter essere installato anche in situazioni di spazio limitato.

Nuova mensola per condizionatori: preassemblata per ridurre il tempo di installazione fino al 50%. 
Carico utile: 120 kg.

SISTEMI DI FISSAGGIO: LE NOVITÀ 

piastre di fissaggio a putrelle ecc.
Protezione passiva alla fiamma: gamma completa 
e certificata per installazioni meccaniche ed elettri-
che e per tutti i tipi di attraversamento (verticale, 
orizzontale, diagonale).
Fissaggio condotte d’aria: oltre ai collari isofonici 
e non per condotte a spirale, sono disponibili basi 
a pavimento e supporti per strutture con tappetini 
antivibranti. Nel caso in cui le strutture non fossero 
standard, il team tecnico può studiare la soluzione 
adatta alle esigenze.
Jeko Fixing®: è il marchio di fissaggi e supporti per 
sanitari, radiatori e unità esterne.
Componenti antisismici: componenti Corh con 
l’obiettivo di rendere gli impianti dei tubi solidali 
alla struttura dell’edificio. Tutti i prodotti sono cer-
tificati FM-UL.
Altri prodotti dell’azienda sono:
Punti fissi e componenti di dilatazione
Tasselli
Kit per radiatori
Raccordi filettati e a saldare
Barilotti, tronchetti e manicotti
Junco flex®: è il marchio di flessibili e antivibranti. 
Tutti gli attacchi flessibili hanno la treccia in INOX. 
La gamma completa: https://corh.it/categorie_
prodotti/ 


