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Bringing it together.

EJOT® Iso-Corner light
Elemento di montaggio per il fissaggio pianificato di carichi 

medio-pesanti su sistemi ETICS
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Bringing it together.



Elementi di montaggio per carichi pianificati
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Elemento per il fissaggio di carichi 
pianificati 
Componente affidabile per tutte le tipologie di carico

Si parla di montaggio pianificato, se componenti aggiuntivi come ad esempio persiane pieghevoli, ringhiere, 
balconi alla francese, ecc. sono già presenti in facciata. In questo caso, il posizionamento esatto del 
componente aggiuntivo è già stato pianificato, definito e integrato nella progettazione del sistema di isolamento 
termico.
 
 
Selezione semplice del prodotto 
Nella scelta dell‘elemento di montaggio per la rispettiva applicazione, oltre al tempo di installazione è 
fondamentale considerare l‘entità del carico che si dovrà applicare per la sicurezza del fissaggio stesso.
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EJOT® Iso-Corner light 
Elemento di montaggio

EJOT Iso-Corner light è una consolle ad angolo 
in poliuretano espanso (PU ad alta densità) per 
il montaggio pianificato di componenti aggiuntivi      
medio-pesanti su sistemi ETICS.  

Iso-Corner light abbinato a un set di fissaggio 
specifico per diversi tipi di supporto, crea un si-
stema di montaggio ottimizzato.

Caratteristiche

Misure della Base 140 x 270 mm

Altezza totale Iso-Corner light 140 140 mm

Altezza totale Iso-Corner light 200 200 mm

Vantaggi 

 > Due zone di montaggio per un solo elemento
 > Perfetto adattamento alla superficie grazie alla possibilità di taglio a 

misura direttamente in cantiere
 > Applicazione veloce dell‘elemento
 > Ponti termici ridotti
 > Possibilità di combinazione con specifici set di fissaggio
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Facilità di installazione -                       
indipendentemente dallo spessore di 
isolante utilizzato

Iso-Corner light è disponibile in due lunghezze e 
la possibilità di tagliarlo a misura in cantiere, ne 
consente l‘utilizzo per tutti gli spessori di isolamento 
più comuni.

Panoramica vantaggi

Montaggio ad incasso 

Dopo l‘installazione, Iso-Corner light può essere 
tagliato con precisione a filo dello strato isolante.

Asse B

Asse A

Iso-Corner light 200 Iso-Corner light 140

Applicazione variabile 

Il numero e la posizione delle viti può essere definito in 
modo flessibile lungo l‘asse, mantenendo la distanza 
dal bordo di almeno 20 mm.
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Dimensione del preforo
La dimensione del preforo per il fissaggio del 
componente, equivale al diametro del nucleo della vite 
di fissaggio. Per praticare il foro è necessario utilizzare 
una punta per metallo (punta EJOT HSS). 
 
La profondità minima di avvitamento è di 40 mm.

Idoneo per ogni tipo di supporto

Sono disponibili tre set di fissaggio specifici per ogni tipo di supporto, garantendone un fissaggio sicuro. 
Grazie alle diverse lunghezze, le tolleranze possono essere compensate senza difficoltà.

Kit-SDP 
Calcestruzzo cellulare

Kit-SDF 

Calcestruzzo, 
mattoni pieni e forati 

Avvitamento diretto, rapido e preciso 
del componente 

Montaggio diretto nella consolle della vite a filettatura 
larga, dopo aver predisposto un adeguato preforo.

Kit-T-FAST® 
Legno
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Specifiche tecniche 
Fissaggio di persiane su Iso-Corner light

Peso persiana
Larghezza persiana 

0,5 m 1 m 1,5 m 2 m

10 kg • • • •
15 kg • • • •
20 kg • • • •
25 kg • • •
30 kg • •

Esempio di applicazione I*
 > Altezza del serramento: 1,5 m 
 > 2 consolle
 > Interasse tra le consolle: 1,01 m

Peso persiana
Larghezza persiana

0,5 m 1 m 1,5 m 2 m

10 kg • • • •
15 kg • • • •
20 kg • • • •
25 kg • • • •
30 kg • • •
40 kg • •
45 kg • •

Esempio di applicazione II*
 > Altezza del serramento: 2 m
 > 3 consolle  
 > Interasse tra le consolle: 1,51 m

Peso persiana
Larghezza persiana

0,5 m 1 m 1,5 m 2 m

10 kg • • • •
15 kg • • • •
20 kg • • • •
25 kg • • • •
30 kg • • • •
40 kg • • •
45 kg • • •

Esempio di applicazione III*
 > Altezza del serramento: 2,5 m 
 > 3 consolle
 > Interasse tra le consolle: 2,01 m

Le seguenti tabelle illustrano tre possibili soluzioni a titolo di esempio. Le tabelle consentono un controllo 
semplice e rapido per l‘applicazione prevista. Le aree elencate possono essere dotate di consolle Iso-Corner 
light nel rispettivo esempio di applicazione.  
Per tutte le altre aree, utilizzare la nostra consolle di montaggio Iso-Corner certificata ETA (vedere pagina 7).  

*Tutti gli esempi sono validi per un‘altezza della consolle Iso-Corner light da 80 a 200 mm. Oltre a questo, si utilizza Iso-Corner certificato.
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Iso-Dart per il fissaggio di 
elementi medio-leggeri su sistemi ETICS 
(esempio ferma persiane, pluviali)

In un sistema ETICS, anche gli accessori opzionali 
di peso medio o leggero devono essere fissati in 
modo sicuro, con ponte termico ridotto e una tenuta 
ottimale contro la pioggia battente e l‘umidità. Per il 
fissaggio dei ferma persiana o dei pluviali è disponibile 
EJOT Iso-Dart. Questo elemento è costituito da una 
boccola di montaggio in plastica rinforzata con fibra 
di vetro, una guarnizione di tenuta in EPDM di alta 
qualità, un tassello per facciate EJOT (Ø 8 mm) e un 
riduttore.  
 
Iso-Dart consente il fissaggio di parti accessorie 
mediante l‘utilizzo di viti a passo legno Ø 5-6 / 
Ø 9 mm o viti a doppio perno Ø 9 mm con filettatura 
M10, nonché viti a filetto Ø 5-6 mm con il riduttore in 
dotazione. 
 

I nostri suggerimenti

Per elementi di montaggio di carichi medio-pesanti 
≥ 15 kg e/o applicazioni critiche che richiedono 
sicurezza, è necessario un elemento di fissaggio 
approvato con certificazione (ETA-20/0159).
 
EJOT Iso-Corner ha ricevuto la Valutazione 
Tecnica Europea e l‘approvazione dell‘autorità 
edilizia generale, offrendo la soluzione perfetta per 
applicazioni come ringhiere, balconi francesi, ecc.)  
 
 
 

EJOT Iso-Corner è dotato di due superfici di 
montaggio che consentono una posizione di 
avvitamento variabile, con un massimo di due punti di 
fissaggio.  
 
Grazie al materiale compatto (poliuretano espanso 
rigido), la consolle Iso-Corner favorisce la riduzione 
dei ponti termici.  
Inoltre, in abbinamento ai set di fissaggio  e alla vite 
EJOT DELTA PT®, Iso-Corner diventa compatibile con 
diversi supporti, risultando particolarmente idoneo al 
fissaggio di carichi medio-pesanti. 
 

Iso-Corner, montaggio pianificato  e  
certificato per carichi medio-pesanti
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Applicazione

 > Per il fissaggio di EJOT® Iso-Corner in calcestruzzo, e mattoni 
pieni e forati

Caratteristiche

 > Approvato per tutti i materiali da costruzione comuni
 >  Zona di espansione ottimizzata per una perfetta tenuta anche 
su materiali più problematici

 > Tenuta sicura grazie alla sua espansione radiale
 > Vite priva di Cr(VI)
 >  Doppia alettatura antitorsione per un montaggio più sicuro

EJOT® Iso-Corner Kit SDF
costituito da tre tasselli da facciata EJOT® SDF-KB-10H

Nota 
Per la progettazione e la posa dei prodotti, rispettare l‘omologazione tecnica 
europea ETA-10/0305. Per informazioni più dettagliate su valori caratteristici e 
su carichi ammissibili, consultare la certificazione.

Set di fissaggio
per calcestruzzo e muratura

EJOT® Iso-Corner Kit SDP
costituito da tre tasselli da facciata EJOT® SDP-KB-10G

Applicazione

 >  Per il fissaggio di EJOT® Iso-Corner su calcestruzzo cellulare 

Caratteristiche

 >  Tassello per facciata con vite a doppio diametro
 >  Ancoraggio sicuro grazie alla zona di espansione combinata
 > Elevata capacità di carico

Nota 
Per la progettazione e la posa dei prodotti, rispettare l‘omologazione tecnica 
europea ETA-12/0502. Per informazioni più dettagliate su valori caratteristici e 
su carichi ammissibili, consultare la certificazione.

Certificazioni

ETA-12/0502

Dati tecnici

SW13/TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 10,5

hnom

mm
≥ 70

Dati tecnici

SW13/TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 10,5

hnom

mm
≥ 70

Certificazioni

ETA-10/0305 Z-21.2-2122
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Set di fissaggio 
per supporti in legno

EJOT® Iso-Corner Kit T-FAST® 

Applicazione

 >   Per il fissaggio certificato di EJOT Iso-Corer su supporti in 
legno

Caratteristiche

 > Acciaio al carbonio con superficie zincata
 >   L’ampio diametro della testa aumenta la forza di serraggio
 >  La filettatura parziale della vite e le nervature di fresatura 
create nel passaggio tra il filetto e la parte non filettata riduce 
la coppia di installazione e semplifica il processo

 >  Geometria della filettatura ottimizzata per un processo 
estremamente rapido

 > La speciale forma della punta assicura una presa sicura nel 
legno

costituito da tre viti per legno EJOT T-Fast® JW2-STS-8

Nota 
Per la progettazione e la posa dei prodotti, rispettare l‘omologazione tecnica 
europea ETA-18/0812. Per informazioni più dettagliate su valori caratteristici e 
su carichi ammissibili, consultare la certificazione.

Certificazioni

ETA-18/0812

Dati tecnici

mm

20,0TX30 – TX40

mm

8,0
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Descrizione prodotto
Unità di imballo 
[pezzi]

Codice prodotto

Iso-Corner light 140 1 8778140010

Iso-Corner light 200 1 8778200010

Descrizione prodotto
Ø 
[mm]

Lunghezza 
tassello L [mm]

Compensazione di tolleranza - strati non por-
tanti (adesivi, stucchi, ecc.) [mm]

Unità di 
imballo
[Kit]

Codice prodotto

Tasselli con viti in acciaio con superficie zincata priva di Cr(VI) (-V)

Iso-Corner Kit SDF 100 10 100 0* 1 8513100423

Iso-Corner Kit SDF 120 10 120 0 - 20 1 8513120423

Iso-Corner Kit SDF 140 10 140 20 - 40 1 8513140423

*Su superfici piane

Descrizione prodotto
Ø 
[mm]

Lunghezza 
tassello L [mm]

Compensazione di tolleranza - strati non 
portanti (adesivi, stucchi, ecc.) [mm]

Unità di 
imballo
[Kit]

Codice prodotto

Tasselli con viti in acciaio con superficie zincata priva di Cr(VI) (-V)

Iso-Corner Kit SDP 100 10 100 0* 1 8532100423

Iso-Corner Kit SDP 120 10 120 0 - 20 1 8532120423

Iso-Corner Kit SDP 140 10 140 20 - 40 1 8532140423

*Su superfici piane

Descrizione prodotto Applicazioni
Unità di 
imballo
[pezzi]

Codice prodotto

Pistola ad iniezione AP 300 ml 1 9570010300

Pompa di soffiaggio 8 mm 1 9150300000

Spazzola di pulizia per fori 12 Tassello da facciata 1 9150300012

Accessori

Accessori opzionali

Iso-Corner light

Descrizione prodotto
Ø 
[mm]

Lunghezza vite  
L [mm]

Compensazione di tolleranza - strati non 
portanti  [mm]

Unità di 
imballo
[Kit]

Codice prodotto

Iso-Corner Kit T-FAST 80 8 80 bis max. 10 1 8778000080

Iso-Corner Kit T-FAST 100 8 100 bis max. 30 1 8778000100

Informazioni per la fornitura 

Importante!

I prodotti installati prima o durante gli interventi ETICS hanno un effetto sull‘intero progetto e sono quindi distribuiti solo dal fornitore di sistema. 
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Seguici e resta 
aggiornato
Per essere sempre aggiornato su argomenti
di attualità e tutto ciò che riguarda i nostri
prodotti e le nostre applicazioni, non esitare a
seguirci sui nostri canali social e a registrarti 
per ricevere le nostre Newsletter.

NEWSLETTER registrazione



Bringing it together.

EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.

Via Marco Polo, 16
35100 Campodarsego Padova ITALIA
Tel. +39  049 986 9000
e-mail: infoIT@ejot.com 
www.ejot.it
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