
Le fasi di installazione: 
1) tracciare le quote su lastra e 
praticare il foro con tazza Gia; 
2) introdurre la mensola nel foro; 
3) la bascula regolabile vista dal 
retro della lastra di cartongesso;  
4) stringere il dado; 
5) appoggiare il radiatore
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Il radiatore su cartongesso si posa in 3 minuti
Carta d’identità

G-MAGIC
Sistema per il fissaggio 
di radiatori su lastra 
di cartongesso

�	FUNZIONE 
Consente di fissare ogni tipo 
di radiatore su cartongesso

�	VANTAGGI 
Essendo premontato, 
velocizza e semplifica 
notevolmente l’installazione

basculante brevettata, che si inserisce nel fo-
ro praticato sulla parete finita di cartongesso. 
Grazie al suo sistema a bascula, la piastra 
ruota in posizione verticale contestualmen-
te al serraggio della scocca frontale, diven-
tando così una robusta contropiastra dietro 
alla lastra. L’esclusiva mensola Gia di cui il 
sistema è composto, è regolabile per soddi-
sfare la profondità di posa desiderata, con 
una sagomatura universale per un perfetto 
raccordo ai coduli delle diverse tipologie di 
radiatori. Non manca la consueta smussatu-
ra in punta, segno distintivo delle mensole 
radiatori Gia. Il sistema si completa con la 
scocca di copertura frontale in nylon bianco 
verniciabile. Quest’ultima, oltre ad una fi-
nalità strutturale e ad assicurare un’impec-
cabile resa estetica, copre efficacemente il 
foro, isolandolo, e diminuendo gli eventuali 
ponti termici.

Nell’ambito delle ristrutturazioni, le pare-
ti divisorie in cartongesso sono sempre più 
diffuse. Rispetto a quelle tradizionali in mu-
ratura, permettono di gestire con maggiore 
flessibilità gli spazi, ponendo tuttavia pro-
blematiche di fissaggi pesanti, causate dal-
la densità e natura del materiale stesso. Il 
fissaggio dei radiatori su tali pareti costrin-
geva infatti l’installatore a sopralluoghi pre-
paratori e a munirsi di sistemi di fissaggio 
complicati, con lunghi tempi d’installazione. 
Ora non più: grazie al nuovo brevetto Gia, il 
radiatore si fissa sulla lastra finita. Sempli-
cissimo e affidabile. E bastano pochi minuti.

COM’È	FATTO
G-Magic di Gia è il sistema per fissare ogni 
tipo di radiatore su cartongesso: essendo pre-
montato, velocizza e semplifica notevolmen-
te l’installazione si compone di una piastra 
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