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Il segreto di Fastmount™ è il suo range unico di clip 
intercambiabili dal design brevettato, ideali per un 
fissaggio sicuro. Con FastmountTM, i pannelli possono 
essere facilmente rimossi e riposizionati di volta 
in volta, nel modo desiderato. 

Unendo velocità, versatilità ed accuratezza, il sistema FastmountTM offre 
a progettisti, installatori ed impresari un aggiornamento nel processo di 
rivestimento a pannelli.

Il sistema FastmountTM è progettato per essere utilizzato “in mare, 
in terra ed in aria”. Le applicazioni ed i modi di utilizzo sono limitati 
solamente dall’immaginazione personale e dal buon senso.

VANTAGGI

• Nessun tipo di fissaggi a vista.
• Niente più danni ai pannelli - i pannelli sono installati nella fase finale 

del montaggio.
• Varietà di opzioni di montaggio - a vite, autofilettanti e a colla.
• Tollera dilatazioni, flessioni ed espansioni.
• Utile per pannelli d’ispezione.

APPLICAZIONI

• Cielini, decori murali, pannelli decorativi e rivestimenti in genere.
• Accesso, ispezione e ventilazione dei pannelli.
• Applicazioni per interni ed alcuni ambienti esterni.
• Pannelli rivestiti, dipinti, prefiniti e compositi.
• Possibilità di montaggio in una grande varietà di substrati 

(ad esempio strutture composite, a nido d’ape, carbonio e in VTR).
• Nuove costruzioni, ristrutturazioni ed interventi migliorativi.

Per un corretto utilizzo ed una resa ottimale, il sistema FastmountTM 
include supporto tecnico e strumenti per l’installazione e la rimozione.

MONTAGGIO PERFETTO DEI PANNELLI
SERIE STANDARD 

MASCHIO  
AUTOFILETTANTE 
PC-M1A

FEMMINA  
AUTOFILETTANTE 
PC-F1A

MASCHIO  
A MONTAGGIO 
SU SUPERFICIE 
PC-SM2

MASCHIO  
AUTOFILETTANTE  
PER CARICHI  
PESANTI (NERO) 
PC-M2H

FEMMINA  
A MONTAGGIO  
SU SUPERFICIE 
PC-SF1

MASCHIO  
A MONTAGGIO 
SU SUPERFICIE  
PER CARICHI  
PESANTI (NERO) 
PC-SM2H

MASCHIO  
AUTOFILETTANTE 
REGOLABILE 
PC-VM1

FEMMINA A  
MONTAGGIO  
LATERALE  
(MARRONE) 
PC-RF1-B

FEMMINA 
AUTOFLOTTANTE 
PC-AF1

SERIE BASSO PROFILO 

VL-03 SET  
CLIP A PROFILO  
EXTRA BASSO 
VL-F3 & VL-M3

SERIE PROFILO EXTRA BASSO 
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Le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni non riportate: si prega di consultare i nostri uffici tecnici.
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PC-01 STANDARD CLIP SET = PC-M1A+ PC-F1A 

Sistema standard autofilettante ideale per la maggior parte 
delle applicazioni, con l’ausilio di PC-F1A e PC-M1A.  
Compatibile con CT-03 e CT-10.

SCHEDE PRODOTTI              16

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40-41

PC-M1A MASCHIO AUTOFILETTANTE

Viti inserite in foro da 10 mm con CT-01 o CT-09. Compatibile con PC-F1A, 
PC-SF1, PC-RF1-B, PC-AF1. Installazione con CT-10.

SCHEDE PRODOTTI              16

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40-41

PC-M2H MASCHIO AUTOFILETTANTE PER CARICHI PESANTI 
(NERO)

Compatibile con PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1-B e PC-AF1. In fori da 10 mm 
CT-01 e CT-09. Spessore minimo del pannello 9 mm. Installazione con CT-10. 

SCHEDE PRODOTTI              17

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40-41

PC-VM1 VARIO MASCHIO AUTOFILETTANTE

Maschio autofilettante, gioco variabile, alta resistenza al taglio. Compatibile 
con PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1-B e PC-AF1. Montabili in fori di 10 mm 
con CT-01 e CT-09. Installazione con CT-10. Spessore minimo del pannello 
9 mm.

SCHEDE PRODOTTI              18

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40-41

PC-SM2 MASCHIO A MONTAGGIO SU SUPERFICIE

Base con scanalatura a coda di rondine per fissaggio adesivo/meccanico.
Compatibile con PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1-B e PC-AF1.

SCHEDE PRODOTTI              19

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40-41

PC-SM2H MASCHIO A MONTAGGIO SU SUPERFICIE  
PER CARICHI PESANTI (NERO) 

Base con scanalatura a coda di rondine per fissaggio adesivo  
per carichi pesanti (nero). Compatibile con PC-F1A, PC-SF1, PC-RF1-B 
e PC-AF1.

SCHEDE PRODOTTI              20

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40-41

Il sistema di clip standard di FastmountTM, vincitore di numerosi premi internazionali, è ideale per rimuovere cielini  
e pannelli a parete. Progettate e realizzate in Nuova Zelanda, tutte le clip sono intercambiabili. Questo sistema di fissaggio 
a scomparsa permette di flettere ed espandere il pannello e la struttura di supporto. Per garantire la qualità dell’utilizzo e 
della resa, sono inclusi gli strumenti per l’installazione e rimozione.

SERIE STANDARD 
LISTA DEI PRODOTTI
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PC-F1A FEMMINA AUTOFILETTANTE

Montabile in fori da 16,8 mm con CT-07. Compatibile con clip maschio PC-
M1A, PC-M2H, PC-SM2, e PC-VM1. Installazione con CT-03.

SCHEDE PRODOTTI              16

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40-41

PC-SF1 FEMMINA A MONTAGGIO SU SUPERFICIE

Fissaggio a vite. Si prega di consultare la scheda del prodotto per i dettagli. 
Compatibile con PC-M1A, PC-M2H, PC-SM2 e PC-VM1.

SCHEDE PRODOTTI              21

GUIDA DI INSTALLAZIONE    42-43

PC-RF1-B FEMMINA A MONTAGGIO LATERALE (MARRONE)

Fissaggio a vite (usare la maschera di installazione CT-18), per applicazioni 
su cielini. Adatto per altre applicazioni, come pannelli per pavimentazioni 
ed armadi, fondi/schienali/mensole. Compatibile con clip maschio PC-M1A, 
PC-M2H, PC-SM2, e PC-VM1.

SCHEDE PRODOTTI              22

GUIDA DI INSTALLAZIONE    44

PC-AF1 FEMMINA AUTOFLOTTANTE

Clip femmina autoflottante con regolazione eccentrica, fissaggio a vite 
o a pressione. Montabile in fori da 35 mm. Compatibile con tutte le clip maschio 
standard: PC-M1A, PC-M2H, PC-SM2, PC-SM2H e PC-VM1.

SCHEDE PRODOTTI              23

STRUMENTI INSTALLAZIONE SERIE STANDARD

LISTA DEI PRODOTTI

disponibile 
su richiesta
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Ideali per applicazioni che richiedono una profondità minore rispetto alla serie Standard, la parte flessibile in questa 
serie è nella femmina anziché nel maschio. Intercambiabile con altri pezzi della serie. Possibilità di installazione in diversi 
materiali, come pannelli in MDF, cartongesso e anima di poliestere. Ideali per pannelli in muratura rimovibili anche sottili, 
pannelli acustici, testiere del letto, pannelli curvi e pannelli a parete sottili. Viene fornito con strumenti per l’installazione 
e rimozione.

SERIE A BASSO PROFILO

LP-M8 MASCHIO AUTOFILETTANTE

Inseribile in pannelli in compensato e MDF con fori da 10 mm. Contrassegnare 
con CP-08, forare con CT-09 e installare con CT-10. Utilizzare con LP-F8 e clip 
femmina LP-DF8.

SCHEDE PRODOTTI              24

GUIDA DI INSTALLAZIONE    46

LP-SM8 MASCHIO A MONTAGGIO SU SUPERFICIE

Base con scanalatura a coda di rondine per fissaggio adesivo/meccanico sul 
pannello o struttura. Possibilità di fissaggio a vite con viti autofilettanti calibro 
#6. Utilizzare con clip femmina LP-F8 o LP-DF8. Clip serie a Basso Profilo.

SCHEDE PRODOTTI              24

GUIDA DI INSTALLAZIONE    46

LP-F8 FEMMINA AUTOFILETTANTE 

Inseribile in pannelli in compensato o MDF con fori a partire da 25 mm 
fino a 25,4mm, con strumento di installazione CT-19. Utilizzare con clip 
maschio LP-M8 e LP-SM8.

SCHEDE PRODOTTI              24

GUIDA DI INSTALLAZIONE    46

LP-DF8 FEMMINA AUTOFILETTANTE A PASSO GROSSO

Inseribile in fori da 25 mm praticati su cartongesso e altri materiali dall’anima 
morbida (poliuretano espanso rigido/balsa) da 10 mm di spessore con 
strumento di installazione CT-19, su utensili dotati di frizione con corrette 
impostazioni di frizione. Utilizzare con clip maschio LP-M8 e LP-SM8.

SCHEDE PRODOTTI              25 

GUIDA DI INSTALLAZIONE    48

LP-AF8 FEMMINA AUTOFLOTTANTE

Clip femmina autoflottante con regolazione eccentrica, fissaggio a vite  
o a pressione. Montabile in fori da 35 mm. Compatibile con tutte le clip 
maschio a basso profilo.

SCHEDE PRODOTTI              27

GUIDA DI INSTALLAZIONE    46

LISTA DEI PRODOTTI
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STRUMENTI INSTALLAZIONE SERIE A BASSO PROFILO

LISTA DEI PRODOTTI
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VL-03 SET CLIP A PROFILO EXTRA BASSO 

Per montaggio su superficie o ad incasso. Fissaggio a vite o a colla. Clip versatile: 
si installa senza strumenti particolari. Carico di estrazione: 5 kg per clip.

SCHEDE PRODOTTI              28

GUIDA DI INSTALLAZIONE    49

VL-M3 CLIP MASCHIO A PROFILO EXTRA BASSO

Adatta per montaggio superficiale. Può essere fissata a vite, con utile regolazione 
autoflottante, o con colla. Clip versatile: si installa senza strumenti particolari. 
Carico di estrazione: 5 kg per clip. VL-M3 si utilizza con VL-F3 + VL-SS3.

SCHEDE PRODOTTI              28

GUIDA DI INSTALLAZIONE    49

VL-F3 CLIP FEMMINA A PROFILO EXTRA BASSO

Adatta per montaggio su superficie o ad incasso. Fissaggio a vite o a colla. 
Clip versatile: si installa senza strumenti particolari. Carico di estrazione: 
5 kg per clip. Utilizzare con VL-M3.

SCHEDE PRODOTTI              28

GUIDA DI INSTALLAZIONE    49

VL-SS3 VITE IN ACCIAIO INOX A PROFILO EXTRA BASSO

Vite personalizzata 303 in acciaio inox per fissaggio VL-M3 in pannelli fino  
a 5,5 mm di spessore. Viene fornito con set clip VL-03. Viti a testa piatta.  
Versione in acciaio con trattamento galvanico disponibile con codice VL-S3.

Queste clip, ideali per montare sottili pannelli a parete rimovibili e rivestimenti, richiedono una profondità minore rispetto 
alle altre serie FastmountTM. Non sono necessari strumenti specifici per l’installazione. Questa serie di clip può essere 
fissata a vite o con adesivo. Ideale per il montaggio di pannelli senza necessità di foratura. Le applicazioni tipiche 
includono pannelli a parete, testiere del letto, cornici, boiserie e pannelli d’ispezione.

STRUMENTI INSTALLAZIONE SERIE A PROFILO EXTRA BASSO

VL-CP3 
PAGINA 11

CT-05 
PAGINA 13

SERIE A PROFILO EXTRA BASSO
LISTA DEI PRODOTTI
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 MC-05 SET CLIP MAXI IN METALLO  

Ideali per pannelli certificati contro il fuoco, il modello MC-05 è progettato per 
resistere alle alte temperature oltre che per fornire isolamento acustico dalle 
vibrazioni. Il design autoflottante garantisce resistenza e flessibilità del pannello. 
Carico di estrazione: 10 kg. Opzioni di installazione con soluzioni autofilettanti 
con MC-IT5 e fissaggio a vite. 

MC-05 = MC-F5 + MC-M5H possono essere utilizzate in combinazione alle clip 
della Serie a Profilo Standard. Carico di estrazione: 10 kg. 

SCHEDE PRODOTTI              29

GUIDA DI INSTALLAZIONE    50

MC-M5 CLIP MASCHIO AUTOFILETTANTE IN METALLO

Maschio autofilettante in metallo, compatibile con MC-F5.  
Installazione con MC-IT5. Carico di estrazione: 10 kg.

SCHEDE PRODOTTI              29

GUIDA DI INSTALLAZIONE    50

MC-F5 CLIP FEMMINA 

Femmina in metallo MC-05 da utilizzare con MC-M5. 
Installazione autofilettante con MC-IT5 e fissaggio a vite con viti.

SCHEDE PRODOTTI              29

GUIDA DI INSTALLAZIONE    50

Queste clip metalliche (brevettate) sono progettate specificatamente per applicazioni impegnative che richiedono 
protezione ignifuga e resistenza a grossi carichi.

STRUMENTI INSTALLAZIONE SERIE IN METALLO

MC-CP5 
PAGINA 11

CT-09  
PAGINA 12

MC-IT5 
PAGINA 13

CT-05 
PAGINA 13

SERIE IN METALLO
LISTA DEI PRODOTTI
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Il sistema di ritenuta PanelSafe fornisce maggiore sicurezza e controllo. Il pannello installato a soffitto viene sospeso al di 
sotto del cielino per facilitare la manutenzione dietro al pannello o per controllarne la rimozione allentando il cavo. Sistema 
da utilizzare in abbinamento alle clip di fissaggio in quanto PanelSafe è di sola trattenuta. Ideale per pannelli di ispezione, 
pannelli per cielini di misura e peso considerevoli.

STRUMENTI INSTALLAZIONE SERIE PER ISPEZIONE PANNELLI

CT-10 
PAGINA 12

SERIE PER ISPEZIONE PANNELLI

PS-150E PANELSAFE AUTOFILETTANTE DA 150 MM 

Pannelli sospesi con cavi in acciaio inox rimovibili. Utilizzare in abbinamento  
a sistema di clip FastmountTM. Installazione con CT-10. Disponibile anche 
l’opzione PS-S150E a montaggio su superficie senza incasso. Lunghezza 
standard dei cavi: 150 mm. Possibilità su richiesta di modificare la lunghezza  
in base alle necessità. 

SCHEDE PRODOTTI             30

GUIDA DI INSTALLAZIONE   52

PS-S150E PANELSAFE  PER MONTAGGIO SU SUPERFICIE 
DA 150 MM

Pannelli sospesi con cavi in acciaio inox rimovibili. Utilizzare in abbinamento  
con sistema di clip Fastmount. Fissaggio adesivo al pannello. Lunghezza 
standard dei cavi: 150 mm. Possibilità su richiesta di modificare la lunghezza  
in base alle necessità.

SCHEDE PRODOTTI             30

GUIDA DI INSTALLAZIONE   52

PS-150 PANELSAFE DA 150 MM

Pannelli sospesi con cavi in acciaio inox rimovibili. Utilizzare con sistema 
di clip FastmountTM. Installare con CT-07, CT-03, CT-10. Disponibile 
anche l’opzione PS-S150E a montaggio su superficie. 

SCHEDE PRODOTTI             30

GUIDA DI INSTALLAZIONE   52

LISTA DEI PRODOTTI
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CP-01A MARCATORE PER CENTRAGGIO MASCHIO/FEMMINA PER CLIP STANDARD  
(PLASTICA ROSSA)

Da utilizzarsi per allineare i fori nei pannelli e nelle strutture di sostegno quando si lavora con fori ciechi 
nei pannelli. Compatibile con fori ciechi da 10 mm nei pannelli (ottenuti con CT-09) o in PC-F1A, PC-SF1, 
PC-RF1-B e PC-AF1. Fare riferimento alla guida d’installazione. 

CP-01ST MARCATORE PER CENTRAGGIO MASCHIO/FEMMINA PER CLIP STANDARD 
CON PUNTA IN ACCIAIO - (PLASTICA ROSSA) 
Da utilizzarsi per allineare i fori nei pannelli e nelle strutture di sostegno quando si lavora con fori ciechi 
nei pannelli. Compatibile con fori ciechi da 10 mm nei pannelli (ottenuti con CT-09) o in PC-F1A, 
PC-SF1, PC-RF1-B e PC-AF1. Con punta in Acciaio Inox per materiali duri. Utilizzare CP-01A 
per materiali teneri. Fare riferimento alla guida d’installazione. 

CP-08 MARCATORE PER CENTRAGGIO MASCHIO/FEMMINA PER CLIP  
A BASSO PROFILO  
Compatibile con clip femmina LP-F8, LP-DF8 e LP-AF8. Utilizzare per contrassegnare il centro  
dei fori nel pannello per un allineamento perfetto delle clip. Fare riferimento alla guida all’installazione.

CP-08ST MARCATORE PER CENTRAGGIO MASCHIO/FEMMINA PER CLIP A BASSO 
PROFILO - CON PUNTA IN ACCIAIO INOX

Marcatori con punta in acciaio inox da utilizzarsi con clip della serie a basso profilo LP-F8 e LP-DF8. 
Utilizzare per contrassegnare pannelli in materiali duri qualora il marcatore di centro in plastica (CP-08) 
si riveli inefficace. PC-SF1, PC-RF1-B e PC-AF1. Inseribili in fori di 10 mm CT-01 e CT-09. Installazione 
con CT-10. Spessore minimo del pannello 9 mm.

VL-CP3 MARCATORE PER CENTRAGGIO MASCHIO/FEMMINA PER CLIP  
A PROFILO EXTRA BASSO 

Marcatore di centro per clip serie a profilo extra basso VL-F3 e VL-M3. Utilizzare per contrassegnare 
il centro dei fori nel pannello per un allineamento perfetto delle clip. Punta in acciaio inox per 
contrassegnare i pannelli o la struttura di sostegno. Fare riferimento alla guida all’installazione.

MC-CP5 MARCATORE PER CENTRAGGIO MASCHIO/FEMMINA PER CLIP IN METALLO 
Marcatore compatibile con clip in metallo MC-F5. Utilizzare per contrassegnare il centro dei fori 
nel pannello per un allineamento perfetto delle clip. Punta in acciaio inox per contrassegnare i pannelli. 
Fare riferimento alla guida all’installazione.

Per un’installazione corretta e una resa ottimale, le serie FastmountTM vengono fornite con strumenti di installazione e 
rimozione appositamente realizzati.

SERIE STRUMENTI PER L’INSTALLAZIONE
LISTA DEI PRODOTTI
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CT-01 PUNTA 10 MM CON FERMO

Utilizzare con la serie a profilo standard e la serie a basso profilo.  
Per forare pannelli con fori a profondità definita e per praticare fori pilota per CT-07.

CT-09 PUNTA PER PANNELLI 10 MM MODELLO FORSTNER

Utilizzare con la serie a profilo standard, la serie a basso profilo e la serie in metallo.  
Per creare fori ciechi nella parte anteriore dei pannelli. 
Fare riferimento alla guida all’installazione e al video per un utilizzo corretto.

CT-07 PUNTA+FRESA (TUNGSTENO) 
Utilizzare con la serie a profilo standard per ottenere fori da Ø 16,8 mm.  
Fare riferimento alla guida all’installazione e al video per un utilizzo corretto.

MASCHIO CT-15 PER PC-F1A DISPONIBILE SU RICHIESTA

Utilizzare con la Serie Standard. Utensile per maschiatura per inserimento PC-F1A in vetroresina, 
alluminio o materiali simili. Foratura con CT-07 per materiali teneri su foro da 10 mm.

CT-03 PER INSTALLAZIONE PC-F1A

Utilizzare con la Serie Standard. Per inserimento viti femmine autofilettanti PC-F1A  
con utensile dotato di frizione.

CT-10 UTENSILE PER INSTALLAZIONE 

Utilizzare con la serie standard, la serie a basso profilo e la serie di PanelSafe.  
Per installazione di PC-M1A, PC-M2H, PC-VM1, PS-150 e LP-M8, con utensili dotati di frizione.

SERIE STRUMENTI PER L’INSTALLAZIONE

LISTA DEI PRODOTTI
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CT-19 PER INSTALLAZIONE

Strumento di installazione in alluminio. Utilizzare con serie a basso profilo 
per l’installazione di LP-F8 e LP-DF8. Utilizzare con utensili dotati di frizione.

CT-20 PER INSTALLAZIONE - (PLASTICA)

Strumento di installazione in plastica rossa. Utilizzare con serie a basso profilo 
per l’installazione di LP-F8 e LP-DF8. Utilizzare con utensili dotati di frizione. 
Per grandi quantità, utilizzare CT-19.

MC-IT5 PER INSTALLAZIONE

Per installazione maschio autofilettante MC-M5, può anche essere utilizzato per MC-F5 con 
compensato o materiali simili. Utilizzare con utensili dotati di frizione. Fare riferimento al video 
per l’installazione.

CT-05 STRUMENTO DI RIMOZIONE PANNELLI

Strumento in acciaio inox per rimozione di pannelli rivestiti (rivestimenti).  
Non utilizzare con pannelli verniciati.

CT-18 MASCHERA DI INSTALLAZIONE PER PC-RF1-B

Utilizzare con la serie standard. Consultare la guida all’utilizzo del trapano per le diverse 
soluzioni di montaggio di PC-RF1-B.

LISTA DEI PRODOTTI
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SCHEDE PRODOTTI 

CT-08 KIT DA 6 PEZZI 
Strumenti di installazione per clip serie a profilo standard. Un pezzo per CT-01, 
CT-03, CT-05, CT-07, CT-09, e CT-10 in cassette di plastica.

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40

CT-06S KIT DI RIPARAZIONE - (A RICHIESTA)

Per manutenzione di clip della serie standard. Include: n. 24 PC-M1A, n. 4 PC-
M2H, n. 4 PC-SM2, n. 4 PC-SM2H, clip maschio CT-10, CT-05 per rimozione 
pannelli verniciati.

GUIDA DI INSTALLAZIONE    40

SERIE STRUMENTI PER L’INSTALLAZIONE

LISTA DEI PRODOTTI
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SCHEDE PRODOTTI 

SETTORI DI APPLICAZIONE

Nautica

Architettura

Aerospazio

Camper e Roulotte

WWW.SPECIALINSERT.IT
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PC-RF1 PC-SF1 PC-SM2
PC-SM2H

PC-M2H PC-VM1 

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-01 Self tapping clip set = PC-M1A + PC-F1A

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-01 / DATE 0314

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-F1, Setout Guide TD-02

White acetal copolymer

PC-F1A self tapping female  Ply or similiar deck head support frame

PC-F1A self tapped into
16.8 hole drilled with CT-07

Covered ply panel

PC-M1A self tapping male (or other male clip from standard range)

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
Self tapping clip products PC-F1A & PC-M1A make up the PC-01 clip 
set. These core products work with our range of standard clips 
designed for adhesive fix, heavy duty, high sheer strength and variable 
gap requirements. Supplied with installation and removal tools.

 Self-aligning installation without adhesives
 Perfect panel alignment secure mounting every time
 Remove and refit panels in any sequence 200+ times
 Saves time and reduces cost
 5kg pull out load per clip
 Allows for flexing and expansion of panel and support frame
 

 Suitable for covered or painted & prefinished panels
 Ceiling and wall panels
 Exterior panels
 Refits and upgrades of existing installations
 Install into a variety of substrates
 Mounting options for composites and thin-walled panels

4

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.40-41-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

PC-01 Set clip autofilettanti: PC-M1A + PC-F1A

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

SERIE STANDARD
SCHEDE PRODOTTI

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare i 
pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta 
in volta, con la sequenza desiderata.

Le clip autofilettanti PC-F1A e PC-M1A costituiscono il set di clip PC-01.  
I prodotti di base funzionano con la nostra serie di clip standard progettate 
per fissaggio adesivo, carichi pesanti, grande forza e distanza variabile. 
Venduto con strumenti per l’installazione e la rimozione.

VANTAGGI

• Installazione auto-allineante senza l’utilizzo di adesivi
• Perfetto allineamento dei pannelli per un montaggio sicuro ogni volta
• Rimozione e riposizionamento in ogni sequenza per più di 200 volte
• Riduzione di tempo e costi
• Carico di estrazione per clip: 5 kg
• Consente piegamento ed espansione del pannello e della struttura  

di sostegno

APPLICAZIONI

• Adatto a pannelli rivestiti, verniciati e prefiniti 
• Cielini e pannelli a parete
• Pannelli per ambienti esterni
• Riposizionamento e rinnovamento di installazioni già esistenti
• Possibilità di installazione in una grande varietà di substrati. 
• Opzioni di montaggio per pannelli compositi e pannelli sottili in muratura

Femmina autofilettante PC-F1A Struttura di sostegno

PC-M1A maschio autofilettante

Pannello in compensato rivestito

PC-F1A autofilettante in foro 
da 16.8Ø ottenuto con CT-07

PC-SM2
PC-SM2H

PC-M2H PC-VM1PC-RF1-B PC-SF1
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PC-RF1 PC-SF1PC-F1

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-M2H Self tapping male heavy duty

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-M2H / DATE 0911

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-F1, SF1, RF1, Setout Guide TD-02

Black acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
The heavy duty self tapping clip, PC-M2H adds to the standard range. 
Specifically designed for thicker panels with increased loading 
requirements, where PC-M1A is not strong enough.

 Self-aligning installation without adhesives
 Perfect panel alignment secure mounting every time
 Remove & refit panels in any sequence 100+ times
 Saves time & reduces cost
 10kg+ pull out load per clip
 Allows for flexing & expansion of panel & support frame materials
 
 
 
 Suitable for covered or painted panels with minimum 8mm thickness
 Ceiling and wall panels
 Exterior panels
 Refits & upgrades of existing installations
 Install into a variety of substrates
 

PC-F1 self tapping female Ply or similiar support frame

PC-F1 self tapped into 

16.8 hole drilled with CT-07

Foam cored or similiar panel
min. 8mm thick

 PC-M2H self tapping male heavy duty screwed into 10n hole in panel

4

9

PC-M2H Maschio autofilettante PC-M2H per carichi pesanti

SCHEDE PRODOTTI

Femmina autofilettante PC-F1A Struttura di sostegno

Pannello minimo 8 mm

Maschio autofilettante PC-M2H per carichi pesanti 
avvitato in fori da 10 mm nel pannello

PC-F1A autofilettante in foro 
da 16.8 Ø ottenuto con CT-07

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE NERO.

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.40-41-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare i 
pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta 
in volta, con la sequenza desiderata.

La clip autofilettante per carichi pesanti PC-M2H si aggiunge alla serie a 
profilo standard. Progettata specificatamente per pannelli più spessi per un 
carico maggiore, qualora PC-M1A non fosse sufficientemente resistente. 
Venduto con strumenti per l’installazione e la rimozione.

VANTAGGI

• Installazione auto-allineante senza l’utilizzo di adesivi
• Perfetto allineamento dei pannelli per un montaggio sicuro ogni volta
• Rimozione e riposizionamento in ogni sequenza per più di 100 volte
• Riduzione di tempo e costi
• Carico di estrazione per clip: 10 kg
• Consente piegamento ed espansione dei materiali che compongono 

pannelli e strutture di sostegno

APPLICAZIONI

• Adatto a pannelli rivestiti o verniciati con spessore minimo di 8 mm
• Cielini e pannelli a parete
• Pannelli per ambienti esterni
• Riposizionamento e rinnovamento di installazioni già esistenti
• Possibilità di installazione in una grande varietà di substrati

PC-SF1PC-F1A PC-RF1-B
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PC-RF1 PC-SF1PC-F1 PC-AF1

B ( 1 : 2 )

B

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-VM1 Vario Clip self tapping male

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-VM1 / DATE 0314

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-F1,SF1,RF1, Setout Guide TD-02

White acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
The Fastmount™ self tapping clip PC-VM1 adds to the existing range. 
Designed for variable gap, high shear strength applications. Supplied 
with installation & removal tools.

 Variable clipping depth
 High shear load
 Remove & refit panels in any sequence 200+ times
 Perfect panel alignment secure mounting every time
 5+kg pull out load per clip
 Durable design for frequent handling
 
 

 Seat backs & bases
 Seat backs with removable covers
 Heavy wall panels
 Use in conjunction with standard range clips
 Install into a variety of substrates
 

 

PC-VM1 self tapped into 10 hole install with CT10

PC-F1A self tapped into 16.8 hole
drilled with CT-07

Loose cover fitted

Partial cutaway view
panel open

Seat back

KG

7
4

PC-VM1 Clip maschio autofilettante regolabile

SERIE STANDARD

Schienale

Sezione parziale 
pannello

Compatibile con 
rivestimenti sfilabili

PC-F1A autofilettante in foro 
da 16.8 Ø ottenuto con CT-07

Installare PC-VM1 autofilettante con CT-10 in foro da 10 Ø

PC-F1A PC-RF1-B PC-SF1 PC-AF1

SCHEDE PRODOTTI

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO

ULTERIORI INFORMAZIONI: DA PAG.40 A PAG.44-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare i 
pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta 
in volta, con la sequenza desiderata.

La clip autofilettante PC-VM1 di FastmountTM si aggiunge alla serie già 
esistente. Progettata per applicazioni con distanze variabili e necessità di 
grandi carichi. Venduto con strumenti per l’installazione e la rimozione.

VANTAGGI

• Profondità variabili delle clip
• Elevata capacità di resistenza al taglio
• Rimozione e riposizionamento in ogni sequenza per più di 200 volte
• Perfetto allineamento dei pannelli per un montaggio sicuro ogni volta
• Carico di estrazione per clip: 5 kg
• Progettato per durare dopo molti utilizzi

APPLICAZIONI

• Schienali e sedute
• Schienali con rivestimento rimovibile
• Pannelli a parete pesanti
• Utilizzare con clip della serie standard 
• Possibilità di installazione in una grande varietà di substrati
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PC-RF1 PC-SF1PC-F1

A ( 2 : 1 )

A

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-SM2 Surface mount male adhesive fix

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-SM2 / DATE 0911

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-F1, SF1, RF1, Setout Guide TD-02

White acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
Surface mount Male is an extension of the Fastmount system, designed
for use with thin walled panels and where installers prefer an adhesive 
fix. It is ideal for new composite materials. Super-grooves mechanically 
engage into adhesive on the base for secure mounting.

 Self-aligning secure mounting (5kg per clip)
 Installation requires no special tools or skilled labour
 Uses a range of adhesives to suit the customer
 No machining of panels, fast installation
 Works with existing Fastmount clips
 Allows for flexing and expansion of panel and support frame
 
 

 Mounting thin walled panels less than 6mm thick
 Soft or honeycomb cored panels with thin facings
 Installers preferring self-alignment and/or no special tools
 Mounting panels where no drilling is preferred
 Ideal for refit

PC-F1 clip screwed into support frame

PC-SF1 clip screw fixed Super-grooves
shown without glue

Adhesive applied to PC-SM2
flows around super-grooves

Panel glued to PC-SM2
●  thin prefinished panels
●  panels to be mounted with no drilling
●  soft cored or thin faced panels

15

PC-SM2 Maschio a montaggio su superficie con fissaggio adesivo

Clip PC-F1A avvitata nella struttura di sostegno

Clip PC-SF1 fissata a vite Scanalatura mostrata 
senza colla

L’adesivo applicato al PC-SM2 scorre 
attorno alla profonda scanalatura

Pannelli fissati con colla a PC-SM2
• pannelli sottili prefiniti
• pannelli assemblabili senza fori 
• pannelli sandwich con rivestimento sottile

SCHEDE PRODOTTI

PC-F1A PC-RF1-B PC-SF1

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO

ULTERIORI INFORMAZIONI: DA PAG.40 A PAG.44-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE 

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare i 
pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta in 
volta, con la sequenza desiderata.

Il maschio a montaggio su superficie è un’estensione del sistema FastmountTM, 
progettato per un utilizzo con pannelli in muratura e dove è preferibile 
un’istallazione a fissaggio adesivo. Ideale per nuovi materiali compositi. La 
profonda scanalatura si innesta meccanicamente con l’adesivo sulla base,  
per un montaggio sicuro. 

VANTAGGI

• Montaggio sicuro con auto-allineamento (5 kg per clip)
• Non sono necessari strumenti speciali o personale specializzato per 

l’installazione
• Sfrutta una serie di adesivi per rispondere al meglio alle esigenze del cliente 
• Non è necessaria alcuna lavorazione del pannello, si installa rapidamente
• Compatibile con le clip FastmountTM esistenti
• Consente piegamento ed espansione del pannello e della struttura di 

sostegno

APPLICAZIONI

• Montaggio di pannelli sandwich con rivestimento sottile in muratura 
con spessore inferiore a 6 mm

• Pannelli sandwich con rivestimento sottile
• Installatori che prediligono l’autoallineamento e/o il mancato ricorso a 

strumenti speciali
• Montaggio di pannelli senza necessità di trapani
• Ideale per riposizionamenti
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PC-RF1 PC-SF1PC-F1

B ( 2 : 1 )

B

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-SM2H Surface mount male adhesive fix

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-SM2H / DATE 0911

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-F1, SF1, RF1, Setout Guide TD-02

Back acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
Surface mount Male Heavy duty is an extension of the Fastmount 
system, designed for use where installers prefer an adhesive fix, with 
increased loading. It is ideal for new composite materials. 
Super-grooves mechanically engage into adhesive for secure mounting.

 Self-aligning secure mounting (min.10kg per clip)
 Installation requires no special tools or skilled labour
 Uses a range of adhesives to suit the customer
 No machining of panels, fast installation
 Works with existing Fastmount clips
 Allows for flexing & expansion of panel & support frame materials
 
 
 
 Mounting thicker panels with increased loading
 Soft or honeycomb cored panels with thin facings
 Installers preferring self-alignment and/or no special tools
 Mounting panels where no drilling is preferred
 Ideal for refit

Heavy duty

Adhesive applied to PC-SM2H
flows around super-grooves

Panel glued to PC-SM2H
heavy duty version of PC-SM2

PC-F1 clip screwed into support frame

PC-SF1 clip screw fixed
Super-grooves
shown without glue

15

PC-SM2H Maschio a montaggio su superficie con fissaggio adesivo

Carichi pesanti

SERIE STANDARD

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

PC-F1A PC-RF1-B PC-SF1

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE NERO

ULTERIORI INFORMAZIONI: DA PAG.40 A PAG.44-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE.

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare i pannelli. 
I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta in volta, con la 
sequenza desiderata.

Il maschio a montaggio su superficie per carichi pesanti è un’estensione del sistema 
FastmountTM, progettato per essere utilizzato quando è preferibile il fissaggio adesivo, 
per carichi elevati. Ideale per nuovi materiali compositi. La profonda scanalatura si 
innesta meccanicamente con l’adesivo sulla base, per un montaggio sicuro. 

VANTAGGI

• Montaggio sicuro con auto-allineamento (10 kg per clip)
• Non sono necessari strumenti speciali o personale specializzato per 

l’installazione
• Sfrutta una serie di adesivi per rispondere al meglio alle esigenze del cliente 
• Non è necessaria alcuna lavorazione del pannello, si installa rapidamente
• Compatibile con le clip Fastmount esistenti
• Consente piegamento ed espansione dei materiali che compongono pannelli e 

strutture di sostegno 

APPLICAZIONI

• Montaggio di pannelli con spessore e carico maggiore
• Pannelli in sandwich con rivestimento sottile
• Installatori che prediligono l’autoallineamento e/o il mancato ricorso a strumenti 

speciali
• Montaggio di pannelli senza necessità di fori.
• Ideale per riposizionamenti

Clip PC-SF1 fissata a vite

Clip PC-F1A avvitata nella struttura di sostegno Scanalatura a coda 
di rondine mostrata 
senza colla

L’adesivo applicato al PC-SM2H 
scorre attorno alla profonda 
scanalatura

Versione per carichi pesanti
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PC-SM2

PC-M2H

PC-M1A

PC-SM2H

PC-VM1 

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-SF1 Surface mount female screw fix

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-SF1 / DATE 0314

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-SF1, Setout Guide TD-02

White acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
Surface mount female is an extension of the Fastmount system 
specifically for use where a cavity is required or where installers prefer a
screw fixed mounting. Use with clips designed for self tapping, 
adhesive fix, high sheer strength and variable gap requirements.

 Several mounting options
 Screw fixed to support frame 
 Installation requires no special tools
 Works with standard range Fastmount clips
 Allows for flexing and expansion of panel and support frame
 
 

 Mounting onto aluminium frames
 Mounting onto fire rated cabins
 Mounting panels where a cavity between panel and frame is required
 PC-SF1 can be used on panel or support frame side
 

PC-SF1 mounted through support frame
from behind

PC-SM2 glue fixed

PC-M1A

Foam cored panel Thin prefinished panel

PC-SF1 recessed into support frame

PC-SF1 screw fixed onto support frame

Covered panel

PC-SF1 Femmina a montaggio su superficie con fissaggio a vite

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

PC-SF1

PC-M1A

Pannello rivestito
Pannello con interno espanso

PC-SM2 con fissaggio a colla

Pannello sottile prefinito

PC-SF1

PC-SF1

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO.

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.40-41-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE.

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare i 
pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta 
in volta, con la sequenza desiderata.

La femmina a montaggio su superficie è un’estensione del sistema 
FastmountTM, ideato specificatamente per utilizzi che richiedano la presenza 
di una sede o in cui sia preferibile il montaggio con fissaggio a vite. 

VANTAGGI

• Disponibili diverse opzioni di montaggio
• Fissato a vite alla struttura di sostegno
• L’installazione non richiede strumenti specifici
• Compatibile con clip della serie standard FastmountTM

• Consente piegamento ed espansione del pannello e della struttura di 
sostegno

APPLICAZIONI

• Montaggio su strutture in alluminio
• Montaggio su cabine resistenti al fuoco
• Montaggio di pannelli che richieda la presenza di una sede tra il pannello 

stesso e la struttura di sostegno

PC-SM2 PC-M2HPC-VM1PC-M1A PC-SM2H
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PC-SM2

PC-M2H

PC-M1A

PC-SM2H

PC-VM1 

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-RF1 Side mount female screw fix

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-RF1 / DATE 0314

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-RF1, Setout Guide TD-02

Brown acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
Ideal for applications that require side mounting, such as refit, cabinet 
construction, securing floor panels. This versatile screw fixed clip works
with all male clips from the standard range.

 Side mounting
 Installation requires no special tools
 Screw fixed to frame
 Several mounting options
 Works with existing standard range Fastmount clips
 Allows for flexing and expansion of panel and support
 
 
 
 Ceiling, wall and exterior panels
 Cabinet assembly & shelf support
 Refits & upgrades of existing installations
 Install into a variety of substrates
 Floor panels
 Inspection hatches
 
 

PC-M1A self tapping male, or
PC-SM2, PC-M2H, PC-VM1

Covered panel

Ply or similiar support frame

Screw fix #6 csk

PC-RF1

PC-RF1

Corner detail at cabinet or shelf

2

PC-RF1-B Femmina con montaggio laterale e fissaggio a vite

SERIE STANDARD

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE MARRONE.

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.44-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE.

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di 
montare i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e 
riposizionati di volta in volta, con la sequenza desiderata.

Ideale per applicazioni che richiedono montaggio laterale, come 
riposizionamento, assemblaggio armadi, fissaggio pannelli per 
pavimentazione. Questa versatile clip a fissaggio a vite è compatibile 
con tutte le clip maschio della serie standard.

VANTAGGI

• Montaggio laterale
• L’installazione non richiede strumenti specifici 
• Fissato a vite alla struttura di sostegno
• Disponibili diverse opzioni di montaggio
• Compatibile con le clip FastmountTM esistenti 
• Consente piegamento ed espansione del pannello e della  

struttura di sostegno

APPLICAZIONI

• Pannelli per cielini, muratura e per ambienti esterni 
• Assemblaggio armadi e sostegno scaffali
• Riposizionamento e rinnovamento di installazioni già esistenti 
• Possibilità di installazione in una grande varietà di substrati
• Pannelli per pavimentazione
• Portelli di ispezione

PC-RF1-B

Pannello rivestito

Dettagli angoli di armadietti o scaffaliPC-M1A maschio autofilettante 
o PC-SM2, PC-M2H, PC-VM1

PC-RF1-BVite

Struttura di sostegno

PC-SM2 PC-M2HPC-VM1PC-M1A PC-SM2H
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PC-SM2

PC-M2H

PC-M1A

PC-SM2H

PC-VM1 

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PC-AF1 Autofit female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PC-AF1 / DATE 0314

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_PC-AF1, Setout Guide TD-02

White acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
Fastmount 'Autofit' PC-AF1 is ideal for applications that require lateral 
adjustment, such as curved panels. This versatile screw fixed clip 
works with all standard range male clip types.

 Lateral panel adjustment all directions
 Installation requires no special tools
 Push fit into 35Ø hole
 Several mounting options
 Works with standard range Fastmount clips
 
 
 

 Complex shaped panels where lateral adjustment is required
 Ceiling, wall and exterior panels
 Mounting of curved panels
 Install into a variety of substrates
 Moulded into hull
 
 

ss csk screw #6x15

35
CP-01A or CP-01ST center point

selected male clip

support frame

panel

16
4

Exploded view (1:2) Typical section (1:2)

PC-RF1-B Femmina con montaggio laterale e fissaggio a vite PC-AF1 Femmina Autoflottante

Vista esplosa (1:2) Sezione tipica (1:2)

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO.

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE 
DISPOSIZIONE

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare i 
pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di volta in 
volta, con la sequenza desiderata.

PC-AF1 Autoflottante di FastmountTM è ideale per applicazioni che richiedono 
una regolazione laterale, come i pannelli curvi. Questa versatile clip a fissaggio 
a vite è compatibile con tutte le clip maschio della serie standard.

VANTAGGI

• Regolazione laterale del pannello in tutte le direzioni
• L’installazione non richiede strumenti specifici
• Si inserisce a spinta in fori da 35 Ø
• Disponibili diverse opzioni di montaggio
• Compatibile con clip della serie standard FastmountTM

• Si inserisce a vite o a colla 
 
APPLICAZIONI

• Pannelli di forma complessa che richiedono regolazione laterale
• Pannelli per cielini, muratura e per ambienti esterni
• Montaggio di pannelli curvi
• Possibilità di installazione in una grande varietà di substrati

Vite

Marcatore del centro CP-01A

Ø 35
Struttura di sostegno

clip maschio scelta

pannello

PC-SM2 PC-M2HPC-VM1PC-M1A PC-SM2H
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LP-M8 LP-SM8

SPECIFICATION: LOW PROFILE RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

LP-F8 Low Profile self tapping female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET LP-F8 / DATE 0812

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG LP-F8, Setout Guide TD-02

White acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time. Available in ranges of interchangeable clips, 
for different applications.
 
Low Profile clip LP-F8 self taps into a variety of subtrates and is used 
with male Low Profile clips, centre point and install tools.
 

 Hidden fixing
 Self taps into plywood from 9mm thick
 Perfect panel alignment secure mounting every time
 Remove and refit panels in any sequence 200+ times
 5kg+ pull out load per clip
 Allows for flexing and expansion of panel and support frame
 

 Suitable for covered or painted and prefinished panels
 Wall panels and selected ceiling panels, access panels
 Acoustic panels
 Refits and upgrades of existing installations
 Bed heads, artwork
 Mounting options for composites and thin-walled panels
 

4

25 LP-F8

Support frame

LP-M8 in 10 hole

optional screw fixing #6

Selected adhesive

LP-SM8

9.
5

LP-F8 Femmina autofilettante

SERIE A BASSO PROFILO
SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.46-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

LP-SM8LP-M8

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di 
montare i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e 
riposizionati di volta in volta, con la sequenza desiderata.

Disponibile in tutte le serie di clip intercambiabili, per varie applicazioni. 
LP-F8 a basso profilo, si inserisce in diversi substrati e viene utilizzato 
con clip maschio della serie a basso profilo, marcatore per centraggio e 
strumenti per l’installazione.

VANTAGGI

• Fissaggio a scomparsa
• Auto-inserimento in compensato da 9 mm di spessore
• Perfetto allineamento dei pannelli per un montaggio sicuro ogni 

volta
• Rimozione e riposizionamento in ogni sequenza per più di 200 volte
• Carico di estrazione per clip: 5 kg
• Consente piegamento ed espansione del pannello e della struttura 

di sostegno

APPLICAZIONI

• Adatto a pannelli rivestiti, verniciati e prefiniti
• Pannelli a parete, pannelli per determinati cielini, pannelli di accesso
• Pannelli fonoassorbenti
• Riposizionamento e rinnovamento di installazioni già esistenti
• Testiere del letto, opere d’arte
• Opzioni di montaggio per pannelli compositi e pannelli in muratura 

sottili

Ø25

9.4

4

Struttura di sostegno

LP-M8 in fori da 10 Ø

fissaggio a vite - opzionale

Adesivo scelto

LP-F8

LP-SM8
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LP-M8 LP-SM8

E ( 1 : 2 )

E

SPECIFICATION: LOW PROFILE RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

LP-DF8 Self tapping coarse thread female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET LP-DF8 / DATE 0812

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide  LP-DF8, Setout Guide TD-02, TD-08

White acetal copolymer

(Page 2 of 2)

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time. Available in ranges of interchangeable clips, 
for different applications.
 
Low Profile clip LP-DF8 designed for soft core material, self taps into 
rigid foam core and balsa, is used with male Low Profile clips, centre 
point and install tools.
 

 Hidden fixing
 Self taps into rigid foam core and balso from 10mm thick
 Perfect panel alignment secure mounting every time
 Remove and refit panels in any sequence multiple times
 5kg+ pull out load per clip
 Allows for flexing and expansion of panel
 

 Suitable for covered or painted and prefinished panels
 Wall panels and selected ceiling panels, access panels
 Acoustic panels
 Refits and upgrades of existing installations
 Bed heads, artwork
 

4

14

25


Panel

Foam core
support frame

LP-DF8

LP-SM8
adhesive fixed to panel

LP-DF8 Femmina autofilettante a passo grosso

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.48-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

LP-SM8LP-M8

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di 
montare i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e 
riposizionati di volta in volta, con la sequenza desiderata.

Disponibile in tutte le serie di clip intercambiabili, per varie applicazioni. 
Clip LP-DF8 a basso profilo per pannelli sandwich, autofilettante 
utilizzabile con clip maschio della serie a basso profilo, utilizzabile con 
clip maschio della serie a basso profilo, marcatore di centro e strumenti 
di installazione.

VANTAGGI

• Fissaggio a scomparsa
• Autofilettante su pannelli in balsa e compatte da 10 mm
• Perfetto allineamento dei pannelli per un montaggio sicuro ogni 

volta
• Rimozione e riposizionamento in ogni sequenza più volte
• Carico di estrazione per clip: 5kg
• Consente piegamento ed espansione del pannello

APPLICAZIONI

• Adatto a pannelli rivestiti, verniciati e pannelli per determinati cielini
• Pannelli a parete, pannelli per determinati cielini, pannelli di accesso
• Pannelli fonoassorbenti
• Riposizionamento e rinnovamento di installazioni già esistenti
• Testiere del letto, opere d’arte

Ø
25

14

4

Pannello 

LP-DF8

Struttura di sostegno 
con interno espanso

LP-SM8 a fissaggio 
adesivo al pannello
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LP-M8 LP-SM8

 A

D

SPECIFICATION: LOW PROFILE RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

LP-DF8 Self tapping coarse thread female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET LP-DF8 / DATE 0812

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide  LP-DF8, Setout Guide TD-02, TD-08

White acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time. Available in ranges of interchangeable clips, 
for different applications.
 
Low Profile clip LP-DF8 designed for soft core material, self taps into 
plasterboard (drywall) and is used with male Low Profile clips, centre 
point and install tools.
 

 Hidden fixing
 Self taps into Drywall plasterboard from 10mm thick
 Perfect panel alignment secure mounting every time
 Remove and refit panels in any sequence multiple times
 5kg+ pull out load per clip
 Allows for flexing and expansion of panel
 

 Suitable for covered or painted and prefinished panels
 Wall panels and selected ceiling panels, access panels
 Acoustic panels
 Refits and upgrades of existing installations
 Bed heads, artwork
 

NEW PRODUCT

12

4

Panel
(painted, covered etc.)

Plasterboard

LP-DF8 LP-M8 or
LP-SM8

13

Panel with 10Ø blind hole

25Ø holeSupport
frame

Plasterboard (drywall)

(Page 1 of 2)

LP-DF8 Femmina autofilettante a passo grosso

SERIE A BASSO PROFILO

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.48-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

LP-SM8LP-M8

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare 
i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di 
volta in volta, con la sequenza desiderata.

Disponibile in tutte le serie di clip intercambiabili, per varie applicazioni. 
Clip LP-DF8 a basso profilo pannelli sandwich, cartongesso, autofilettante 
utilizzabile con clip maschio della serie a basso profilo, utilizzabile con clip 
maschio della serie a basso profilo, marcatore per centraggio e strumenti 
di installazione.

VANTAGGI

• Fissaggio a scomparsa
• Autofilettante su cartongesso a partire da 10 mm di spessore
• Perfetto allineamento dei pannelli per un montaggio sicuro ogni volta
• Rimozione e riposizionamento in ogni sequenza più volte
• Carico di estrazione per clip: 5kg
• Consente piegamento ed espansione del pannello

APPLICAZIONI

• Adatto a pannelli rivestiti, verniciati e per determinati cielini
• Pannelli a parete, per determinati cielini, pannelli di accesso
• Pannelli fonoassorbenti
• Riposizionamento e rinnovamento di installazioni già esistenti
• Testiere del letto, opere d’arte

Cartongesso

Foro da 25Ø
Struttura di 

sostegno con 
fori da 25Ø

Pannello con foro  
cieco da 10 Ø

Cartongesso

Pannello (verniciato, 
rivestito, ecc...)

12

13

4

LP-DF8 LP-M8 o 
LP-SM8
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LP-M8 LP-SM8

SPECIFICATION: LOW PROFILE RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

LP-AF8 Low Profile Autofit female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET LP-AF8 / DATE 1111

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG LP-AF8, Setout Guide TD-02

White acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time. Available in ranges of interchangeable clips, 
for different applications.
 
Low Profile clip LP-AF8 provides 360 degree lateral adjustment, fitting 
into a 35 hole. Mounts into a variety of materials and is used with 
male Low Profile clips.
 

 Hidden fixing with 8mm lateral adjustment
 Screw or glue into plywood from 9mm thick
 Perfect panel alignment secure mounting every time
 Remove and refit panels in any order multiple times
 5kg+ pull out load per clip
 Allows for flexing and expansion of panel and support frame
 

 Suitable for covered or painted and prefinished panels
 Wall panels and selected ceiling panels, access panels
 Curved panels
 Refits and upgrades of existing installations
 Where installation tolerance is required
 Can be moulded into fibreglass
 

NEW PRODUCT

10
.5

4

30

Cut away exploded view (1:2)

Center point marker CP-08

CSK SS #4 screw

LP-M8 self tapping or
LP-SM8 glue / screw fixed

Panel Typical section (1:2)

35

Support frame
ply / mdf / fibreglass / etc

LP-AF8 Femmina autoflottante

Vista esplosa (1:2) Sezione tipica (1:2)

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Vite

Pannello

LP-M8 autofilettante 
o LP-SM8 fissato 
con colla o a vite  

Struttura di sostegno

Marcatore del centro CP-08

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE BIANCO

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.48-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

LP-SM8LP-M8

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare 
i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di 
volta in volta, con la sequenza desiderata.

Disponibile in tutte le serie di clip intercambiabili, per varie applicazioni. 
Clip LP-AF8 della serie a basso profilo: fornisce regolazione laterale fino 
a 360 gradi, compatibile con fori da 35 Ø. Si monta su diversi materiali e 
si utilizza con clip maschio a basso profilo.

VANTAGGI

• Fissaggio a vite o a colla su pannellature da 9 mm di spessore
• Perfetto allineamento dei pannelli per un montaggio sicuro ogni volta
• Rimozione e riposizionamento in ogni sequenza più volte
• Carico di estrazione per clip: 5 kg
• Consente piegamento ed espansione del pannello e della struttura 

di sostegno

APPLICAZIONI

• Adatto a pannelli rivestiti, verniciati e per determinati cielini
• Pannelli a parete, per determinati cielini, pannelli di accesso
• Pannelli curvi
• Riposizionamento e rinnovamento di installazioni già esistenti
• Casi in cui è richiesta tolleranza di installazione
• Stampabile nella vetronite

35Ø

10
.5

30

4
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SPECIFICATION: VERY LOW PROFILE RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

VL-03 Very Low Profile clip set VL-F3+M3+SS3

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET VL-03 / DATE 0314

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG VL-03, Setout Guide TD-02

Grey acetal copolymer

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
The VL-03 is ideal for mounting ceiling and wall panels in areas with 
minimal frame and panel thickness. The VL-03 clip set uses the patent 
pending super-groove system to mechanically engage into adhesive. 
Screw or adhesive combinations can be used.

 Self-aligning secure mounting (min. 5kg per clip)
 Installation requires no special tools or skilled labour
 Uses a range of adhesives to suit the customer
 Fast installation
 Clip lead in for easy fitting
 Can be screw fixed with lateral adjustment
 
 

 Mounting 6mm plywood panels with minimal clearance
 Inspection panels
 Soft or honeycomb cored panels with thin facings
 Mounting panels where no drilling is preferred

Section through showing
Recessed Installation

10

Section through showing
Surface mounted adhesive installation

Support frame

Adhesive or screw fix

VL-SS3 Euro screw (stainless)
 

or VL-S3 zinc plated steel

VL-F3

VL-M3

6

3

7

25 Support frameVL-F3

VL-M3

VL-SS3
with lateral adjustment in VL-M3

Adhesive or
screw fix

covered panelPanel

VL-03 Set clip della Serie a profilo extra basso VL-F3+VL-M3+VSS3

SERIE A PROFILO EXTRA BASSO
SCHEDE PRODOTTI

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare 
i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di 
volta in volta, con la sequenza desiderata.

VL-03 è ideale per il montaggio di cielini e pannelli a parete in aree in 
cui sono presenti strutture di sostegno minime e particolari spessori del 
pannello. Il set clip VL-03 sfrutta il sistema super concavo per inserirsi 
meccanicamente sull’adesivo. Possibilità di utilizzare combinazioni con 
viti o adesivo.

VANTAGGI

• Montaggio sicuro con auto-allineamento (5 kg per clip)
• Non sono necessari strumenti speciali o personale specializzato per 

l’installazione
• Sfrutta una serie di adesivi per rispondere al meglio alle esigenze del cliente
• Installazione rapida e semplice
• Può essere fissata a vite con regolazione laterale

APPLICAZIONI

• Montaggio pannelli di compensato da 6 mm con margine minimo
• Pannelli d’ispezione 
• Pannelli sandwich con rivestimento sottile
• Dove preferibile non ricorrere all’utilizzo del trapano per il montaggio 

dei pannelli

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: COPOLIMERO DI ACETALE GRIGIO

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.49-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

VL-S3 rivestita in zincoVL-SS3

VL-M3

VL-F3

VL-F3

Immagine interna della sezione
Installazione a incasso

Immagine interna della sezione
Installazione adesiva con montaggio su superficie

VL-M3

Pannello

Fissaggio adesivo 
o a vite

Struttura di sostegno
Struttura di sostegno

pannello rivestito

Fissaggio adesivo o a vite

VL-SS3 con regolazione  
laterale VL-M3

25Ø

7

10
6

3
DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:
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SPECIFICATION: METAL RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

MC-05 Maxi Metal Clip Set MC-F5+MC-M5H

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET MC-05 / DATE 0314

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG_MC-05, Setout Guide TD-02

EZDA 3 with duplex finish, SS spring

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
Fastmount Maxi metal clip is designed for demanding applications that 
require fire protection and heavy load bearing. This versatile metal clip 
can be used in conjunction with our standard range clips.

 Metal clip to withstand high temperatures
 Allows for tolerance & panel flex (self centreing)
 Provides acoustic & vibration isolation
 10kg pull out load
 Self tapping and screw fit mounting options
 
 
 

 Fire rated panels
 Panels in fire egress paths
 Ceiling, wall and exterior panels
 Mounting of curved panels
 Install into a variety of substrates
 
 
 

Cutaway exploded view (nts) Typical section (1:1)

4
10

13

20

Support frame

Panel

Panel

MC-M5H

MC-F5BC
#5 gauge
csk ss screw

MC-F5

MC-M5H

MC-05 Set clip in metallo: MC-F5 + MC-M5

SERIE IN METALLO

Spaccato esploso (immagine non in scala) Sezione tipica (1:1)

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Pannello

Pannello

MC-M5

MC-F5BC
ViteStruttura di sostegno

20Ø

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare 
i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di 
volta in volta, con la sequenza desiderata.

Il set di clip Maxi Metal di FastmountTM è progettato per applicazioni più 
complesse che richiedono protezione antincendio e resistenza a grossi 
carichi. Questa versatile clip in metallo può essere usata con le clip della 
serie standard. 

VANTAGGI

• Clip in metallo resistenti alle alte temperature
• Permette tolleranza e piegamento del pannello
• Garantisce isolamento dalle vibrazioni e acustico
• Carico di estrazione: 10 kg
• Opzioni autofilettanti e a montaggio a vite

APPLICAZIONI

• Pannelli ignifughi
• Pannelli per percorsi verso uscite di sicurezza
• Pannelli per cielini, muratura e per ambienti esterni
• Montaggio di pannelli curvi
• Possibilità di installazione in una grande varietà di substrati.MATERIALI: ZAMA CON RIFINITURE SU AMBO I LATI, MOLLA IN ACCIAIO INOX

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.50-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.35-> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

MC-M5

MC-F5

13

10
4
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PC-01

B ( 1 : 2.5 )

PS-SM

B

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PS-150E PanelSafe Easy fit - self tapping

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PS-150E / DATE 0312

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG PS-150E, Setout Guide IG PS-150E/2

Aluminium & stainless steel

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
PanelSafe Easy fit restraint systems provide added security & control. 
The panel is suspended below the ceiling for convenient servicing 
behind the panel or controlled removal of the panel by releasing the 
wire. For use with fastmount system clips & installation tools.

 Secures heavy panels
 Easy one person removal of large panels
 Convenient servicing behind panel without full removal
 Prevents panels falling during fire exit
 Works with existing Fastmount clips
 Variable length to suit application

 Inspection & service panels
 Panels above valuable furniture and artwork
 Surface mount option available
 Heavy panels
 Large panels
 

Standard 150mm drop, custom lengths available on request

Cut away view panel open
Support frame

SS wire, selected length

4

Panel with Fastmount

PS-150E
Use PS-S150E for glue fix option, has PS-D base

Foam pad

SS screw release

Clearance hole
min. 10

PS-150E PanelSafe - Autofilettante

SERIE PER ISPEZIONE PANNELLI

PS-150E 
Use PS-S150E for glue fix option, has PS-D base

SCHEDE PRODOTTI

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare 
i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di 
volta in volta, con la sequenza desiderata.

Il sistema di ritenuta PanelSafe fornisce maggiore sicurezza e controllo. 
Il pannello è sospeso al di sotto del cielino per facilitare la manutenzione 
da dietro o controllarne la rimozione allentando il cavo. Da utilizzarsi con 
clip del sistema FastmountTM e strumenti per l’installazione.

VANTAGGI

• Fissaggio di pannelli pesanti
• Soltanto una persona necessaria per la rimozione di grossi pannelli
• Semplice manutenzione da dietro il pannello senza necessità di 

rimuoverlo completamente
• Impedisce la caduta dei pannelli nelle uscite antincendio
• Compatibile con le clip FastmountTM esistenti
• Lunghezza variabile in base alle applicazioni

APPLICAZIONI

• Pannelli di ispezione e di servizio
• Pannelli sovrastanti elementi di arredo pregiati e opere d’arte
• Disponibile anche l’opzione a montaggio superficiale
• Pannelli pesanti
• Grossi pannelli

Lunghezza standard 150 mm; possibilità 
di richiedere lunghezze personalizzate

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: ALLUMINIO E ACCIAIO INOX

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.52-53-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.54-55 -> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Imbottitura 
di schiuma

Foro da 10 Ø

Struttura di supporto

Pannello con Fastmount

Collegamento filettato

Sezione aperta del pannello

PS-150E Utilizza PS-S150E per opzione con  
fissaggio a colla

Cavo in Acciaio Inox, 
lunghezza scelta

4
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PC-01PS-M

C ( 1 : 3 )

C

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PS-S150E  PanelSafe Easy fit - Surface mount

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PS-S150E / DATE 0312

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide PS-150E, Setout Guide PS-150E/2

Aluminium & stainless steel

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
PanelSafe Easy fit restraint systems provide added security & control. 
The panel is suspended below the ceiling for convenient servicing 
behind the panel or controlled removal of the panel by releasing the 
wire. For use with fastmount system clips & installation tools.

 Secures heavy panels
 Easy one person removal of large panels
 Convenient servicing behind panel without full removal
 Prevents panels falling during fire exit
 Works with existing Fastmount clips
 Variable length to suit application

 Thin walled panels requiring adhesive mounting
 Inspection & service panels
 Panels above valuable furniture and artwork
 Self tapping option available
 Heavy panels
 Large panels
 

Standard 150mm drop, custom lengths available on request

Cut away view panel openSupport frame

SS wire, selected length

PS-S150E glue fix
Use PS-150E for self tapping option

Foam pad

SS Screw

Clearance hole

16.8

4

Epoxy glue

14
15

PS-S150E PanelSafe - Montaggio su superficie

SCHEDE PRODOTTI

Imbottitura 
di schiuma

Foro da 10 Ø

Struttura di supporto

Collegamento filettato

Colla epossidica

Sezione aperta del pannello

PS-S150E fissaggio con colla. Utilizzare PS-150E 
per opzione autofilettante

Cavo in Acciaio Inox, 
lunghezza scelta

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare 
i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di 
volta in volta, con la sequenza desiderata.

Il sistema di ritenuta PanelSafe fornisce maggiore sicurezza e controllo. 
Il pannello è sospeso al di sotto del cielino per facilitare la manutenzione 
da dietro o controllarne la rimozione allentando il cavo. Da utilizzarsi con 
clip del sistema FastmountTM e strumenti per l’installazione.

VANTAGGI

• Fissaggio di pannelli pesanti
• Soltanto una persona necessaria per la rimozione di grossi pannelli
• Semplice manutenzione da dietro il pannello senza necessità di 

rimuoverlo completamente
• Impedisce la caduta dei pannelli nelle uscite antincendio
• Compatibile con le clip FastmountTM esistenti
• Lunghezza variabile in base alle applicazioni

APPLICAZIONI

• Pannelli sottili in muratura che richiedono montaggio adesivo
• Pannelli di ispezione e di servizio
• Pannelli sovrastanti elementi di arredo pregiati e opere d’arte
• Disponibile anche l’opzione a montaggio superficiale
• Pannelli pesanti
• Grossi pannelli

Lunghezza standard 150 mm; possibilità 
di richiedere lunghezze personalizzate

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: ALLUMINIO E ACCIAIO INOX

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.52-53-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.54-55 -> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

14
15

4
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PC-01

A ( 1 : 2 )

A

SPECIFICATION: STANDARD RANGE

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

INSTALLATION: Partially exploded section through showing typical installation method

PS-150 PanelSafe - restraint system

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

BENEFITS

APPLICATIONS

INDUSTRY FIT:

PRODUCT SHEET PS-150 / DATE 0911

USE WITH:

MATERIAL:

MORE INFO: Installation Guide IG PS-150, Setout Guide IG PS-150/2

Aluminium & stainless steel

The Fastmount™ multi-award winning system has revolutionized the 
mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any 
sequence time after time.
 
PanelSafe restraint systems provide added security & control. The 
panel is suspended below the ceiling for convenient servicing behind 
the panel or controlled removal of the panel by releasing the wire. For 
use with fastmount system clips & installation tools.

 Secures heavy panels safe from falling
 Easy one person removal of large panels
 Convenient servicing behind panel without full removal
 Prevents panels falling during fire exit
 Works with existing Fastmount clips
 Variable length to suit application

 Inspection & service panels
 Panels above valuable furniture and artwork
 Use in fire egress paths
 Heavy panels
 Large panels
 

SS wire, selected length

PS-150

Support frame

Panel

35
4

Standard 150mm drop, custom lengths available on request

Cut away view panel open

SS screw to release panel

PS-150 PanelSafe

SERIE PER VERIFICA PANNELLI

SCHEDE PRODOTTI

DESCRIZIONE: PER LE INDUSTRIE:

Il sistema pluripremiato di FastmountTM ha rivoluzionato il modo di montare 
i pannelli. I pannelli possono essere facilmente rimossi e riposizionati di 
volta in volta, con la sequenza desiderata.

Il sistema di ritenuta PanelSafe fornisce maggiore sicurezza e controllo. 
Il pannello è sospeso al di sotto del cielino per facilitare la manutenzione 
da dietro o controllarne la rimozione allentando il cavo. Da utilizzarsi con 
clip del sistema FastmountTM e strumenti per l’installazione.

VANTAGGI

• Fissaggio di pannelli pesanti
• Soltanto una persona necessaria per la rimozione di grossi pannelli
• Semplice manutenzione da dietro il pannello senza necessità di 

rimuoverlo completamente
• Impedisce la caduta dei pannelli nelle uscite antincendio
• Compatibile con le clip FastmountTM esistenti
• Lunghezza variabile in base alle applicazioni

APPLICAZIONI

• Pannelli di ispezione e di servizio
• Pannelli sovrastanti elementi di arredo pregiati e opere d’arte
• Disponibile anche l’opzione a montaggio superficiale
• Pannelli pesanti
• Grossi pannelli

Lunghezza standard 150 mm; possibilità 
di richiedere lunghezze personalizzate

UTILIZZARE CON:

MATERIALI: ALLUMINIO E ACCIAIO INOX

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG.52-53-> GUIDA ALL’INSTALLAZIONE  
PAG.54-55 -> GUIDA PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE

INSTALLAZIONE: Sezione parzialmente esplosa con dimostrazione del tipico metodo di installazione

35
4

Struttura di supporto

Allentamento vite 

Sezione aperta del pannello

Cavo in Acciaio Inox, 
lunghezza scelta

PS-150
Pannello
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Carichi di estrazione

Il carico di estrazione può variare in base al tipo di clip e viene specificato sulle relative schede prodotto. Corrispondono 
generalmente a 5 kg, per le classiche clip della serie standard e 10 kg per le clip per i carichi pesanti.

Il carico d’urto è ridotto e può essere pari a 2 kg in base al tipo di sollecitazioni applicate. Le clip non eseguono mai lavori 
di carico simultaneamente su un pannello, pertanto se su un pannello sono installate 10 clip, ciò non significa che la forza 
necessaria per la rimozione del pannello (o la forza impressa sul pannello) sarà di 10 x 5 kg.

Distanza tra le clip e carichi dei pannelli

I pannelli devono essere sostenuti in maniera uniforme per tutto il loro perimetro, per prevenire piegamenti in zone 
scoperte. La distanza necessaria tra le clip varia in base all’applicazione.

Sebbene diversi set di clip FastmountTM possano sostenere un carico superiore rispetto a quello teorico, in realtà 
altri fattori possono incidere sul carico d’urto (accelerazione di gravità) dei pannelli e delle clip, come mare mosso, 
forti venti (pannelli per ambienti esterni) e scosse sismiche. In base alla nostra esperienza, consigliamo vivamente di 
consultare le nostre linee guida.

Fare riferimento alle pagine 35-37 delle guide per la disposizione dei pannelli o inviare una mail per un consiglio a 
info@specialinsert.it

Il sistema Fastmount in relazione a materiali vari

È possibile montare le clip FastmountTM su diversi materiali per pannelli, come compensato, mdf, plastica, fibra di 
vetro, laminato plastico (HPL), oltre che su pannelli a sandwich e compositi, come Alucobond. È sconsigliato l’utilizzo 
di materiali molto pesanti come il granito o fibrocemento pesante. LP-DF8 femmina a passo grosso è progettato per 
essere compatibile con il cartongesso.

Si prega di fare riferimento alla pagina 2 della Guida alla selezione delle clip per quanto riguarda la serie standard e la 
serie a basso profilo.

Regolazione utensile e clip autofilettanti 
La frizione dell’utensile dovrà essere regolata in base alle clip da applicare ed al materiale ricevente.

Dopo due o tre prove di montaggio clip, si avrà un’idea più chiara dell’impostazione dell’utensile per montare le 
clip, senza comunque stringerle troppo. Se le clip si rompono, significa che l’impostazione del trapano è troppo 
forte. Alcuni materiali duri richiedono la svasatura dei fori. Contattateci pure per avere dei consigli all’indirizzo info@
specialinsert.it

Adesivi per clip a montaggio su superficie 
Con il modello super-concavo le clip a montaggio su superficie FastmountTM sfruttano un attacco meccanico per 
fissare le clip, così che la scelta degli adesivi dipenda principalmente dal materiale del pannello.

Installazione di qualità

FastmountTM fornisce gli strumenti necessari per un’installazione ben allineata e di qualità. Sul sito internet  
www.specialinsert.it sono disponibili guide e video.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE
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TD-02

La sezione speculare dei pannelli dei cielini e della 
griglia di sostegno mostra le linee guida per la 
dispozione delle clip sul pannello.

Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento 
alle schede prodotti.

Disposizioni delle clip su pannelli per cielini

Fissaggio di pannelli (es: faretti > 0,5 kg)

Clip per pannello PC-01

Perimetro di pannelli 
rivestiti o prefiniti.

Per pannelli larghi più di 
600, aggiungere una fila 
centrale di clip

Fissaggio di elementi pesanti, come 
altoparlanti sostenuti separatamente. 
Fissaggio al pannello della sola 
copertura dell’altoparlante

Perimetro della struttura di sostegno 
segnato tratteggiato. 
La larghezza della struttura 
di sostegno deve essere min. 45 mm
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SERIE A BASSO PROFILO: Disposizioni delle clip per i pannelli a parete di grandi dimensioni

TD-08
SPECIFICHE TECNICHE

ogni clip ha una capacità di resistenza al taglio  
di 3 kg.
part. n. LP-F8, LP-DF8, LP-M8, LP-SM8.
Peso massimo del pannello: 40 kg
Grandezza massima consigliata del pannello:  
2,4 m x 1,2 m

Clip del pannello

Perimetro della 
struttura di sostegno

Per ulteriori informazioni si 
prega di fare riferimento alle 
schede prodotti.

da 25 a 50



FASTMOUNT CATALOGO PRODOTTI |  37

WWW.SPECIALINSERT.IT

Panel clip

Outline of support
frame

Panel Clip setout on large wall panels
Standard range (see TD-08 for Low Profile)

nts

TD-09

06/13

Read with Fastmount installation instructions. See
product sheets & drawing TD-02 for more information.

scale: date:

ref:

Subject to change without notice. see website for updates
www.fastmount.com Copyright ©Fastmount Limited
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TD-09

SERIE STANDARD: Disposizioni delle clip per i pannelli a parete di grandi dimensioni

SPECIFICHE TECNICHE

su ogni pannello devono essere inserite dalle due 
alle quattro clip VS-M1 per sostenere il peso del 
pannello, o devono essere utilizzati altri metodi per 
sostenere il peso del pannello.
Peso massimo raccomandato del pannello: 40 kg.
Grandezza massima raccomandata del pannello: 
2,4 m x 1,2 m

Clip del pannello

Perimetro della 
struttura di sostegno

Per ulteriori informazioni si 
prega di fare riferimento alle 
schede prodotti.

da 25 a 50
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GUIDE 
ALL’INSTALLAZIONE

VISITA IL SITO WWW.SPECIALINSERT.IT PER I VEDERE I VIDEO DELL’INSTALLAZIONE
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PC-M1A PC-M2H

PC-SM2HPC-SM2

CT-10CT-07CT-01 CT-03PC-VM1 

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PC-F1A Self tapping female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PC-F1A / DATE 0314

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

CT-01

panels temporarily fixed in place, 
sent for covering after drilling

10
16.8

CT-07

PC-F1

CT-03

Fiberglass or
Alumimium

PC-F1

4

16
.8

 

Support frame

Covered panel

Drill hole through panel & frame Drill out frame hole with CT-07 Screw fit PC-F1 with CT-03

16.8

Use battery drill
with clutch set

Screw fit PC-F1 into thin frame

PC-F1 can be used  as screw / friction fit
into thin frames & seat backs

Cutaway view showing panel mounting

(see reverse for more options)

PC-M1A

PC-F1

(page 1 of 2)
PC-F1A Femmina autofilettante per pannelli rivestiti

SERIE STANDARD

PC-F1A

PC-F1A

PC-F1A

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Eseguire un pre foro  
nel pannello e nella struttura 
di sostegno

Praticare un foro sulla struttura di 
sostegno con CT-07

CT-07CT-01

CT-03

PC-M1A

Pannelli momentaneamente 
posizionati, da rivestire dopo 
averli forati con il trapano

Utilizzare utensili dotati 
di frizione

PC-F14A maschio autofilettante, 
può essere inserito su laminato 
con spessore minimo 4 mm

Avvitare PC-F1A con CT-03

Inserire PC-F1A nella struttura sottile La sezione mostra come montare il pannello

Pannello rivestito

Struttura di supporto

Vetroresina o alluminio

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLARE CON:

ULTERIORI INFORMAZIONI: Pag.35 per una migliore disposizione
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PC-F1A Femmina autofilettante per pannelli verniciati e pannelli ciechi

PC-M1A

PC-SM2

PC-M2H

PC-SM2H

CP-01A CT-09 CT-10CT-07PC-VM1 

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PC-F1A Self tapping female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PC-F1A / DATE 0314

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Fit CP-01A into PC-F1
then push panel to mark center

Drill panel on center mark
with CT-09 7.5mm deep

Screw fit male clip with CT-10

(continued from previous page)

(page 2)

PC-F1 CT-09

10

9

CT-10

10 hole

Use battery drill
with clutch set

CP-01A

INSTALLING ADHESIVE FIT MALE CLIPS (first complete steps 1 to 3, page 1) 

PC-SM2
or PC-SM2H

PC-F1

Panel propped
in place

Clip PC-SM2 into PC-F1 Apply adhesive to PC-SM2 Place panel & support while adhesive dries

or
CP01ST

PC-F1A

PC-F1A

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

Inserire CP-01 A in PC-F1A,  
poi premere il pannello 
per contrassegnare il centro

Praticare un foro al centro
con CT-09 a 7,5 mm di profondità

Avvitare la clip maschio con CT-10

Clip PC-SM2 in PC-F1A Applicare l’adesivo a PC-SM2 Posizionare il pannello e la struttura di 
sostegno prima che l’adesivo si asciughi

Posare il pannello 
nella posizione 
richiesta

PC-SM2 o 
PC-SM2H

CT-10CT-09

CP-01A

10 Ø

Utilizzare utensili 
dotati di frizione

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLAZIONE DI CLIP MASCHIO A FISSAGGIO ADESIVO (eseguire prima i punti da 1 a 3 di pagina 40)

UTILIZZARE CON: INSTALLARE CON:

Adesivo
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PC-M1A PC-M2H

PC-SM2HPC-SM2

PC-VM1

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PC-SF1 Surface mount female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd. INSTALLATION GUIDE PC-SF1 / DATE 0314

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Screw fix PC-SF1 to frame Options for mounting PC-SF1 to support frame

(see reverse for more options)

(page 1 of 2)

 2 x #6 self tapping SS screw

PC-M1A

Covered panel

PC-SM2

PC-SF1

Support frame

PC-SF1

PC-SF1

Options for mounting PC-SF1 to support frame and male clip amd panel types

MORE INFO: Setout Guide TD-02

PC-SF1 Femmina a montaggio su superficie 

SERIE STANDARD

ULTERIORI INFORMAZIONI: Pag.35 per una migliore disposizione

PC-M1A PC-M2H

PC-SM2HPC-SM2

PC-VM1

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PC-SF1 Surface mount female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd. INSTALLATION GUIDE PC-SF1 / DATE 0314

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Screw fix PC-SF1 to frame Options for mounting PC-SF1 to support frame

(see reverse for more options)

(page 1 of 2)

 2 x #6 self tapping SS screw

PC-M1A

Covered panel

PC-SM2

PC-SF1

Support frame

PC-SF1

PC-SF1

Options for mounting PC-SF1 to support frame and male clip amd panel types

MORE INFO: Setout Guide TD-02

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Inserire PC-SF1 alla struttura di 
supporto tramite fissaggio a vite

n. 2 viti autofilettanti

Struttura di sostegno

PC-SF1

PC-SF1PC-SF1

PC-SM2

PC-M1A

Pannello rivestito

Opzioni di montaggio PC-SF1 alla struttura di sostegno

Opzioni di montaggio PC-SF1 alla struttura di sostegno, clip maschio e tipologie di pannelli

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLARE CON:
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PC-M1A

PC-SM2

PC-M2H

PC-SM2H

CP-01A CT-09 CT-10PC-VM1 

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PC-SF1 Surface mount female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PC-SF1 / DATE 0314

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Fit CP-01A into PC-SF1
then push panel to mark center

Drill panel on center mark
with CT-09 7.5mm deep

Screw fit male clip with CT-10

(continued from previous page)

(page 2)

CT-09

10

9

CT-10

10 hole

Use battery drill
with clutch set

INSTALLING ADHESIVE FIT MALE CLIPS (first complete step 1, page 1) 

Clip PC-SM2 into PC-F1 Apply adhesive to PC-SM2 Place panel & support while adhesive dries

CP-01A

PC-SF1

PC-SM2H
or PC-SM2

PC-SF1

Panel propped in place

MORE INFO: Setout Guide TD-02

or
CP01ST

PC-SF1 Femmina a montaggio su superficie 

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

Inserire CP-01A in PC-SF1
poi premere il pannello per 
contrassegnare il centro

Praticare un foro al centro
con CT-09 a 7,5 mm di profondità

Avvitare la clip maschio con CT-10

Posizionare il pannello e la struttura di 
sostegno prima che l’adesivo si asciughi

Applicare l’adesivo a PC-SM2Clip PC-SM2 in PC-F1A

PC-SF1

PC-SF1

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

UTILIZZARE CON: INSTALLARE CON:

Posare il pannello 
nella posizione richiesta

PC-SM2 o
PC-SM2H

CT-10

CT-09

CP-01A

10 Ø

Utilizzare utensili 
dotati di frizione

INSTALLAZIONE DI CLIP MASCHIO A FISSAGGIO ADESIVO (eseguire prima i punti da 1 a 3 di pagina 40)

o

ULTERIORI INFORMAZIONI: Pag.36 per una migliore disposizione

Adesivo
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PC-M1A

PC-SM2

PC-M2H

PC-SM2H

CP-01A CT-09 CT-10PC-VM1 

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PC-RF1 Side mount female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PC-RF1 / DATE 0314

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

 2x #6 csk SS screw

Break off setting tabs
as required

Screw fit PC-RF1 to side of frame Fit CP-01A into PC-RF1 Press panel onto CP-01A to mark

CT-09

10

9

CT-10

PC-RF1

2

PC-SM2

PC-RF1

Drill panel on mark with CT-09 Screw fit male clip with CT-10 Panel clipped in place

OPTION WITH ADHESIVE FIT MALE (complete 1 above)

Clip PC-SM2 into PC-RF1 Apply adhesive to PC-SM2 Place panel & support while adhesive dries

Panel propped in place
MORE INFO: Setout Guide TD-02

or
CP01ST

PC-RF1-B Femmina a montaggio laterale

SERIE STANDARD

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Avvitare PC-RF1-B sul lato della 
struttura di sostegno

Inserire CP-01A in PC-RF1-B

Clip PC-SM2 in PC-RF1-B Applicare l’adesivo a PC-SM2
Posizionare il pannello e la struttura di 
sostegno p rima che l’adesivo si asciughi

Praticare un foro al centro con  
CT-09 a 7,5 mm di profondità

Avvitare la clip maschio con CT-10 Pannelli fissati in loco

OPZIONE CON MASCHIO A FISSAGGIO ADESIVO (eseguire il punto 1 sopra riportato)

Premere il pannello contro CP-01A 
per contrassegnarlo

n. 2 viti

Fissarlo in base  
alle necessità

PC-RF1-B

PC-RF1-B

PC-SM2

CT-09

CT-10

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLARE CON:

Utilizzare utensili 
dotati di frizione

Adesivo
ULTERIORI INFORMAZIONI: Pag.35 per una migliore disposizione

VS-M1

Posare il pannello 
nella posizione richiesta
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RF1 drilling jig at deck head ( 1 : 1 )

Drilling Jig PC-RF1

CT-18
Fastmount Ltd

Ron Hanley 9/07/2010

1

Designed by Checked by Approved by Date

1 / 2 
Edition Sheet

Date

CT-18  Dima per centraggio fori

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE
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CT-10LP-M8 LP-SM8 CP-08 CT-09CT-19

A ( 1 : 2 )

A

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

LP-F8 Low Profile self tapping female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE LP-F8 / DATE 0812

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Drill 25 hole in frame Screw LP-F8 into frame Fit CP-08 centre point into LP-F8

Use battery drill with clutch set

Press panel onto CP-08 to mark Drill panel on mark with CT-09

(see reverse for more options)

25 drill

12

CT-20
25mm drill bit

LP-F8

CP-08

6

10

Screw fit LP-M8 with CT-10

Use battery drill with clutch set

CT-10

Cutaway view of installed clip

MORE INFO: Setout Guide TD-02 & TD-08

LP-F8 Femmina autofilettante a basso profilo e LP-M8 
maschio autofilettante

SERIE A BASSO PROFILO
GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Eseguire un foro Ø 25 
nella struttura di sostegno

Avvitare LP-F8 nella struttura  
di sostegno

Utilizzare trapano a 
batteria con adeguata 
impostazione della 
frizione

Inserire il CP-08 in LP-F8

Avvitare LP-M8 con CT-10 

Sezione della clip installata

Utilizzare utensili dotati di frizione

Premere il pannello contro CP-08 
per contrassegnare il centro

Forare il pannello sul segno fatto 
precedentemente con CT-09

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLARE CON:

CP-08

LP-F8

CT-20

CT-10

ULTERIORI INFORMAZIONI: Pag. 35-36  
per una migliore disposizione

o CT-20
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LP-SM8 CT-19

B ( 1 : 2 )

B

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

LP-F8 Low Profile self tapping female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE LP-F8 / DATE 0812

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

(continued from previous page; GLUE ON OPTION)

Apply adhesive to PC-SM2 Fit panel & support while adhesive dries

25 drill

25mm drill

12

LP-F8

CT-20

Use battery drill with clutch set

Screw LP-F8 into frameDrill 25 hole in frame Fit LP-SM8 into LP-F8

LP-F8

LP-SM8

#6-20 ss screw
through LP-SM8

Use additional screw if required

selected epoxy adhesive

Cutaway view of installed clip (panel removed)

LP-SM8

Panel

Frame

MORE INFO: Setout Guide TD-02 & TD-08

LP-F8 Femmina autofilettante a basso profilo e LP-SM8 maschio 
a fissaggio adesivo

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

Utilizzare utensili 
dotati di frizione

LP-F8

LP-SM8

LP-F8

LP-SM8
Pannello

Struttura di sostegno

Sezione della clip installata (pannello rimosso)

Utilizzare una vite aggiuntiva 
se necessario

Posizionare il pannello e la struttura 
di sostegno prima che l’adesivo si 
asciughi

Applicare l’adesivo a PC-SM2

Eseguire un foro Ø 25 
nella struttura di sostegno

Avvitare LP-F8 nella struttura 
di sostegno

Inserire LP-SM8 in LP-F8

adesivo

Vite autofilettante 
attraverso LP-SM8

CT-20

ULTERIORI INFORMAZIONI: Guide TD-02 e TD-08 
per una migliore disposizione

UTILIZZARE CON:

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLARE CON:

o CT-20
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CT-10LP-M8 LP-SM8 CP-08 CT-09CT-19

D ( 1 :3 )

D
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LP-DF8 Low Profile Drywall self tapping coarse thread female

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE LP-DF8 / DATE 0812

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Drill 25 hole in drywall plasterboard Screw LP-DF8 into drywall Fit CP-08 centre point into LP-DF8

Use battery drill with clutch set, fit only once do not over tighten

Press panel onto CP-08 to mark Drill panel on mark with CT-09

(see reverse for more options)

25 hole saw

6

10

Screw fit LP-M8 with CT-10

Use battery drill with clutch set

CT-10

Cutaway view of installed clip

13

13mm Gib Plasterboard

LP-DF8

CT-19

LP-DF8

CP-08

LP-M8

13mm Gib Plasterboard Drywall

selected panel

steel stud

LP-DF8 Femmina autofilettante a passo grosso,  
serie a basso profilo, per cartongesso

Refer to page 48 for the LP-SM8 Surface Mount installation guide

SERIE A BASSO PROFILO

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Eseguire un foro Ø 25 
nella struttura di sostegno

Avvitare LP-DF8 nel cartongesso

Avvitare LP-M8 con CT-10Premere il pannello contro CP-08 
per contrassegnare il centro

Sezione della clip installata

Cartongesso da 13 mm

pannello scelto

Utilizzare utensili dotati di frizione

Forare il pannello sul segno fatto 
precedentemente con CT-09

Inserire CP-08 in LP-DF8

Struttura in acciaio LP-DF8
LP-DF8

CT-19
CP-08

CT-10

LP-M8

Cartongesso da 13 mm

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: Vedere pagina 48 per la guida all’installazione di LP-SM8 a montaggio superficiale

INSTALLARE CON:

Utilizzare utensili 
dotati di frizione
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VL-CP3

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

VL-03 Very Low Profile clip set

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE VL-03 / DATE 0113

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

GLUE

Exploded view of typical installation ( adhesive fix)

#6g ss wafer head
tek screw (or similiar)

Section through installed clip

Section through recessed installationExploded view showing center point marker, install option

When adhesive (glue) fixing
Use in accordance with
manufacturers instructions,
clean surfaces.

9.8

8

3.3

7

VL-CP3 centrepoint 
marks panel for drilling

screw here if required

adhesive

screw fix with VL-S3 (or VL-SS3 stainless screw)
gives lateral adjustment

MORE INFO: Setout Guide TD-02 Product sheet VL-03

25
 Ø

VL-03 Set di Clip con profilo extra basso

SERIE A PROFILO EXTRA BASSO
GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

Sezione della clip installata mediante adesivo

Sezione con centratori, opzione di installazione

Utilizzare una vite aggiuntiva se necessario

adesivo

Sezione con clip installata

Sezione con installazione ad incasso a vite

il fissaggio a vite con VL-S3 
permette la regolazione laterale

contrassegnare il centro del pannello  
con VL-CP3 prima di eseguire la foratura

UTILIZZARE CON: 

in caso di fissaggio 
mediante adesivo  
seguire le indicazioni 
del produttore

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: 

INSTALLARE CON:

ULTERIORI INFORMAZIONI: PAG 36 
PER UNA MIGLIORE DISPOSIZIONE
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MC-05 Clip in Metallo

MC-IT5 MC-CP5

CT-09

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

MC-05 Maxi Metal Clip Set

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE MC-05 / DATE 1113

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Drill hole through support frame & fit MC-F5

#5 gauge ss csk screw

Mark panel with MC-CP5

Self tapping screw fit MC-M5 into panelDrill panel on centre mark

MORE INFO: Setout Guide TD-02 Product sheet MC-05

Min. 13mm deep for self tapping
into plywood or similiar


2
0

MC-IT5
in battery drill

MC-F5

Panel

CT-09

Exploded cutaway view of installed clip set

10

9

MC-IT5
in battery drill

optional screw fix
see page 2

Panel

(page 1 of 2)

SERIE IN METALLO

Self tapping screw fit MC-M5H 
into panel

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Eseguire un foro nella struttura di sostegno e inserire MC-F5 Inserire MC-CP5 in MC-F5 e contrassegnare 
il pannello

Praticare un foro sul centro segnato 
con CT-09 a 7,5 mm di profondità

Avvitare MC-M5 con MC-ITS Sezione della clip installata

MC-F5

CT-09

Pannello Utilizzare utensili 
dotati di frizione

fissaggio a vite opzionale

Utilizzare utensili 
dotati di frizione

Pannello
Profondità minima: 13 mm

Vite autofilettante

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLARE CON:

ULTERIORI INFORMAZIONI: Pag. 35 per una migliore disposizione



FASTMOUNT CATALOGO PRODOTTI |  51

WWW.SPECIALINSERT.IT

MC-05 Clip in Metallo

MC-IT5 MC-CP5

CT-09

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

MC-05 Maxi Metal Clip Set

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE MC-05 / DATE 1113

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

#5 gauge ss csk screw

Drill clearance hole through support frame & fit MC-F5

MC-M5 screw fixed to panel
#5 ss csk screws

indicative panel

5.
5

10

Cutaway section showong metal frame

(page 2 of 2)

20

aluminium or steel 
support frame

screw fit with #5 SS csk screws

21

plastic tape or similiar to seperate
dissimliar materials, where protective coating is not applied

check for seperation of dissimliar metals when using
MC-05 with aluminium or simliar, in exterior applications

MC-IT5 MC-CP5

CT-09

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

MC-05 Maxi Metal Clip Set

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE MC-05 / DATE 1113

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

#5 gauge ss csk screw

Drill clearance hole through support frame & fit MC-F5

MC-M5 screw fixed to panel
#5 ss csk screws

indicative panel
5.

5

10

Cutaway section showong metal frame

(page 2 of 2)

20

aluminium or steel 
support frame

screw fit with #5 SS csk screws

21

plastic tape or similiar to seperate
dissimliar materials, where protective coating is not applied

check for seperation of dissimliar metals when using
MC-05 with aluminium or simliar, in exterior applications

MC-M5H screw fixed to panel

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

Praticare un foro nella struttura di sostegno e inserire MC-F5

Fissare MC-M5 con viti

pannello indicativo

Viti
La sezione mostra la struttura in metallo 
su applicazioni esterne

Struttura di sostegno in 
alluminio o acciaio

Inserite viti autofilettanti 

Isolante per separare componenti costituiti da materiali 
di diversa natura, dove non applicato alcun rivestimento 
protettivo

Vite autofilettante

UTILIZZARE CON:

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:

INSTALLARE CON:

ULTERIORI INFORMAZIONI: Pag. 35 per una migliore disposizione
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CT-10CT-07CT-01CP-01A

B

C

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PS-150E + PS-S150E PanelSafe Easy fit restraint system

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PS-150E + PS-S150E / DATE 0312

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Drill hole through suport frame Fit panelsafe in 10 to 16.8Ø hole

Surface mount option

Use battery drill
with clutch set

(see reverse for more details)   Refer to product sheets PS-150E & PSS150E for more information

(page 1of 2)

9

10

Self tapping screw in option

Screw fit PS-M with CT-10

CT-01

CT-09

CT-10

PS-M

use adhesive for additional
strength in soft panels

Completed installation surface mount (PS-S150E) and self tapping options (PS-150E)

surface mount option PS-SM

PS-M PS-S

glue in place

Drill panel on center mark 7.5mm deep

Epoxy glue
PS-SM onto panel

Surface mount with
PS-SM Self tapping

PS-M

screws in

PS-150E

PS-S150E

Drill to 16.8 with CT-07

4

PS-150E + PS-S150E Sistema di ritenuta PanelSafe

SERIE PER ISPEZIONE PANNELLI
GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Eseguire un foro nella struttura  
di sostegno

Inserire panelsafe su un foro
da 10 Ø a diametro 16,8 Ø

Sede per PS-M

Opzione a montaggio su superficie

Sezione con montaggio su superficie (PS-S150E) e opzioni autofilettanti (PS-150E)

Avvitare PS-M con CT-10

applicare la colla

CT-01

CT-10

PS-M

CT-09

Opzione PS-SM per 
montaggio Su superficie

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla scheda prodotti PS-150E e PS-S150E

INSTALLARE CON:

Praticare un foro di 
7,5 mm di profondità

Utilizzare trapano a batteria 
con adeguata impostazione 
della frizione

Utilizzare adesivi 
per aumentare la resistenza 
nei pannelli a bassa densità

Praticare un foro da 
16.8n con CT-07

Collegamento filettato

Adesivo

PS-M

Montaggio su 
superficie PS-SM
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P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PS-150E + PS-S150E PanelSafe Easy fit restraint system

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PS-150E + PS-S150E / DATE 0312

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

(continued from previous page)

(page 2)

Panel

support frame

Panesafe location at 1/4 points on panel

1000 panel

18
00

 pa
ne

l

22522550

40
0

10
00

 p
an

el
sa

fe
40

0

48
28

4
28

4

Typical fastmount clip set-out

Larger or more flexible panels may require extra 
Panelsafes for correct support. Each Panelsafe 
is rated at 40kg static load.

Plan view of small panel from above with 3 x Panelsafe

Plan view of panel from above with 4 x Panelsafe
 

End view with panel down

Release 1 panelsafe to hinge panel down

PS-S150EPS-150E

PS-150E + PS-S150E Sistema di ritenuta PanelSafe

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Vista del piano del pannello dall’alto con n. 4 PanelSafe

Pannello

Struttura di sostegno

1000 dimensione pannello

18
00

 d
im

en
si

on
e 

pa
nn

el
lo

Visione frontale del pannello

Vsta di un pannello di dimensioni ridotte con n.3 PanelSafe

Pannelli più larghi o flessibili potrebbero richiedere 
ulteriori PanelSafe per un adeguato sostegno. Ogni 
PanelSafe è progettato per resistere a carichi statici 
di 40 kg.

Disposizione tipica delle clip Fastmount

Utilizzare almeno 3 PanelSafe per pannello

Togliere 1 PanelSafe per allentare il pannello

PS-S150E

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: 

INSTALLARE CON:

10
00

 in
te

ra
ss

e 
P

an
el

S
af

e
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CT-10CT-07CT-01 CT-03CP-01A

A ( 1 : 2 )

A
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PS-150 PanelSafe restraint system

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PS-150 / DATE 0911

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Drill hole through panel & frame Screw panelsafe in 16.8Ø hole Fit CP-01A into Panelsafe to mark panel

Use battery drill
with clutch set

(see reverse for more details)

(page 1of 2)

9

10

Drill panel on center mark 7.5mm deep Screw fit PS-M with CT-10

SS wire bent over
in ceiling cavity

PS-150

35
m
in
.

PS-FPS-M

PS-S

16.810

CT-01 CT-07
CT-03

9

4

PC-01

CT-09 CT-10

PS panel connector

use adhesive for additional strength
in soft panels

Completed installation

SS screw to attach
and release panel

Panel

Frame

PS-150 Sistema di ritenuta PanelSafe

SERIE PER ISPEZIONE PANNELLI

CT-10CT-07CT-01 CT-03CP-01A

A ( 1 : 2 )

A

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PS-150 PanelSafe restraint system

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PS-150 / DATE 0911

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

Drill hole through panel & frame Screw panelsafe in 16.8Ø hole Fit CP-01A into Panelsafe to mark panel

Use battery drill
with clutch set

(see reverse for more details)

(page 1of 2)

9

10

Drill panel on center mark 7.5mm deep Screw fit PS-M with CT-10

SS wire bent over
in ceiling cavity

PS-150

35
m
in
.

PS-FPS-M

PS-S

16.810

CT-01 CT-07
CT-03

9

4

PC-01

CT-09 CT-10

PS panel connector

use adhesive for additional strength
in soft panels

Completed installation

SS screw to attach
and release panel

Panel

Frame

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Eseguire un foro nel pannello 
e nella struttura di sostegno Inserire PanelSafe in un foro da 16.8 Ø

Avvitare PS-M con CT-10

Sezione del PanelSafe 
installato

Utilizzare utensili dotati di frizione

Cavo curvato su cavità soffitto

Praticare un foro sul centro segnato 
con CT-09 a 7,5 mm di profondità

Inserire CP-01A nei PanelSafe per 
contrassegnare il pannello

CT-03

CT-09 CT-10

Connettore per pannelli PS

Pannello 

Struttura 
di sostegno

Collegamento filettato

Utilizzare adesivi per aumentare 
la resistenza nei pannelli 
a bassa densità

CT-07

PC-01PS-150

CT-01

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: 

INSTALLARE CON:
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PS-150 PanelSafe restraint system

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PS-150 / DATE 0911

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

(continued from previous page)

(page 2)

Panel

support frame

Panesafe location at 1/4 points on panel

1000 panel

18
00

 p
an

el

22522550

40
0

10
00

 p
an

el
sa

fe
40

0

48
28

4
28

4

Typical fastmount clip set-out

Larger or more flexible panels may require extra 
Panelsafes for correct support. Each Panelsafe 
is rated at 40kg static load.

Plan view of small panel from above with 3 x Panelsafe

Plan view of panel from above with 4 x Panelsafe
 

PS-FPS-M

PS-S

End view with panel down

Release 1 panelsafe to hinge panel down

PS-150 Sistema di ritenuta PanelSafe

CT-03 CT-10

P. +64 21 725 418 / F. +64 9 909 6034 / E. info@fastmount.com / Designed & Manufactured in New Zealand www.fastmount.com

PS-150 PanelSafe restraint system

*Specification subject to change without notice, see website for updates. Copyright © Fastmount Ltd.
 

INSTALLATION GUIDE PS-150 / DATE 0911

INSTALLATION STEPS

USE WITH: INSTALL WITH:

(continued from previous page)

(page 2)

Panel

support frame

Panesafe location at 1/4 points on panel

1000 panel
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Typical fastmount clip set-out

Larger or more flexible panels may require extra 
Panelsafes for correct support. Each Panelsafe 
is rated at 40kg static load.

Plan view of small panel from above with 3 x Panelsafe

Plan view of panel from above with 4 x Panelsafe
 

PS-FPS-M

PS-S

End view with panel down

Release 1 panelsafe to hinge panel down

GUIDE ALL’INSTALLAZIONE

UTILIZZARE CON:

Vista del piano del pannello dall’alto con n. 4 PanelSafe

Pannello

Struttura di sostegno

1000 dimensione pannello
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Visione frontale del pannello

Vista di un pannello di dimensioni ridotte con n.3 PanelSafe

Pannelli più larghi o flessibili potrebbero richiedere 
ulteriori PanelSafe per un adeguato sostegno. Ogni 
PanelSafe è progettato per resistere a carichi statici 
di 40 kg.

Disposizione tipica delle clip Fastmount

Utilizzare almeno 3 PanelSafe per pannello

Togliere 1 PanelSafe per allentare il pannello

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE: 

INSTALLARE CON:

10
00

 in
te

ra
ss

e 
P

an
el

S
af

e



56  |  FASTMOUNT CATALOGO PRODOTTI



F. +64 9 909 6034  E. info@fastmount.com

www.fastmount.com

www.specialinsert.it

PROGETTATO & FABBRICATO IN NUOVA ZELANDA

TM

DISTRIBUTORE ITALIANO

RIVENDITORE AUTORIZZATO

SEDE TORINO | HEADQUARTER AND EXPORT DEPARTMENT

VIA MONFALCONE, 144 - 10136 - TORINO (ITALY) - TEL.  +39 011.700.301 R.A. - FAX +39 011.702.947
FILIALI E STABILIMENTO | PRODUCTION DEPARTMENT AND BRANCH

VIA E. CIALDINI 37 - 20161 - MILANO (ITALY) -  TEL. +39 02.646.84.76 R.A. - FAX +39 02.662.002.75
VIA E. PAVANELLO 1 - 30030 - MAERNE DI MARTELLAGO (VE - ITALY)

TEL. +39 041.503.01.00 R.A. - FAX +39 041.503.01.10

info@specialinsert.it • export@specialinsert.it


