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Denominazione commerciale: 

CASSONETTO INTONACO 
per porte scorrevoli a scomparsa 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE: 

Controtelaio per porte scorrevoli interno muro, costituito da lamiera 
grecata in orizzontale e zincata, fissata tramite punzonatura. Il supporto 
all’intonaco è costituito da lamiera stirata. 
Il binario di scorrimento, di veloce posa, è in alluminio anodizzato colore 
argento e protetto da pellicola in PVC. I carrelli di scorrimento a quattro 
ruote (portata 120 kg) sono dotati di cuscinetti a sfera, mentre il 
montante in legno grezzo è munito di zanche orientabili. 
La ferramenta viene fornita fissandola all’interno della cassa. 
 

 
DIMENSIONI STANDARD: 

Larghezza: mm. 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 
Altezza:  mm. 2000 / 2100 
spessore porta: max pari a 43 mm 

 
INGOMBRI: 
    larghezza mm:  Altezza mm:        Spessori mm: 

        
luce 

passaggio 
ingombro 

max 
 

luce 
passaggio 

ingombro 
max 

 struttura da parete finita 

        

600 1300  2000 2100       69        105 
700 1500  2100 2200       89 *      125 * 
800 1700       
900 1900       
1000 2100     * solo per largh. 800 

 
CAMPI D'IMPIEGO: 

Edifici residenziali, uffici pubblici e privati, centri direzionali, attività commerciali. 
 
MODELLI DISPONIBILI: 

• Modello base: anta unica e anta doppia 

• Modello duplo: anta doppia parallele e anta unica parallele 

• Modello unico: ad ante divergenti 

• Modello curvo  

• Modello punto luce  

• Telaio filo muro  

 
IMBALLO: 

in scatole di cartone su pallet 
 
RICHIESTE PARTICOLARI: 

A richiesta possono essere realizzati controtelai a misura speciale con larghezze da 300 mm  
a 1500 mm ed altezze a partira da 1000 mm fino a 2700 mm. 
Le larghezze intermedie variano di 50 mm. 

 


