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TELAIO SUPPORTO ORINATOIO SOSPESO PER CARTONGESSO  

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Il kit è composto da: 
- 1 traversa per il fissaggio del sanitario 
- 2 traverse per il fissaggio delle tubazioni idrauliche 
- 2 barre fissaggio orinatoio 
- 2 profili fissaggio montanti 
- 1 raccordo M-F ½” 
- 1 collare guainato 
Struttura portante preassemblata in acciaio zincato a 
norma EN10143 e EN10346, regolabile in opera e 
predisposta per sostenere alle pareti in cartongesso gli 
orinatoi sospesi in ceramica ed il relativo impianto 
idraulico. 
Dotata di 2 barre filettate M8 regolabili con interasse 
fino a 400mm, di una traversa con collare da Ø 50mm 
per il fissaggio delle tubazioni di scarico e di una 
traversa con un raccordo M-F ½” dritto in ottone a 
norma EN12164 per il fissaggio delle tubazioni 
idrauliche per l’alimentazione della cassetta di 
risciacquo del WC. 

 
 

CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggio di orinatoi sospesi su pareti di cartongesso 
MATERIALE BASE 
Cartongesso 
DATI TECNICI 
Materiale  Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143 e EN 10346 
Raccordi M-F ½” Ottone EN12164 
Collare guainato Clippo 1 ½” 
Barre filettate M8 - Bulloneria Acciaio 4.8 zincatura elettrolitica 7-8 µm 
Dado flangiato e bussola Nylon PA6 
Dati tecnici:  

Cod.  Descrizione 
020740 "TDO" TELAIO ORINATOIO PER PARETI IN CARTONGESSO 
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INSTALLAZIONE 

 
 

ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
 

CONFEZIONE 
In scatole di cartone 
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
Linea cartongesso 

 


