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FISSAGGI PER SANITARI

Kit composto da:
- 1 traversa con doppia piastra predisposta per 
fissaggio tubazioni idrauliche
- 1 collare per fissaggio tubo di cacciata
- 1 collare per fissaggio tubo di scarico
- 2 flange laterali per fissaggio ai montanti

COD TIPO A B C D F

020705 TDWP 530/550 55 40 90/110 140/190
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APPLICAZIONE
Fissaggio di vasi a pavimento su pareti a secco.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Struttura portante premontata in acciaio zincato 
a norma EN10143 e EN10346, per una rapida 
installazione.
Universale, per tutti i modelli di sanitari. Regolabile 
in opera, è predisposta per sostenere alle pareti in 
cartongesso le tubazioni idrauliche per wc a pavimento.
Versatile: anche per montanti da 100mm. 
Con il semplice scorrimento della doppia piastra si 
posizionano le tubazioni di carico e scarico. 
Adattabile a scarichi da 90 o 110mm. Dotata di 
un collare da 50mm per il collegamento del tubo di 
cacciata e di collare da 90 e da 110mm per il fissaggio 
delle tubazioni di scarico.
Per il fissaggio di cassette di scarico si raccomanda 
l’utilizzo dell’apposito KIT “TDC” (cod. 020730) 
congiuntamente alla traversa universale “TDU” 
(cod. 020731).

TDWP
Telaio vaso a pavimento per cartongesso

FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO
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FISSAGGI PER SANITARI
FISSAGGIO SANITARI PER CARTONGESSO

> Linea cartongesso
> SIP striscia adesiva per proteggere la ceramica

In scatola di cartone

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

DATI TECNICI MATERIALI

ARTICOLI CORRELATI

CONFEZIONE

Per una corretta installazione della staffa 
seguire il foglio di istruzione di montaggio 
presente nella confezione.

INSTALLAZIONE

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

Cartongesso
MATERIALE BASE


