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FISSAGGI PER SANITARI

Kit composto da:
- 2 piastrine angolari
- 1 traversa sagomata e con forature 
   predisposte per la maggior parte delle 
   cassette di scarico in commercio 

COD TIPO A B C D E F

020729 TDCS 535/550 30 66 6,2 50 50
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APPLICAZIONE
Fissaggio di cassette di scarico su pareti a secco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Struttura in acciaio zincato a norma EN 10143 e 
EN 10346, regolabile in opera, predisposta per 
sostenere cassette di scarico da 80 mm alle pareti in 
cartongesso.
Una serie di forature predisposte agevolano il 
montaggio, rendendolo semplice e veloce, nonchè 
adatto alla maggior parte delle cassette di scarico in 
commercio. 
La traversa orizzontale viene fissata ai montanti della 
parete in cartongesso con delle squadrette asolate che 
ne consentono la regolazione laterale.

TDCS
Supporto cassetta di scarico per cartongesso

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO
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FISSAGGI PER SANITARI
FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

> Linea cartongesso
> Telaio per WC sospeso TDW

In scatola di cartone

Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143, EN 10346
TELAIO

DATI TECNICI MATERIALI

ARTICOLI CORRELATI

CONFEZIONE

Per una corretta installazione posizionare direttamente 
la cassetta di scarico e fissarla alla staffa “TDCS”.
Regolare l’altezza del tubo di cacciata e bloccarlo sulla 
staffa per wc “TDW”.
Verificare la correttezza di tutte le quote, poi fissare 
la staffa “TDCS” ai montanti attraverso le piastrine 
angolari.

INSTALLAZIONE

Acciaio 4.8 EN ISO 898.1 con zincatura elettrolitica 7-8 μm
COMPONENTI

Cartongesso
MATERIALE BASE


