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TELAIO SUPPORTO UNIVERSALE PER CARTONGESSO 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Il prodotto è composto da: 
- 1 pannello in multistrato marino 20mm 
- 2 profili in acciaio premontati per il fissaggio ai 

montanti 
- 4 viti di fissaggio al pannello 
Struttura portante preassemblata in acciaio zincato a 
norma EN10143 e EN10346 e legno multistrato 
spessore 20mm a norma EN13986. 
Regolabile in opera, predisposta per sostenere alle 
pareti in cartongesso i carichi sospesi: fissaggi di 
strutture sospese con viti da legno, quali maniglioni di 
supporto per disabili corrimani per scale e corridoi, 
supporti per televisori sospesi, per impianti elettronici 
pesanti, pensili per cucine, mensole portaoggetti. 
Dotata di un pannello in legno multistrato da 
predisporre in aderenza al rivestimento, completo di 
flange di fissaggio laterali. 

 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
Fissaggi di oggetti su pareti di cartongesso 
MATERIALE BASE 
Cartongesso 
DATI TECNICI 
Materiale  Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143 e EN 10346 
Pannello Legno Multistrato marino 520x220x20mm 
Bulloneria Acciaio 4.8 con zincatura elettrolitica7-8 µm 
Dati tecnici:  

Cod.  Descrizione 
020733 "TDU" TELAIO SUPPORTO UNIVERSALE 520X220X20 
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INSTALLAZIONE 
 

 
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA  
  
CONFEZIONE 
In scatole di cartone  
STOCCAGGIO 
n.d. 
PRODOTTI CORRELATI 
 

 


