
GARANZIA SUL PRODOTTO
SICUREZZA

TÜV 

GARANZIA

CONTROLLO 
QUALITÀ

Artiteq dispone di un reparto interno di Ricerca e Sviluppo e di norma sviluppa tutti i prodotti con un fattore 
di sicurezza (Safety Factor) pari a 3. Per i prodotti che presentano maggiori rischi di sicurezza (come 
quelli sospesi nel vuoto) o per materiali specifici, il fattore di sicurezza può essere pari o superiore a 5.

Artiteq dispone di un reparto interno di Controllo Qualità. Questo reparto controlla, oltre alla sicurezza 
riguardante il peso che i prodotti sono in grado di portare, anche l’aspetto e la funzionalità dei prodotti. 

Artiteq fornisce prodotti di alta qualità. Per assicurare e garantire la qualità dei nostri 
prodotti, Artiteq utilizza il sistema di garanzia della qualità TÜV su tutti i suoi prodotti. 
Inoltre, tutti i nostri sistema per appendere quadri, fili per appendere e ganci sono 

In base a quanto sopra, Artiteq offre una garanzia di 10 anni* su tutti i suoi prodotti. 
*ad eccezione di Combi Rail Pro Light e Display It LED 
(ai componenti elettrici si applica una garanzia di 2 anni).
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201813004   ( TÜV )   -   5132   -   30.41200.  op staaldraad 1.8mm  .ZSE

Perser : ( TÜV )  protocol : TB-2.1  (24-sept-2015)
tester : Roy Robbesom
Week : 13 - 2018  /  AR 1801  /  5172597
Materiaal : 30.41200 op staaldraad 1.8mm.  

Resultaten

Legends Nr Index
Diameter Fmax. Breukkracht ti Eti ε(tx,σx) σti εti

mm N N s N/mm² mm N mm
1
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10

1,8 1206,91 1179,73
1,8 1188,22 1176,89
1,8 1165,01 1164,70
1,8 1149,42 1143,79
1,8 1167,74 1167,74
1,8 1191,18 1185,60
1,8 1113,43 1087,67
1,8 1094,38 1052,88
1,8 1207,29 1207,29
1,8 1111,56 1111,56
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Diameter Fmax. Breukkracht ε(tx,σx)
mm N N mm

x 1,8 1159,51 1147,78 -

TÜV Nederland QA

2400-A-616   Picture Hanging Systems 

SF1

SF2

SF3

c a r i c o 

  Esempi dei risultati di prova Micro Grip

2x carico massimo

3x carico massimo

Per quanto riguarda il sistema di sospensione dei quadri Combi Rail Pro Light (un prodotto con componenti 
elettrici), Artiteq dichiara che esso soddisfa le direttive in vigore in base alle norme EN 60598-1 / EN 
60598-2-1 / EN 60570 / EN 55015 ed EN 61547. A tutti gli altri prodotti Artiteq non si applica alcuna 
norma CE. 
I sistemi di sospensione Artiteq a integrazione non fanno parte della struttura di un edificio. È importante 
sottolineare che questi sistemi non sono progettati per sostenere la struttura dei soffitti. I profili sono 
studiati esclusivamente per appendere dei prodotti (decorazioni di pareti come quadri, cornici per 
fotografie, ecc.) I profili non devono essere utilizzati (e non sono progettati) per sostenere carichi 
aggiuntivi.



GARANZIA SUL PRODOTTO       
APPLICAZIONE
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I prodotti devono essere montati correttamente in base al manuale di montaggio. I prodotti Artiteq 
possono essere fissati alle superfici più diffuse, come mattoni di argilla, gesso e cemento, e Artiteq fornisce 
i materiali di fissaggio necessari. Per le applicazioni professionali e/o in caso di dubbio sull’idoneità della 
superficie, si consiglia di rivolgersi a un installatore. L’installatore è responsabile del montaggio corretto, 
della valutazione della superficie/della costruzione e della conformità alla legislazione e ai regolamenti 
locali.

Un sistema per appendere i quadri è composto dai seguenti elementi: guida (A), filo (B) e gancio (C). 
Artiteq garantisce la funzionalità dei prodotti poiché adatta con cura i diversi elementi del sistema di 
sospensione dei quadri (guida, filo e gancio). Essa è in grado di garantire la qualità soltanto se vengono 
abbinati correttamente prodotti originali (Artiteq). In caso di utilizzo di componenti diversi dai prodotti 
originali Artiteq, la garanzia decade.

1
I prodotti Artiteq sono stati sviluppati per l’utilizzo in ambienti interni con un clima normale (una 
temperatura compresa fra 10 e 40 °C e un’umidità relativa compresa fra 30 e 70%). Negli ambienti 
interni con un clima al di fuori di questi parametri o in condizioni estreme (ad esempio in caso di contatto 
con sostanze chimiche) possono verificarsi limitazioni di funzionalità dei prodotti.

Il nostro Controllo Qualità garantisce la sicurezza dei nostri prodotti, ma non è sufficiente per un utilizzo 
corretto e ottimale; è necessario anche fare presente l’importanza di un’applicazione corretta dei nostri 
prodotti.
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30 kg/m 

15 kg 

40 kg 40 kg 

20 kg 20 kg 

20 kg 20 kg 
20 kg 20 kg <1m >1m 

20 kg 4 kg 20 kg 

20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 

20 kg 20 kg 20 kg 

30 kg/m 30 kg/m 

30 kg/m 30 kg/m 
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