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1.Benvenuti in GRAITEC PowerPack per Advance Steel 2023 

 

GRAITEC è lieta di presentare l'ultima versione dell'Advance PowerPack per Advance Steel 2023, 
parte della Graitec Advance Suite. 

 

1.1 Compatibilità con Autodesk Advance Steel 2023 

 

L'Advance PowerPack per Advance Steel 2023 è compatibile con le versioni Autodesk Advance Steel 
2022 e 2023. 

Il PowerPack per Advance Steel 2023 può essere installato utilizzando due set-up:  

A. Setup PowerPack per Advance Steel 2023 
 

B. GRAITEC Advance Setup - Installa la versione completa 2023 dei software Graitec 

 

L'opzione A installerà la versione 2023 del PowerPack su Advance Steel 2022 e 2023 se questi ultimi 
due sono installati. 

L'opzione B installerà la versione 2023 del PowerPack solo su Advance Steel 2023 se quest'ultimo è 
installato. 

 

 

 

2.Novità – Generale 

 

Nella nuova versione del PowerPack per Advance Steel, ci siamo concentrati e abbiamo continuato a 
lavorare su tematiche che consentiranno di aumenrare la produttività e la creazione di disegni 
all'interno di Advance Steel. Per questo, portiamo una serie di strumenti incentrati sulla gliglia di 
Advance Steel, Viste del modello e Creazione delle camere all'interno dello spazio del modello. 

Combiniamo questo con argomenti relativi alle scale, per un migliore controllo delle disposizioni dei 
Cosciali in piatto, con il controllo della larghezza del piatto e la divisione a taglio obliquo dei piatti.  

Si prega di leggere il documento mentre spieghiamo questi argomenti.  
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2.1 Nuovo: Converti le linee in griglie 
 
Lo strumento Converti linee in griglie consente di trasformare le linee esistenti, parallele o meno, in 
griglie di Advance steel. 
 

 
 

Da Linea a Griglia: Esempio di Griglia, Vista modello e Creazione della camera.  
(Vista del modello e camera modificate in colore magenta per evidenziare) 

 
 

Il comando si trova all'interno della ribbon Powerpack, sotto il pannello Crea elementi, è raggruppato 
con diversi altri comandi relativi alle griglie e alla creazione delle camere. 
 

 
 
Selezionando l'icona del comando, quest'ultimo si attiverà, il che avviene tramite la riga di comando o 
le opzioni di menu dinamico del sistema principale.L'utente seguirà una serie di istruzioni del menu 
contestuale per ottenere la formazione della griglia. 
 
Lo strumento consente all'utente di selezionare una linea di AutoCAD 2D o più linee e quindi di 
convertirle in una struttura a griglia.Gli strumenti consentono il raggruppamento delle linee e la 
direzione dell'etichettatura, queste opzioni vengono anche combinate con la possibilità di abilitare le 
viste del modello e le opzioni relative alla camera all'interno delle viste del modello.  
 
Caratteristiche principali e vantaggi: 

  
• Conversione delle linee 2D di AutoCAD in elementi Griglia 
• Conversione attraverso una procedura guidata delle linee non parallele in distribuzioni di linee 

su misura 
• Maggiore flessibilità con selezione e raggruppamento di conversioni singole e multiple 
• Più viste del modello e abilitazione delle camere all'interno di un singolo processo 
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NOTA: Lo strumento creerà delle griglie di Advance Steel e delle viste modello, modificabili tramite le 
finestre di dialogo delle proprietà standard. 

2.2 Nuovo: Strumento Multigriglia e Livello 
 
Lo strumento Multi Griglia Livello consente all'utente di creare rapidamente delle linee della griglia e 
dei livelli all'interno dello spazio del modello di Advance Steel, combinandosi anche con le opzioni per 
creare le viste modello e le camere all'interno delle stesse viste del modello. 
 
Lo strumento si trova sulla ribbon Powerpack, sotto il pannello Crea elementi, raggruppato con una 
serie di comandi relativi alle griglie e alle camere. 
 

 
 
 
 
Di seguito è riportato un esempio delle griglie, delle viste del modello e delle camere generate da 
questa macro.  
 

 
 

Multi-Griglia>scheda Etichette assi 

 

 
 
Griglie 
 
All'interno della macro sono presenti delle griglie create in uno schema ortogonale, sull'asse X e Y, con 
opzioni per controllare la dimensione complessiva della griglia, il numero di assi, le distanze tra gli assi 
e le posizioni degli assi bloccati all'interno della griglia per consentire l'aggiustamento delle griglie 
sbloccate e l'aggiustamento tra una serie di assi bloccati.Sono disponibili delle funzionalità standard 
come le etichette, riquadri e prefisso etichetta della griglia. 
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Esempio di assi bloccati 
 
Sotto 'Griglie 7 e 10' è selezionato 'Blocco Griglia', questo permetterà il movimento delle Griglie 8 e 9, 
con il vincolo delle griglie 7 e 10.L'immissione di un nuovo valore nella griglia 8 ridurrà o aumenterà il 
valore nella griglia 9.  
 

 
 

 
 
La modifica della Griglia da 8 a 3500 riduce la Griglia 9 a 2500. 
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Replica & Livelli della griglia 
 

All'interno della Macro esiste un'opzione per replicare la griglia nel modello ai livelli richiesti, questo si 
può fare sia per il livello positivo che per quello negativo dal piano di origine del modello.L'utente può 
inserire nella finestra di dialogo il numero di livelli richiesti, quindi impostare la misurazione richiesta 
dell'altezza del livello e bloccare i livelli per consentire il movimento di un livello tra altri due livelli 
bloccati. 
 

 

 

Con la copia della griglia nel modello arriva anche un Livello di Advance Steel che può essere visto 
nel modello e nella Gestione Progetto. 
 
 

 
 

 
 
Le quote altimetriche vengono posizionate nello spazio del modello. 
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Opzione Griglia proiettata con Advance Steel 2023 
 
Per la versione Advance Steel 2023, c'è l'opzione Griglia Proiettata disponibile per gli utenti, in 
questa versione, c'è un'opzione all'interno della finestra di dialogo Multi griglia Livello per abilitare la 
funzione Griglia proiettata.   
 
L'introduzione di questa opzione gestisce il modo in cui la macro lavora e l'interazione con il modello, 
l'attivazione del box della griglia proiettata, disattiverà le griglie replicate nello spazio del modello, 
l'utente vedrà solo la griglia al livello base del modello.  
 

 
 
 
Il flusso di lavoro con una griglia proiettata è che per vedere la griglia proiettata al livello del modello 
richiesto, l'utente può attivare il box Vista modello all'interno della finestra di dialogo principale, 
questo attiverà la vista modello e la aggiungerà alla Gestione progetto.  
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Con la vista del modello in posizione, ora l'utente può uscire dalla finestra di dialogo principale della 
macro e quindi in Gestione progetto, attivare la vista del modello per quel livello (Lampadina 
accesa).Con la vista del modello attiva, quindi viene introdotta la funzione standard delle griglie 
proiettate, in quanto le griglie vengono proiettate al livello base della vista del modello. 
 

 
 
 
Il funzionamento e l'attivazione di un livello sono degli standard di Advance Steel, per fissare le travi a 
un livello.Selezionando il livello e quindi attivando l'orientamento del modello su quel piano di lavoro, 
l'utente può posizionare i profili su quel livello mentre è attivo con gli snap della griglia.  
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NOTA: L'utente può scegliere di non utilizzare le griglie proiettate per Advance Steel 2023, il flusso di 
lavoro relativo alla copia della griglia è ancora valido per la versione 2023.  

 
Viste del modello e camere 
 
All'interno delle schede Assi e Livelli, l'utente vedrà i box che consentono l'attivazione della vista del 
modello con varie linee e livelli della griglia.Questo è combinato con un opzione del box per attivare la 
funzione di creazione automatica del disegno, integrata in una vista del modello (una camera di 
Advance Steel).La selezione di questi, consente all'utente di decidere quali viste del modello sono 
necessarie per la modellazione e se richiedono un disegno generato ad una determinata quota o 
livello. 
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NOTA: La visualizzazione dei simboli della camera avviene tramite attivazione nel menu contestuale 
di Advance steel. (Mostra Camera) 
 
 
 
Le viste del modello vengono create anche all'interno della Gestione progetto per completare i livelli. 
 
 

 
 
 
 

Menu contestuale 

 

La macro viene mantenuta dopo la chiusura mediante l'inclusione nel menu contestuale di Advance 
Steel, consentendo all'utente di tornare alla finestra di dialogo della macro per modificare e 
aggiornare i parametri. 

 
 

 
 
 
 
 

Caratteristiche principali e vantaggi: 
 

• Creazione di griglie multiple ai livelli richiesti per facilitare la modellazione e il dettaglio 
• Opzioni per le Viste Modello e Attivazione della Camera all'interno della selezione nella finestra 

di dialogo 
• Gestione di una finestra di dialogo della macro per le Griglie/Viste modello/Camere, per 

l'interazione dell'utente 
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2.3 Nuovo: Generatore delle camere 
 
Il Generatore delle camere è stato studiato per consentire agli utenti di creare rapidamente una serie 
di nuove camere all'interno dello spazio del modello, consente all'utente di rimanere all'interno della 
finestra di dialogo e modificare i parametri per ciascuna camera posizionata.Questo strumento è 
stato concepito per integrare i precedenti strumenti relativi alla griglia che consentono l'utilizzo di 
camere all'interno delle viste del modello dedicate, questo ha lo scopo di consentire all'utente la 
possibilità di posizionare le camere nei punti desiderati per orientamenti predefiniti delle viste, con la 
previsione di un orientamento definito utilizzato in base al modello UCS corrente. 
 
 

 
 
 
 
Le camere possono essere posizionate all'interno del modello, nelle posizioni richieste con un 
controllo indipendente del loro orientamento in base agli orientamenti del WCS e del cubo, con 
un'opzione UCS definita dall'utente, che consente il posizionamento nell'UCS corrente. 
 

 
  
 
 
Per utilizzare il Generatore di camere, l'utente troverà lo strumento sulla ribbon PowerPack, sotto il 
pannello Crea elementi, raggruppato con gli strumenti corrispondenti per le Griglie. 
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Selezionando lo strumento si apre la finestra di dialogo e consente all'utente di inserire il tipo di 
camera, selezionare l'orientamento, inserire il testo nel campo della descrizione e controllare le 
dimensioni complessive della camera, combinate con la selezione dello stile di disegno, se l'utente 
desidera ignorare le opzioni guidate dal processo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il flusso di lavoro consigliato per l'utente è il seguente: 
 

• Scegliere la direzione della camera dalle icone di selezione multipla. 
• Seleziona l'opzione del contatore e imposta i valori iniziali, che possono essere delle lettere o 

dei numeri. 
• Seleziona il Tipo di camera dal menu a discesa di selezione, con l'opzione Seleziona Stili 

utente, tramite il box "Utente". 
• Campo Descrizione, immetti il titolo del dettaglio della vista in fase di creazione (utilizza il 

riferimento all'attributo del contatore come richiesto). 
• Regola i parametri delle dimensioni della camera tramite le finestre di dialogo Asse Z e 

finestra XY. 
• Stile di disegno:Se necessario, imposta lo stile per ignorare il tipo di processo. Seleziona gli 

oggetti per la camera, se è necessario visualizzare solo alcuni elementi, quindi effettua e 
conferma la selezione. 
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• Scala: Seleziona dal menu a discesa la scala adatta per lo stile di disegno. 
• Posiziona l'icona della Camera e seleziona la posizione all'interno del modello. 
• Torna alla finestra di dialogo dei comandi per ripetere il processo, per la camera successiva. 
• Esci dalla finestra di dialogo al termine del posizionamento della camera. 

 
Uso dell'attributo - Contatore della camera 
 
Con questa versione introduciamo l'uso di un sistema di attributi, per consentire all'utente un migliore 
controllo sulla creazione delle stringhe di testo, che stanno estraendo informazioni dai dati del 
modello.Il posizionamento della camera viene indicizzato attraverso un contatore, che può essere 
trasposto nel campo Descrizione tramite un posizionamento dell'attributo all'interno della stringa di 
testo.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Caratteristiche principali e vantaggi: 
 

• Creazione di più camere in un'unica operazione per facilitare la creazione dei disegni 
• Un riferimento per la numerazione della camera con delle opzioni per il Contatore 
• Descrizione degli attributi di campo per i titoli delle viste dei dettagli 
• Controllo dei parametri della camera con finestra di dialogo della macro 
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3.Nuovo: Giunto - Piatto a sandwich per la capriata 
 
Per questa versione Graitec ha introdotto un nuovo tipo di giunto, progettato per funzionare in 
combinazione con strutture a Capriata che sono di tipo I Beam, la connessione forma una serie di 
piatti a sandwich, con opzioni per pacchetti di imbottiture. 
 
 

 
 
 
Il giunto ha creato questi elementi in base alla selezione di un profilo primario (Corda) e ha quindi 
associato un elemento verticale e fino a 2 elementi Diagonali, con la possibilità di controllare il 
raggruppamento dei bulloni e le lavorazioni degli elementi.  
 
Il comando si trova nella tavolozza Giunti nella scheda Controventi, elencata nella parte inferiore dei 
comandi disponibili. 
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La finestra di dialogo è composta da diverse schede principali per piatti, bulloni e imbottiture, con 
un'opzione relativa alla Libreria.  
 

 
 
 
 
Sono presenti delle sotto-opzioni all'interno del giunto per controllare i tagli del profilo e per 
consentire la lavorazione centrale dei piatti a sandwich;  inoltre, il controllo diretto se sono necessari 
degli smussi all'interno della finestra di dialogo. 
 
 
 
Caratteristiche principali e vantaggi: 
 

• Generazione semplificata di giunti per capriate complessi 
• Disposizioni simmetriche e non sistemiche 
• Controllo dell'utente sulle serie di bulloni e sulle sagome 

 
 
Flusso di lavoro principale 
 
L'utente seleziona il comando dalla tavolozza, gli verrà quindi richiesto di seguire il seguente processo 
di selezione degli elementi:  
 

• Seleziona l'elemento della corda principale 
o Questo è in genere l'elemento di base della capriata o dell'elemento superiore 

inclinato/orizzontale. 
 

• Seleziona l'elemento verticale 
o Questo è in genere ciò che l'utente considererebbe il corrente di collegamento 

principale alla corda (si noti che potrebbe non essere verticale nella sua posizione 
precedentemente modellata) 

 
• Seleziona il primo elemento diagonale 

o Questo è in genere un elemento di collegamento che si trova in pendenza rispetto al 
montante e alla corda.  

• Seleziona il secondo elemento Diagonale (facoltativo) 
o Questo è in genere un elemento di collegamento che si trova in pendenza rispetto al 

montante e alla corda, sul lato opposto del montante.   
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4.Novità – Scale 

4.1 Nuova opzione: Controllo della larghezza del cosciale in piatto per la rampa e 
il ballatoio 
 
Una nuova caratteristica della versione 2023 per gli strumenti relativi alla Scala Dritta è la possibilità 
di controllare la Larghezza del cosciale per le disposizioni tipo piatto, questo avviene attraverso il 
riallineamento dell'interazione dell'Utente con i controlli e i parametri. 
 
Relativo al Cosciale, controllo della larghezza del piatto del cosciale della rampa 
 
Nelle versioni precedenti, la larghezza della piastra dell'Stringer era basata sugli input di profondità 
superiore e inferiore e la larghezza era derivata da tali valori, in questa nuova versione il valore della 
larghezza totale può ora essere controllato dall'utente quando attiva il menu a discesa Allinea su , il 
menu consente all'utente di scegliere quale bordo di allineamento,  quindi regolando di conseguenza i 
campi di attivazione della finestra di dialogo.Opzioni per Superiore, Inferiore e Superiore&Inferiore. 
 

 

Ad esempio, quello Superioreattiverà quindi il campo Profondità superiore (dp1), con l'immissione 
guidata dall'utente, insieme al campo Larghezza totale del piatto attivo.L'utente può impostare 
l'offset superiore e quindi visualizzare la figura calcolata nella larghezza totale della piatto e se 
desidera adattarsi ad una dimensione più comune, ciò può essere fatto inserendo nella cella di 
dialogo Larghezza totale piatto.  
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NOTA 1:Scegliendo l'opzione Superiore & inferiore, la larghezza totale del piatto è in grigio, poiché 
questa è l'impostazione governata da entrambi i parametri del bordo.    

NOTA 2:La scelta della parte inferiore determinerà quindi la larghezza della piatto dal bordo 
inferiore, con la larghezza totale della piastra attiva.  

 

 

Ballatoio Relativo, Cosciale Ballatoio - Controllo della larghezza del piatto 

 

Anche il funzionamento e il controllo dell'elemento Cosciale Ballatoio sono stati aggiornati per 
allinearsi con le impostazioni della rampa, con un maggiore controllo sulla larghezza totale per quella 
sezione del cosciale.C'è un aggiornamento del menu a discesa che permette delle opzioni simili nella 
rampa, sopra Superiore / Inferiore / Superiore & inferiore, consentendo il controllo dell'offset sopra e 
sotto l'elemento ballatoio.  

 

 

 

 

 

Questo viene combinato con un'opzione del box (Oltrepassa la larghezza del piatto del ballatoio) per 
consentire all'utente il controllo sulla larghezza del piatto del ballatoio, nel caso in cui sia necessario 
che sia diversa dall'elemento Rampa.  

Con questa attivazione del campo Larghezza piatto totale per i profili del ballatoio, questo viene 
automaticamente trasferito inizialmente dall'elemento cosciale della rampa.     

Questa casella di controllo attiva quindi il campo Larghezza totale piatto, dove l'utente può quindi 
immettere la larghezza richiesta. 
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Con questi parametri e opzioni per designare l'allineamento l'utente può impostare ogni elemento del 
cosciale in piatto complessivo da impostare come richiedono, possono utilizzare diverse 
combinazioni tra gli elementi, se necessario, ad esempio, in alto sulla rampa e in basso sul ballatoio. 
 
Di seguito è riportato un esempio di questo in cui il cosciale della rampa è impostato su Superiore e il 
profilo del ballatoio è impostato su Inferiore.  
 
Ciò consente di attivare diversi campi con dei parametri per l'utente fornendo loro il controllo come 
richiesto.  

 

 

 
NOTA:Le opzioni per i Cosciali identici possono anche essere abilitate, per consentire il 
trasferimento dall'interno all'esterno, ecc. 
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Caratteristiche principali e vantaggi: 
 

• Controllo e configurazione nella disposizione dei cosciali 
• L'utilizzo di entrambe queste nuove funzionalità consente all'utente il pieno controllo sulle 

larghezze del profilo del tipo Cosciale piatto 
• Consentire all'utente di soddisfare i requisiti della progettazione per le definizioni per la 

larghezza minima del Cosciale 
 
 
Queste opzioni sono disponibili nella scheda Cosciale -> Esterno/Interno -> scheda Posizionamento. 
 
 

4.2 Cosciale Piatto – Controllo della posizione del taglio obliquo 
 
All'interno delle finestre di dialogo degli strumenti per la Scala di Graitec, c'è una nuova funzione per 
controllare il taglio obliquo tra gli elementi Rampa e Profilo ballatoio. Questa nuova funzionalità si 
trova sotto la scheda Cosciale principale, sotto le schede del pannello laterale e intitolata Taglio 
obliquo.  
 

 
 
 
L'opzione Taglio obliquo consente all'utente di avere il pieno controllo sui vari punti di cambio di 
direzione della scala per la transizione del ballatoio, questo è possibile utilizzando la combinazione 
delle schede dei cosciali interni ed esterni, o l'opzione della casella di controllo identica, quindi con la 
nuova scheda Taglio obliquo utilizzare la finestra ad albero di Graitec per controllare le posizioni per 
le rampe. 
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Un esempio di questo è che in una scala multi rampa, il cambio di rampa verso il ballatoio può 
influenzare il modo in cui viene creato il cosciale in piatto, come un segmento o più segmenti. 
Con la casella di controllo Taglio obliquo deselezionata, la lavorazione tra gli elementi viene rimossa 
e il cosciale è una combinazione di elementi della rampa e del ballatoio in un segmento. L'utente può 
utilizzare le finestre di dialogo ad albero per individuare una particolare posizione all'interno delle 
combinazioni rampa/ballatoio. 
 

 
 
 
Utilizzando l'opzione della casella di controllo ad essa selezionata, l'elemento cosciale viene separato 
in due segmenti distinti. 
 
Il taglio obliquo viene creato come taglio bisettore quando i due segmenti possiedono lo stesso 
valore della larghezza, che viene controllato all'interno del Cosciale.Le opzioni di controllo della 
larghezza del ballatoio sono state introdotte anche nella versione 2023. Inoltre, se i valori del 
cosciale non sono uguali, il taglio obliquo viene creato come taglio bisettore tra tali elementi, 
mantenendo un valore di taglio uguale per ciascun segmento. 
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NOTA: I cosciali in piatto vengono creati come elementi in piatto poligonale all'interno di Advance 
Steel. 

 

 

Caratteristiche principali e vantaggi: 
 

• Controllo e configurazione della segmentazione dei cosciali 
• Controllo più facile sulla preparazione per la produzione dell'acciaio 
• Controllo delle dimensioni complessive dei cosciali per adattarsi alle dimensioni standard dei 

fogli per il nesting dei profili 

 
 
 
 
 
 

5.Miglioramenti e aggiornamenti 
 

5.1 Disposizione della ribbon aggiornata, combinata con nuove tavolozze 
 
Per la versione 2023 la Ribbon del Graitec power pack è stata aggiornata per accogliere nuove 
funzionalità della versione, ciò ha richiesto una riorganizzazione del layout della ribbon e 
l'introduzione di alcune nuove tavolozze. 
 
Ci sono alcuni aggiornamenti del marchio Graitec a diverse icone all'interno della ribbon, queste sono 
solo modifiche visive, mentre le funzionalità rimangono invariate come nelle versioni precedenti. 
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Pannello Crea elementi 
 
All'interno di questo pannello: 
 

• I produttori dei profili laminati a freddo sono stati combinati in un menu a discesa. 
• Gli strumenti per i telai per i pannelli in vetro sono stati condensati in una serie di menu a 

discesa. 
• Introduzione alla Nuove funzionalità dei comandi per: 

o Linea a griglia 
o Griglia Multi Livello 
o Generatore delle camere 

 

 
 

Ribbon>Crea elementi> produttori laminati a freddo 

 

 
Ribbon>Crea elementi>Strumenti per i telai per pannelli in vetro 

 

 
Ribbon>Crea elementi>Linea a griglia, Griglia Multi Livello, Generatore camera 

 
Pannello Crea macro 
 
All'interno di questo panello:  
 

• Le icone separate dei comandi per lo Structure Designer sono state combinate in una 
Structures Vault, , che avvia una tavolozza di Advance Steel per quella serie di comandi, i 
comandi sono disposti all'interno di una serie di schede. 
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Ribbon>Crea macro>Centro giunti strutture 

 

  
Centro giunti Strutture>Scehda Struttura Predefinits               Centro giunti Strutture>Scheda Struttura 
Personalizzata 
 
 
 

                  
Centro giunti Strutture>Scheda Piano Singolo                Centro giunti Strutture>Scheda Multi Piano 
 

 

NOTA: Il funzionamento dei comandi è lo stesso delle versioni precedenti. 
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5.2 Nuove librerie 

Come ogni versione del PowerPack per Advance Steel, il contenuto della libreria diventa sempre più 
ricco con nuovi profili provenienti da diversi fornitori. 

Per la versione 2023 abbiamo aggiunto quanto segue:  

 
Nuovi tipi di bulloni per il Regno Unito 

In risposta alle frequenti richieste di più bulloni nel sistema, abbiamo definito una gamma di bulloni 
aggiuntivi che sono spesso desiderati. Ho definito tutti questi secondo le normative ISO.  

I bulloni inclusi sono: 

• Dadi a calotta sferica: 
o DIN1587 - M4-M24 

• Rivetti a strappo: 
o ISO15977 (7 dia's) 

• Viti Testa a bottone: 
o ISO 7380 - M5-M16, classe 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (DeR) e Dado a calotta 

sferica 
• Viti testa a bottone senza dado o rondella: 

o come sopra, ma senza il dado e la rondella - l'utente può scegliere la lunghezza. 
• Viti svasate: 

o ISO10642 - M5-M20, gradi 8.8, 10.9, 12.9, A2 & A4 Standard (DeR) e Dado a calotta 
sferica 

• Viti svasate senza gruppo: 
o come sopra, ma senza il dado e la rondella - l'utente può scegliere la lunghezza. 

• Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762 
o M5-M64, classe 8.8, 10.9, 12.9, A2 e A4 Standard (DeR) 

• Vite a testa cilindrica con esagono incassato senza gruppo 
o come sopra, ma senza il dado e la rondella - l'utente può scegliere la lunghezza. 

• Ancoraggi: 
o Barra filettata semplice con dado e rondella ad entrambe le estremità.  

▪ M5-M64 classe 8.8 fino a 500 di lunghezza. 
• Rondelle Piane: 

o ISO 7091 Rondelle Piane 
▪ eseguire l'aggiornamento ai nomi degli elementi per le distinte base.  

o Rondelle piane ISO 7089 
▪ Per le altre classi di bulloni sono richiesti i requisiti di marcatura CE 7091, per 

la classe 8.8 o 10.9, e le rondelle 7089.  
 
 
 
 

NOTA: Questi nuovi bulloni possono essere trovati all'interno dell'editor di bulloni degli Strumenti di 
gestione, inoltre l'utente può modificarli con le dimensioni preferite se necessario. 
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NUOVO: Steadmans Ltd (SIG) - Profili e connessioni per soppalchi 

Per questa versione, è disponibile un aggiornamento del Steadmans Mezzanine floor System.La loro 
gamma di staffe è stata aggiornata in linea con le ultime specifiche (marzo del 2022).Queste 
modifiche si riflettono nei profili e nei dettagli della connessione: 

• Mezzanine floor cleats, Inserti e aggiornamenti Oversail 
• Variazioni nei centri del foro/bullone 

                          

Collegamento ai Steadmans Mezzanine Systems: Steadmans Mezzanine Floor brochure issue.pdf 

 

Immagini per gentile concessione di A. Steadmans & Sons 

 

 

 
Localizzazione 
 
 
Spagna – Portogallo: Localizzazione per la traduzione dei comandi di Graitec e dell'interfaccia 
utente 
 

https://www.steadmans.co.uk/wp-content/uploads/Steadmans-Mezzanine-Floor-brochure-issue-2-01-2022-3.pdf

