Scrignokit

CONTROTELAIO IN KIT
PER PARETI IN CARTONGESSO

Scrignokit
Controtelaio
Scrignokit è il controtelaio in kit di montaggio per pareti in cartongesso, veloce da
assemblare e solido grazie al fissaggio con viti.
Il cassonetto viene realizzato interamente in lamiera.
I due modelli proposti coprono tutta la gamma di controtelai nelle misure standard.
Avendo un ingombro minimo, Scrignokit permette al rivenditore un risparmio di spazio
nello stoccaggio e un trasporto facile e veloce.

KIT PER CARTONGESSO

Cassonetto

• Doppia anta
Per ottenere la scomparsa di una porta scorrevole a doppia anta è sufficiente unire due
Scrignokit contrapposti tramite l’utilizzo delle apposite spine di giunzione.
• Peso porta
Scrignokit consente l’installazione di una porta scorrevole del peso massimo
di 120 kg, spessore 40 mm.
Assemblaggio
Scrignokit nella misura fornita, si assembla in pochi minuti. Tutte le altre misure si
ottengono tagliando le parti eccedenti già contrassegnate: guida, PVC e distanziale in legno.
Misure disponibili
• 600-800: permette di realizzare quattro misure per anta singola da
600, 700, 750, 800 mm e relative ante doppie da 1200, 1400, 1500, 1600
• 900-1000: permette di realizzare due misure per anta singola, 900 e
		1000 mm e relative ante doppie da 1800 e 2000 mm.
Grazie al sistema di posizionamento “a scatto”, il cambio di misura è semplice e non dà
adito a errori.

Composizione del kit

Vantaggi
• 		Montaggio veloce e posa perfetta.
• Assemblaggio solido, rapido e intuitivo.
• Imballo ridotto al minimo (2260x190x130 mm), facilmente trasportabile e movimentabile
anche in cantiere.
• Si integra facilmente nella parete in cartongesso.
• Funzionale come un controtelaio tradizionale.
• Versatile.
• Le due versioni consentono di limitare al minimo gli sprechi nelle misure inferiori.
Composizione del kit
• 4 montanti verticali realizzati in lamiera con spessore da 0,8 mm, di cui 2 sono rinforzati
nella parte iniziale con un profilo speciale in lamiera di spessore da 2,4 mm; guida di
scorrimento; distanziale in legno; base inferiore e superiore in lamiera con spessore di 1 mm.
• Corredo accessori: 1 busta con carrelli, staffe e complementi per il montaggio della
porta, 60 viti (3,5x19 mm) per il fissaggio del cartongesso ai montanti verticali.

Guida di scorrimento

Profilo guida

Carrelli di scorrimento con
portata 120 kg

KIT PER CARTONGESSO / DIMENSIONI
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Scrignokit 600 - 800
Singolo
Luce di passaggio
L x H mm

Ingombro
Li x Hi mm

600 x 2000/2100
700 x 2000/2100
750 x 2000/2100
800 x 2000/2100

1270 x 2105/2205
1470 x 2105/2205
1570 x 2105/2205
1670 x 2105/2205

1200 x 2000/2100
1400 x 2000/2100
1500 x 2000/2100
1600 x 2000/2100

2485 x 2105/2205
2885 x 2105/2205
3085 x 2105/2205
3285 x 2105/2205

Spessore parete/Sede interna
Pf/Si mm

Dimensione anta
Lp x Hp mm

100/54

630 x 2010/2110
730 x 2010/2110
780 x 2010/2110
830 x 2010/2110

100/54

630 x 2010/2110
730 x 2010/2110
780 x 2010/2110
830 x 2010/2110

Doppio

Spessore porta 40 mm

Scrignokit 900 - 1000
Singolo
Luce di passaggio
L x H mm

Ingombro
Li x Hi mm

Spessore parete/Sede interna
Pf/Si mm

Dimensione anta
Lp x Hp mm

900 x 2000/2100
1000 x 2000/2100

1870 x 2105/2205
2070 x 2105/2205

100/54

930 x 2010/2110
1030 x 2010/2110

1800 x 2000/2100
2000 x 2000/2100

3685 x 2105/2205
4085 x 2105/2205

100/54

930 x 2010/2110
1030 x 2010/2110

Doppio

Spessore porta 40 mm

Per realizzare una porta scorrevole anta doppia è necessario utilizzare due Scrignokit
* Queste dimensioni possono essere ottenute tagliando le parti in eccesso (binario, profili in pvc e distanziatore in legno).

KIT PER CARTONGESSO / CAMBIO MISURA
Impostazione misura per anta doppia kit 600+800

Impostazione misura per anta singola kit 600+800
Taglio binario
e distanziale

Luce di
passaggio
(L)

Lunghezza Dimensione
base “C”
anta
(Lc)
(Lp)

6S
600
615
630
7S
700
715
730
75S
750
765
780
8S
800
815
830
Impostazione misura per anta singola kit 900+1000
9S
900
915
930
10S
1000
1015
1030

Dimensione
anta
(Lp)

1270
1470
1570
1670
1870
2070

Taglio binario
e distanziale

Luce di
passaggio
(L)

Lunghezza Dimensione
base “C”
anta
(Lc)
(Lp)

6D
1200
615
630 x 2
7D
1400
715
730 x 2
75D
1500
765
780 x 2
8D
1600
815
830 x 2
Impostazione misura per anta doppia kit 900+1000
9D
1800
915
930 x 2
10D
2000
1015
1030 x 2

Dimensione
anta
(Lp)

2485
2885
3085
3285
3685
4085

Scrignokit

KIT PER CARTONGESSO / DETTAGLI

Binario di scorrimento con
indicazionee delle misure
indicazion
Consente di cambiare misura senza
possibilità di errore. É sufficente tagliare
il binario inn corrispondenza della
dimensionee scelta.

Molla
M
ll per aggancio
i
Determina tramite uno scatto
la misura scelta.

Profilo grecato
L grecatura
La
t verticale,
ti l iin llamiera
i dda 00,88 mm,
conferisce rigidità alla struttura.
Grazie alla speciale conformazione è possibile fissare
le lastre di cartongesso con viti.
Questo conferisce maggiore rigidità e la posa è
facilitata.

Squadrette laterali
Permettono l’ancoraggio della
guida
id alla
ll struttura
t tt ddella
ll parete.
t

Sistema di scorrimento
Garantisce uno scorrimento pperfetto e
duraturo. È composto da una guida in
alluminio estruso e da una coppia di
carrelli della portata di 120 Kg.

Supporti per
per fissaggio superiore
Consentonoo il fissaggio della guida
ra della parete.
alla struttura

PProfilo frontale
Migliora la resistenza alle spinte laterali,
Migliora
ggrazie
razie alla particolare conformazione con
ddoppia
oppia piega di rinforzo e allo spessore della
lamiera
la
amiera da 1,2 mm.

Fissaggio con viti

Distanziale in legno

Il kit viene assemblato tramite l’utilizzo
di viti.

Le misure indicate sul distanziale
garantiscono un cambio di dimensione
perfetto.

Profilo
Profi
lo inferiore pre-forato
Il pro
profilo
filo inferiore è pre-forato per il
mont
aggio del nasello guida, affinché
montaggio
la porta
porrta possa scomparire completamente
all’interno
all’int
terno del cassonetto.

F

Anta doppia
Fissare le spine “S” alle guide “F” con le viti in dotazione
dotazione.
Posizionare i due cassonetti con la guida già inserita uno contro l’altro.
Unire le due guide come rappresentato in figura.

S
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KIT PER CARTONGESSO / DETTAGLI

Kit adattatori
Con un kit aggiuntivo il prodotto può essere installato su una
parete di spessore 125 mm con sede interna 69 mm.
A tal fine sono stati sviluppati specifici spessori, i kit
adattatori, da applicare a scatto ai profili inferiori e
superiori (top e base) ai quali si fissano le greche verticali
con le viti.

Tale sistema per lo spessore parete da 125 mm, consente di
fissare le due greche iniziali arretrate di 13 mm per consentire l’applicazione dei due profili estrusi in alluminio sui quali
deve essere fissato lo stipite.
Il kit comprende anche 2 spessori in lamiera per il
fissaggio del distanziatore in legno alle greche.

Telaio
spessore 100 mm

Kit adattatori

Kit adattatori
spessore 125 mm
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