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Flessibilità e innovazione 
sono il nostro cuore pulsante, 
da 60 anni.

Flexibility and innovation 
have been our beating heart 
for 60 years. 

Rodigas’s story is the story of a company that, since its 
establishment, has been able to read and interpret the chan-
ges in society, anticipate market evolutions and to offer 
more solutions in step with the times. The ability to adapt to 
change and technological innovation are the keys to the suc-
cess of our company, which today operates globally in the 
fields of air conditioning, photovoltaics, and fall protection 
systems in over 40 countries around the world.

La storia di Rodigas è la storia di un’azienda che, fin dalla sua 
fondazione, ha saputo leggere e interpretare i cambiamenti 
della società, riuscendo ad anticipare le evoluzioni del mer-
cato e a offrire soluzioni sempre al passo con i tempi. Capa-
cità di adattamento ai cambiamenti e innovazione tecnolo-
gica sono le chiavi del successo della nostra azienda che, 
oggi, opera a livello mondiale nei settori dell’impiantistica di 
condizionamento, del fotovoltaico e dei sistemi anticaduta, 
in oltre 40 paesi nel mondo.
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“My company has grown following 
the changes in society.
This flexibility has marked our 
success over time. ”
“La mia azienda è cresciuta seguendo 
i cambiamenti della società. 
Questa flessibilità ha segnato il nostro 
successo nel tempo.”

Dino Roverato
Rodigas founder
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Page 06
A story of 
far-sighted 
choices that we 
never tire of telling.

Una storia  di scelte 
lungimiranti che 
non ci stanchiamo 
mai di raccontare.

THE STORY OF 
RODIGAS

LA STORIA DI 
RODIGAS

08
Certified products and 
processes are the best 
guarantee of quality 
we can offer you.

Prodotti e processi 
certificati sono la 
migliore garanzia di 
qualità che possiamo 
offrirvi.

OUR 
CERTIFICATIONS

LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI

10
BIM PRODUCT 
MODELS

MODELLI BIM 
DEI PRODOTTI

A state-of-the-art 
service designed 
and built to simplify 
the work of 
designers.

Un servizio 
all’avanguardia 
pensato e realizzato 
per semplificare il 
lavoro dei 
progettisti.
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12
ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBILITY

RESPONSABILITÀ 
AMBIENTALE

We produce 
conscientiously, 
respecting the 
environment and 
thinking about a more 
sustainable future.

Produciamo con 
coscienza, 
rispettando 
l’ambiente e 
pensando a un futuro 
più sostenibile.

14
OUR 
PRODUCTS

I NOSTRI 
PRODOTTI

Certified products 
and processes are 
the best guarantee of 
quality we can offer 
you.

Prodotti e processi 
certificati sono la 
migliore garanzia di 
qualità che possiamo 
offrirvi.
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1965
Boilers and burners production
Produzione di caldaie e bruciatori

1965 is the year that marks the transition 
from an almost domestic production to 
industrialisation of the processes for 
manufacturing boilers and burners

Changing of the 
company towards 
the engineering field
Prima conversione 
dell’azienda

An increasingly saturated 
market led the company to 
rapidly  address the metal 
and mechanical sector.
Making use of highly skilled 
labour, Rodigas specialised 
in the production of dies for 
sheet metal forming.
“the choice of following the 
changes in society led me, 
and my wife Elsa, who has 
always been at my side 
taking care of the 
administrative part, to focus 
on the production of 
innovative articles that 
combine  quality and high 
productivity” 

1958
Foundation of 
“Rodigas of Roverato Dino”
Fondazione di 
“Rodigas di Roverato Dino” 

1970

With the arrival of natural 
gas in Padua, with great 
insight Dino Roverato 
decided to  start 
manufacturing burners for 
converting old wood and 
coal stoves and cookers into 
modern gas cookers
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2018

1990

Production of air-
conditioning mounting 
systems
Seconda conversione 
dell’azienda

2000
Rodigas of Roverato Dino 
becomes Rodigas srl
Rodigas di Roverato Dino 
diventa Rodigas srl

2011
Enlargement to fall-arrest 
system production
Allargamento produzione 
a Linee Vita

2007

Enlargement to photovoltaic mounting 
systems production
Inizio della produzione ai sistemi di 
fissaggio per il fotovoltaico

At 60 years since the foundation of 
partnerships in over 40 countries 
around the world.
A 60 anni dalla fondazione partnership 
in oltre 40 pesi nel mondo.

The company is a leading player with a courageous 
entrepreneurial choice. While many companies are 
beginning to relocate, Rodigas has acquired the very 
latest technologies for working sheet metal  in order 
to manufacture rapidly and competitively certified 
articles manufactured entirely in Padua.

“relocation is an affront to the territory and the  
people who have given so much to allow us  to grow 
over the years. Impoverishing an area  to increase 
profits is totally extraneous to the corporate 
philosophy of Rodigas”. 

“Rodigas has always 
shown great flexibility in 
addressing the energy 
evolution. Thus, with the 
arrival of renewable 
energies, we decided to 
extend production to fixing 
systems for the 
photovoltaic sector”

The gradual shortage of 
specialised labour in Italy led 
the firm to change its production 
to fixed fastening systems for air 
conditioning, which has been 
and still is the recent story of 
Rodigas in Italy and abroad

Another big energy change involves the 
country: the arrival of photovoltaic 
systems
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140Kg

420Kg

Certified products 
and processes are 
the best guarantee 
of quality we can 
offer you.
Prodotti e processi certificati sono la 
migliore garanzia di qualità che 
possiamo offrirvi.

The use of the most advanced sheet metal processing technology al-
lows us not only to produce quickly and competitively but also and 
above all to offer certified products according to the most restrictive 
industry regulations. Thanks to the high level of automation of our pro-
duction processes, we can also guarantee the total traceability of the 
manufactured parts. The TÜV standard we apply for the certification of 
our brackets provides verification loads three times higher than the 
stated range, with total quality assurance.       

L’impiego delle più avanzate tecnologie per la trasformazione della 
lamiera ci consente non soltanto di produrre in tempi rapidi e concor-
renziali, ma anche e soprattutto di offrire prodotti certificati secondo le 
più restrittive normative di settore. Grazie all’alto livello di automazio-
ne dei nostri processi produttivi, inoltre, possiamo assicurare la totale 
rintracciabilità dei pezzi prodotti. Lo standard TÜV che applichiamo per 
la certificazione delle nostre staffe prevede carichi di verifica tre volte 
superiori alla portata dichiarata, a totale garanzia di qualità.      

= 100 pairs / coppie

4.800 in day

Production 
capacity
Capacità 
produttiva

portata dichiarata

declared carrying 
capacity

portata effettiva

actual carrying 
capacity

Guaranteed resistance
Resistenza garantita
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To respond positively to increasingly demanding market demands 
and to protect our customers and consumers, we have chosen to certi-
fy our products by leading internationally recognized organizations 
such as TÜV Rhinland, TÜV Sud and Vincotte.

Specifically, we have successfully achieved the following quality 
awards:
• ISO 9001: 2015 for the certification of production processes
• ISO 14001: 2004 for environmental management of production
• Welding processes and welders certified by the notified body        

Vincotte
• Certificate of delivery and test reports issued by TUV Sud

Per rispondere concretamente alle sempre più esigenti richieste del 
mercato e per tutelare i nostri clienti e i consumatori, abbiamo scelto 
di far certificare i nostri prodotti dai principali enti internazionalmente 
riconosciuti, quali TÜV Rhinland, TÜV Sud e Vincotte.

Nello specifico, abbiamo ottenuto con successo i seguenti riconosci-
menti di qualità:
• ISO 9001:2015  per la certificazione dei processi produttivi
• ISO 14001:2004 per la gestione ambientale della produzione
• Processi di saldatura e saldatori certificati dal ente notificato                

Vincotte
• Certificati di portata  e test report emessi dal TUV Sud
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BIM MODELING 
Our technical and innovative 
approach allows us to always 
align with the most modern 
design methodologies.
Il nostro approccio tecnico e  innovativo 
ci consente di essere sempre allineati alle 
più moderne metodologie di progettazione.

For us at Rodigas, service is always the first 
and most important product we offer to 
our customers. That is why we are concer-
ned about offering highly professional so-
lutions for technical studies and designers 
who are more responsive to new techno-
logy solutions. This is a brilliant example 
of our Building Information Modeling Li-
braries (BIM), available to all professionals 
who want to include Rodigas products for 
conditioning, photovoltaics and fall pro-
tection in their projects.

Per noi di Rodigas, il servizio è sempre il 
primo e più importante prodotto che of-
friamo ai nostri clienti. È per questa ragio-
ne che ci preoccupiamo di proporre solu-
zioni di altissima professionalità anche per 
gli studi tecnici e i progettisti più attenti 
alle nuove soluzioni tecnologiche. Ne 
sono un esempio eclatante le nostre libre-
rie BIM (Building Information Modeling), a 
disposizione di tutti i professionisti che 
desiderino inserire nei loro progetti i pro-
dotti Rodigas per il condizionamento, il 
fotovoltaico e l’anticaduta.

Airconditioning bracket
Mensole per condizionatori
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DISCOVER THE FUNCTIONALITY 
OF OUR BIM MODELS
SCOPRI LE FUNZIONALITÀ DEI NOSTRI 
MODELLI BIM

It designs with Bim blocks of UNI 14122 parapets 
and fall protection systems
Progetta con i blocchi Bim di parapetti 
UNI 14122  e Sistemi anticaduta

Bim models available online of our mounting 
structures for photovoltaic systems
Disponibili online i modelli Bim delle 
nostre strutture di montaggio per 
impianti fotovoltaici

TRAINING 
Rodigas organizes training courses 
for all professionals, whether they are 
installers or designers: it is always up to 
date on our training offer.

Rodigas organizza corsi di formazione per tutti i professionisti, 
siano essi installatori  o progettisti: resta sempre aggiornato sulla 
nostra offerta formativa.

Training is a fundamental tool for acquiring more knowledge and skills 
that can be easily spent in an environment characterized by substan-
tial and continuous changes.

La formazione è uno strumento fondamentale per acquisire maggiori 
conoscenze e competenze immediatamente spendibili in un ambien-
te contraddistinto da cambiamenti sostanziali e continui.
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Responsible and efficient 
choices with respect to 
the environment.
Scelte responsabili 
ed efficienti nel rispetto 
dell’ambiente.

Photovoltaic 100%

Electricity consumption
The installation of high efficiency LED lamps has 
allowed us to reduce the electricity consumption by 
more than 50% in our plants.
L’installazione di lampade a LED ad alta efficienza, ci 
ha consentito di ridurre di oltre il 50% il consumo di 
energia elettrica nei nostri stabilimenti.

Light pollution
Thanks to the replacement of outdoor lighting with modern LED 
lamps, we have drastically reduced the light pollution produced 
by our plants.
Grazie alla sostituzione dell’illuminazione esterna con moderni 
fari a LED direzionali, abbiamo potuto diminuire drasticamente 
l’inquinamento luminoso prodotto da nostri stabilimenti.

The photovoltaic systems installed on the roofs of our 
factories provide us with all the energy needed for 
production.
Gli impianti fotovoltaici installati sulle coperture dei 
nostri stabilimenti ci forniscono tutta l’energia 
necessaria per la produzione.

-50%

self-produced 
energy
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self-produced 
energy

Small and large 
social projects: 
a stronger 
emotion every 
time.
Piccoli, grandi progetti 
per il sociale: ogni volta 
un’emozione più forte.

Eternit Free

FSC
Paper, cardboard and packaging in the 
company come exclusively from managed 
and certified FSC forests.
Carta, cartone e imballi presenti in 
azienda provengono esclusivamente da 
foreste gestite e certificate FSC.

The Rodigas environmental management system is 
certified according to the ISO 14001 standard.
Il sistema di gestione ambientale Rodigas è 
certificato secondo lo standard ISO 14001.

ISO 14001

The roofs of our plants are totally eternit 
free for the health of our workers and the 
whole community.
Le coperture dei nostri stabilimenti sono 
totalmente eternit free per la salute dei 
nostri lavoratori e di tutta la comunità.

Every year we pledge to support development 
projects in various disadvantaged areas of the world 
to bring water and light where needed.
Ogni anno ci impegniamo a supporto di progetti di 
sviluppo in diverse aree disagiate del mondo per 
portare acqua e luce laddove ce n’è più bisogno.
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The quality of 
certified welds 
make our welded 
shelves a synonym 
for safety.
La qualità delle saldature certificate 
fanno delle nostre mensole saldate 
un sinonimo si sicurezza.

We have made “Made in Italy” our philosophy, choosing to in-
vest in advanced technologies for working sheet metal, the-
reby enabling us to be competitive with a full Italian pro-
duction range.        

Abbiamo fatto del “Made in Italy” la nostra  loso a, scegliendo di 
investire in avanzate tecnologie per la trasformazione della la-
miera, che ci permettono di essere concorrenziali con una produ-
zione integralmente italiana.  
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WALL FIXING 
KIT
KIT FISSAGGIO A 
PARETE

INSULATING 
WASHERS 
RONDELLE ISOLANTI

PERMANENT 
MARKING
MARCATURA

CERTIFIED 
WELDS
SALDATURE 
CERTIFICATE

PACKAGING
CONFEZIONAMENTO

GALVANIZED 
FINITURA ZINCATA

STAINLESS 
STEEL
FINITURA INOX

ELECTROGAL-
VANISED
FINITURA
ELETTROZINCATA

Optional wall fixing kit.
Kit fissaggio a parete opzionale.

Optional insulating washers.
Rondelle isolanti opzionali.

Products warranted and permanently marked with 
our name.
Prodotti garantiti e marcati indelebilmente con il 
nostro nome.

Certified welds made in automatic.
Saldature certificate realizzate in automatico.

L’impiego delle più avanzate tecnologie per la trasformazione della lamiera ci consente non soltanto di produrre in 
tempi rapidi e concorrenziali, ma anche e soprattutto di offrire prodotti certificati secondo le più restrittive norma-
tive di settore. Grazie all’alto livello di automazione dei nostri processi produttivi, inoltre, possiamo assicurare la 
totale rintracciabilità dei pezzi prodotti. 

The use of the most advanced sheet metal processing technology allows us not only to produce quickly and com-
petitively but also and above all to offer certified products according to the most restrictive industry regulations. 
Thanks to the high level of automation of our production processes, we can also guarantee the total traceability of 
the manufactured parts.

Multi-packs wrapping in shrink nylon.
Imballaggio in confezioni multiple in nylon 
termoretratto.

Product especially suitable for maritime areas.
Prodotto particolarmente adatto alle zone marine.

Made entirely of stainless steel.
Realizzato completamente in acciaio inox per i più 
esigenti.

This product is electro-galvanized and painted after 
welding.
Prodotto elettrozincato e verniciato dopo la 
saldatura.

OPTIONAL KIT

OPTIONAL KIT

MARKING

FEATURES

PRODOTTI IN ITALIAWE ARE MADE IN ITALY

PACKAGING

FEATURES

FEATURES

FEATURES
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Certified products 
and processes are 
the best guarantee 
of quality we can 
offer you.
Prodotti e processi certificati sono la 
migliore garanzia di qualità che 
possiamo offrirvi.

We are serious about our work and to ensure a consistently re-
liable product, we have saught help from those who are experts in 
this subject. Notified bodies, recognized test laboratories and cer-
tifications guarantee the quality and reliability of our products. 
       

Prendiamo sul serio il nostro lavoro e per garantire un prodotto 
sempre affidabile, ci siamo fatti aiutare da chi di questa materia è 
esperto. Enti notificati, laboratori prova e certificazioni ricono-
sciute, garantiscono la qualità ed affidabilità dei nostri prodotti. 
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ADJUSTABLE 
REAR FOOT
PIEDINI REGOLABILI

PRE-ASSEMBLED 
PREMONTATA 

WALL 
FIXING KIT 
FISSAGGI A PARETE

PERMANENT 
MARKING 
MARCATURA

INSULATING 
WASHERS 
RONDELLE ISOLANTI

PATENTED 
LEVELLING 
LIVELLA BREVETTATA

MOUNTING 
INSTRUCTIONS 
MANUALE 
ISTRUZIONI 

TRACEABILITY 
RINTRACCIABILITÀ

Adjustable rear foot in nylon with slot hollow for 6 
mm allen key.
Piedino posteriore regolabile in nylon con cava per 
chiave a brugola 6 mm.

The product is made in electro-galvanized steel and 
is purchased pre-assembled.
Prodotto in acciaio elettrozincato e  fornito 
pre-montato.

Fixing kit supplied with nylon  anchor  M12x80 and 
8x80 galvanized screws.
Kit di fissaggio in dotazione con tasselli in nylon 
M12x80 e viti 8x80 zincate.

Products warranted and permanently marked with 
our name.
Progetti garantiti e marcati indelebilmente con il 
nostro nome.

Kit of insulating washers complete with nuts 
and bolts.
Kit di rondelle isolanti complete di bulloneria.

Levelling system for an easy and rapid installation.
Livella per una facile e rapida installazione.

In each box we provide mounting instructions.
In ogni confezione è presente un foglio di istruzioni 
per l’uso.

Maximum traceability thanks to the progressive 
production code.
Massima rintracciabilità grazie al codice di 
produzione progressivo.

ADJUSTABLE

EASY

WALL KIT

WARRANTY

JUNCTION KIT

QUICK INSTALLATION

INSTRUCTIONS

BOX

Dal 1990 ci occupiamo della produzione industriale di mensole e accessori per il condizionamento riuscendo, al 
contempo, a mantenere la flessibilità e l’attenzione tipiche del lavoro artigianale. Questa accortezza, insieme a un 
accurato servizio pre e post vendita, ci permette di continuare a progettare e costruire mensole su ordinazione, ris-
pondendo alle necessità dei clienti più esigenti. Ci piace dare forma alle Vostre richieste trasformandole in servizi. 
Lo dimostra la personalizzazione degli imballaggi, resa possibile dalla nostra linea di confezionamento automa-
tizzato che, oltre a permetterci di consegnare gli ordini in tempi brevissimi, garantisce la totale rintracciabilità dei 
pezzi prodotti. La certificazione TÜV, infine, ci permette di rassicurare il cliente nella scelta di prodotti affidabili: 
ogni nostro articolo, come richiesto dalla certificazione, è progettato per resistere a un carico da tre a cinque volte 
superiore rispetto a quello dichiarato.

Since 1990, we have been engaged in the industrial manufacture of brackets and accessories for air conditioning, 
at the same time managing to maintain the flexibility and care typical of artisan work. This, along with a careful 
before/after sales service, enables us to continue to design and construct brackets in order to, meeting the needs 
of the most demanding customers. We like to give shape to your requests by turning them into services. This can be 
seen by the customised packaging, made possible by our automated packaging line which, as well as enabling us 
to deliver orders in a very short time, guarantees complete traceability of the manufactured parts. Lastly, TÜV certi 
fication means that we can reassure customers in the choice of reliable products: all our articles, as required by the 
certification, are designed to withstand a load three to five times higher than that declared.

PERCHÉWHY
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We pay attention to 
your needs and 
always offer you 
innovative products.
Facciamo attenzione alle tue esigenze e 
ti offriamo prodotti sempre innovativi.

In an ever wider market, there is no lack of space for less common 
installations that require a suitable product. Our continuos dialo-
gue with our customers allows us to develop products that are 
devoted to unusual installations.        

In un mercato sempre più ampio, non manca lo spazio per le in-
stallazioni meno comuni, che richiedono un prodotto adatto. Il 
nostro continuo confronto con i nostri clienti, ci permette di svi-
luppare prodotti dedicati a installazioni poco frequenti.        
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ANTI-
VIBRATION 
FOOT 
PIEDINO 
ANTIVIBRANTE

PERMANENT 
MARKING 
MARCATURA

INSULATING 
WASHERS 
RONDELLE ISOLANTI

TRACEABILITY 
RINTRACCIABILITÀ

OTHER TYPES OF 
FLOOR SUPPORT 
ALTRE TIPOLOGIE DI  SUPPORTI 
A PAVIMENTO 

Adjustable rear foot in nylon with slot hollow for 6 
mm allen key.
Piedino posteriore regolabile in nylon con cava per 
chiave a brugola 6 mm.

The product is made in electro-galvanized steel and 
is purchased pre-assembled.
Prodotto in acciaio elettrozincato e  fornito 
pre-montato.

Fixing kit supplied with nylon  anchor  M12x80 and 
8x80 galvanized screws.
Kit di fissaggio in dotazione con tasselli in nylon 
M12x80 e viti 8x80 zincate.

Products warranted and permanently marked with 
our name.
Progetti garantiti e marcati indelebilmente con il 
nostro nome.

Kit of insulating washers complete with nuts 
and bolts.
Kit di rondelle isolanti complete di bulloneria.

FEATURES

FEATURES

FEATURES

FEATURES

FEATURES

Rodigas è fatta di tante e diverse persone che, ogni giorno, offrono creatività, ingegno e passione per la realizzazi-
one di nuovi progetti: uomini e donne che si confrontano con entusiasmo per ottenere il meglio dall’unione delle 
proprie esperienze.

Rodigas is made up of many different people who, every day, offer creativity, ingenuity and passion for the creation 
of new projects: Men and women who work together with enthusiasm to obtain the best from the union of their 
expertise.

LA VERA FORZA DI RODIGAS È NELLE PERSONE 
CHE HANNO SCELTO DI LAVORARE CON NOI

THE REAL STRENGTH OF RODIGAS LIES IN THE PEOPLE 
WHO HAVE CHOSEN TO WORK WITH US
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We have made it 
since 1996, it was the 
first and still amazing.
La facciamo nello stesso modo dal 1996, 
è stata la prima e ancora stupisce

The embedding box is the first embedded box with “pouch” stu-
died specifically for air conditioning employment. Thanks to the 
patented solutions, it is the only box that doesn’t need cross gir-
ders as reinforcement to avoid any deformation; the cover is in 
fact equipped with very strong small plates used for fixing of the 
template of the conditioner.        

La prima scatola con marsupio studiata appositamente per il con-
dizionamento. Grazie ai suoi brevetti, è l’unica scatola che non ha 
bisogno di traversini di rinforzo antideformazione, perchè il co-
perchio è dotato di plachette molto robuste da utilizzare nel fis-
saggio della dima del condizionatore. Il materiale di realizzazione 
è in grado di supportare qualsiasi sforzo dovuto alla messa in ope-
ra muraria ed il gocciolatoio esclude la necessità di sostituzione 
anche in caso di danneggiamento.    
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LEVELLING 
SYSTEM
SISTEMA DI 
LIVELLAMENTO

MULTIFUNC-
TIONAL COVER
COPERCHIO 
MULTIFUNZIONE 

DISCHARGE ON 
TWO SIDES
DISCHARGE ON TWO 
SIDES

MULTIFUNC-
TIONAL COVER
COPERCHIO 
MULTIFUNZIONE 

SUITABLE 
PREDRILLED 
HOLES 
PREFORATURE 
IDONEE

PUMP SPACE 
ALLOGGIAMENTO 
POMPA SCARICO 

OUTER LID 
COPERCHIO 
ESTERNO

FIXING PLATE 
PALCCHETTE 
FISSAGGIO DIMA

Optional levelling system.
Sistema di livellamento opzionale.

Tub housed inside the box with inspectable hoses.
Vaschetta alloggiata all’interno della scatola con 
manicotti ispezionabili.

Predrilled holes positioned to allow the 
universal use.
Preforature posizionate in modo da rendere
l’uso universale.

Construction site optional cover to protect the inside 
of the box during the wall plastering.
Coperchio da cantiere opzionale per proteggere 
l’interno della scatola durante l’intonacatura della 
parete.

Il coperchio da cantiere CP300 opzionale è un corpo unico con la scatola, che rende inutile l’applicazione di sistemi 
esterni di allineamento (di cui necessitano invece altri tipi di scatole) proteggendo anche l’interno scatola in fase di 
completamento delle opere murarie. Nel lungo utilizzo dal 1996, quando è stata immessa nel mercato, fino ad oggi, 
ha subito ulteriori implementazioni che ne determinano il continuo successo e larga diffusione.

The optional cover from outdoor CP300 is an unique body with the box and, for this reason, it makes unnecessary the 
application of an external systems of alignment (as required in other types of boxes); beside it protects the inside 
part of box during the building works. The box was introduced in the market on 1996, it  had further implementa-
tions that allow a large diffusion and the constant success.

Once protected the pipes by the cover during the 
wall plastering, separe the two ending parts to fix 
the indoor unit template.
Una volta utilizzato il coperchio per proteggere 
le tubazioni in fase di intonacatura della parete 
si separano le due estremità e si utilizzano per il 
fissaggio della dima dell’unità interna.

By removing the drip tray, it is possible accomodate 
a condensate drain pump.
Rimuovendo il gocciolatoio è possibile alloggiare 
una pompa per lo scarico della condensa.

Plates applicable to the box for fixing the external 
air conditioning unit.
Placchette applicabili alla scatola per il fissaggio 
della dima dell’unità esterna di condizionamento.

LEVEL

DUBLE SIDE

HOLES

OUTER LID

COPERCHIO DA CANTIEREMUNTIFUNCTIONAL COVER

FEATURES

DRAIN PUMP

PLATES
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Anti-fall systems
Putting safety first is our priority,
doing so by adhering
to the regulations
is our daily commitment.
Sistemi Anticaduta
Mettere in prima linea la sicurezza è la nostra 
priorità, farlo rispettando le normative il nostro 
impegno quotidiano.

The Rodigas anti-fall solutions guarantee at the same time all 
the safety required to work and the respect for the current re-
gulations, even the most up-to-date ones, thanks to a strict 
production process that certifies the absolute quality.

Le soluzioni Rodigas per l’anticaduta garantiscono allo stesso 
tempo tutta la sicurezza necessaria per lavorare e il rispetto 
delle normative vigenti, anche di quelle più aggiornate, grazie 
ad un processo produttivo rigoroso che ne certifica l’assoluta 
qualità.  
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ANTI FALL
SYSTEM
ANTI-CADUTA

LVN SERIES

LVG SERIES

PERMANENT
MARKING
MARCATURA

FIXING POINT
ANCORAGGI 
PUNTUALI

FIXING POINT
ANCORAGGI 
PUNTUALI

MANUAL AND
INSTRUCTIONS
MANUALE 
ISTRUZIONI

GUARDRAIL
PARAPETTO 
UNI14122

Anti fall system, made in stainless steel with 
absorber integrated.
Sistema anticaduta in acciaio inox con pali 
indeformabili.

Anti fall system with shuttle for industrial plant.
Sistema anticaduta con navetta per impianti 
industriali.

Fixing point for trapezoidal metal roof complete 
with self locking system.
Aggiancio per lamiera grecata tipo C completo di 
sistema autobloccante.

Products warranted and permanently marked with 
our name.
Progetti garantiti e marcati indelebilmente con il 
nostro nome.

Oltre che per la continua innovazione, frutto di un’instancabile attività di ricerca, i nostri sistemi anticaduta si con-
traddistinguono per qualità e certificazione: grazie a verifiche effettuate dall’ente certificatorio accreditato, hanno 
infatti ottenuto la conformità alla norma UNI EN 795:202. La delicatezza del tema della sicurezza, ci ha spinto a 
sviluppare un servizio di assistenza che, dalla fase progettuale al postvendita, sia in grado di affiancare il cliente con 
professionalità nella scelta del sistema anticaduta. E’ per questa ragione che il nostro personale qualificato segue 
il cliente fin dalle prime fasi di progettazione e preventivazione, per consigliargli i fissaggi più adeguati in funzione
delle diverse tipologie di materiali e del tipo di copertura su cui andranno installati, affinché risultino conformi alle 
normative in vigore. Abbiamo, infine, scelto la strada della formazione, organizzando dei corsi dedicati ai profession-
isti sia per l’installazione dei sistemi anticadutasia per il loro corretto utilizzo.

Thanks to an ongoing innovation, and to a tireless research, our safety systems standed out for quality and for ob-
taining of certification of conformity UNI EN 795:2012 released from the accredited certification body.
The attention to the safety issue has led us to develop an assistance service which, from the design stage to af-
ter-sales, is able to help customers for the choice of their safety systems, with the maximum professionalism. This 
is the reason why our qualified personnel assists customers from the first stages of planning and quotations, giving 
advising regarding the most suitable fixing systems in accord to the different types of materials and the type of cov-
ering where they are installing, so that they comply with the regulations in force. Last but not least we have chosen 
the path of training, starting to organise and provide courses for professionals.
Subject of these courses is the installation of the safety systems and their proper use.

Fixing point in type A for under tile fixing.
Ancoraggio in tipo A per fissaggio sotto tegola.

Fixing point in type A available in different size.
Fissaggi tipo A disponibili in varie tipologie e misure.

In each box we provide mounting instructions and 
manual.
In ogni confezione è presente un foglio di istruzioni 
per l’uso e il manuale.

LVC TYPE C

EASY

SUITABLE FOR PV SYSTEM

LOW IMPACT

SICUREZZA IN QUOTASAFERY IN THE WORKPLACE

TYPE A

TYPE A

INSTRUCTIONS
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Supports for Photovoltaic Modules 
Researching new systems
is our goal, meeting
your needs is our mission.
Supporti per Moduli Fotovoltaici 
Ricercare nuovi sistemi
è il nostro obiettivo,
rispondere alle tue esigenze
la nostra missione.

Our technicians work daily alongside our customers 
to support them in choosing the most appropriate 
system for the facility to be built, providing our ten 
years of industry experience.

I nostri tecnici lavorano quotidianamente al fianco 
dei nostri clienti per supportarli nella scelta del si-
stema più appropriato per l’impianto da realizzare, 
mettendo a disposizione la nostra esperienza de-
cennale nel settore.
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LATERAL
CLAMP
MORSETTI LATERALI 
UNIVERSALI

CENTRAL 
CLAMP
MORSETTI CENTRALI 
UNIVERSALI

BRACKETS
STAFFAGGI

AL PROFILE
PROFILI IN 
ALLUMINIO

10° SYSTEM
SITEMA PER TETTO 
PIANO A 10 GRADI

TILE SUPPORT
GANCI PER TETTI A 
COPPI E TEGOLE

ACCESSORY
ACESSORISTICA

TILT SYSTEM
SISTEMI SU TETTI 
PIANI

Lateral pre-assembled clamps
Morsetti pre-assemblati universali per moduli con 
spessore cornice da 30 a 50mm.

Universal central pre-assembled clamps.
Morsetti pre-assemblati universali per moduli con 
spessore cornice da 30 a 50mm.

Fixing support for trapezoidal metal roof
Fissaggio per lamiera grecata universale.

Pofile for pv modules, available in different size.
Profile per fissaggio moduli, disponibile in varie 
misure.

Il mantenimento del corretto fissaggio di un sistema fotovoltaico è determinato soltanto dalla struttura ed è per ques-
ta ragione che ci impegniamo a offrire le migliori soluzioni a problematiche di montaggio complesse e personalizzate, 
con la garanzia che le prestazioni iniziali dell’impianto non subiscano drastiche modifiche nel tempo. Per farlo, abbia-
mo adottato metodologie di costruzione e verifica che ci hanno permesso di ottenere la certificazione di qualità TÜV e 
che ci consentono di coprire le nostre strutture con una garanzia di dieci anni. Grazie al nostro servizio di assistenza, 
affianchiamo il cliente dapprima nella progettazione di impianti personalizzati, realizzati sulla base delle esigenze 
specifiche di ciascun impianto e, in seguito, nella formazione qualificata sia degli installatori sia della forza vendita.

Maintaining the correct fixing of a photovoltaic system is determined only by the structure, and it is for this reason 
that we strive to offer the best solutions for complex and customised installation problems, with the guarantee that 
the initial performance characteristics of the system do not undergo drastic changes over time. To do this, we have 
adopted construction and testing methods enabling us to obtain TÜV quality certification and allow us to cover our 
structures with a ten-year warranty.
Thanks to our assistance service, we support customers firstly in designing tailor-made systems, created according 
to the specific needs of each system and, subsequently, with the qualified training of installers and the sales force.

Fixing support madi in aluminium.
Supporto di fissaggio in alluminio per tetti piani.

Fixing support available in different size.
Supporti per il fissaggio su tetto per vari tipi di 
copertura.

Discovered all the accessorries on our website.
Scopri tutti gli accessori disponibili sul nostro sito 
internet.

UNIVERSAL

EASY

ADJUSTABLE

ALLUMINIUM PROFILE

LA NOSTRA IDEAOUR VISION

LIZARD 10

ADJUSTABLE

FIXING AND INSULATING
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Rodigas reserves the right to change the pro-

ducts shown in the catalogue at any moment, 

without prior notice. All the data given herein are 

purely indicative and not binding.

Rodigas srl si riserva di apportare variazioni ai 

prodotti del presente catalogo, in qualsiasi mo-

mento, anche senza preavviso. Tutti i dati qui ri-

portati sono indicativi e non vincolanti.

Company Profile by giallobanana.it

Illustration by alegiorgini.com



27



Rodigas S.r.l.
via Giacomelli, 10
35010 Limena (PADOVA) ITALY
Tel. +39 049 8840056 r.a. 
Fax +39 049 8840060
E-mail: info@rodigas.it
www.rodigas.it

La nostra attenzione all’ambiente ci 
ha spinto a stampare questo catalogo 
con marchio FSC, che identifica tutti i 
prodotti contenenti legno provenien-
te da foreste gestite in maniera re-
sponsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. Print: 06/2017


