
PROFILO CLIP 4915 CON BORDO 

ARROTONDATO  

RIF. CE C 15/49/15 SP. 6/10  
 

 

 

 

Profilo in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione a C 15/49/15 mm, a bordo 

arrotondato, per la realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia 

orditura e contropareti in aderenza. Utilizzato inoltre come profilo secondario nella realizzazione di 

controsoffitti continui a doppia orditura con sistema a scatto con Guida Clip. Normativa di riferimento: 

UNI EN 14195 

APPLICAZIONI 
• Realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia orditura e 

contropareti in aderenza a fissaggio meccanico 

• Realizzazione di controsoffitti continui a doppia orditura con sistema a scatto 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung 

mm 

Profilo Clip 4915 con bordo arrotondato Rif. CE C 15/49/15 

Sp. 6/10  
0,6 mm 4000 

Profilo Clip 4915 con bordo arrotondato Rif. CE C 15/49/15 

Sp. 6/10  
0,6 mm 3000 
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PROFILO CLIP 4927 CON BORDO 

ARROTONDATO  

RIF. CE C 27/49/27 SP. 6/10  

 

 

Profilo in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione a C 27/49/27 mm, a bordo 

arrotondato, per la realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia 

orditura e contropareti in aderenza. Utilizzato inoltre come profilo secondario nella realizzazione di 

controsoffitti continui a doppia orditura con sistema a scatto con Guida Clip. Normativa di riferimento: 

UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia orditura e 

contropareti in aderenza a fissaggio meccanico 

• Realizzazione di controsoffitti continui a doppia orditura con sistema a scatto 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 Valore dello 

spessore  

Lung 

mm 

Profilo Clip 4927 con bordo arrotondato Rif. CE C 27/49/27 

Sp. 6/10  
0,6 mm 4000 

Profilo Clip 4927 con bordo arrotondato Rif. CE C 27/49/27 

Sp. 6/10  
0,6 mm 3000 
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MONTANTE STANDARD 50  

RIF. CE C 47/49/50 SP. 6/10  
 

 

 

Montante Standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione a C 47/49/50 

mm, preforato per agevolare il passaggio dei corrugati, utilizzato in abbinamento a guide a U della 

corrispondente dimensione nella realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e 

controsoffitti autoportanti. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti in 

abbinamento a guide a U della dimensione corrispondente  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 Valore dello 

spessore  

Lung 

mm 

Montante STANDARD 50 Rif. CE C 47/49/50 Sp. 

6/10  
0,6 mm  3000 

Montante STANDARD 50 Rif. CE C 47/49/50 Sp. 

6/10  
0,6 mm  4000 
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MONTANTE STANDARD 75  

RIF. CE C 47/74/50 SP. 6/10  
 

 

 

 

 

 

Montante Standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione a C 47/74/50 

mm, preforato per agevolare il passaggio dei corrugati, utilizzato in abbinamento a guide a U della 

corrispondente dimensione nella realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e 

controsoffitti autoportanti. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti in 

abbinamento a guide a U della dimensione corrispondente  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Montante STANDARD 75 Rif. CE C 47/74/50 Sp. 

6/10  
0,6 mm  4000 

Montante STANDARD 75 Rif. CE C 47/74/50 Sp. 

6/10  
0,6 mm  3000 

 

https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/profili-metallici/montante-standard-75-rif-ce-c-47-74-50-sp-6-10#download
https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/profili-metallici/montante-standard-75-rif-ce-c-47-74-50-sp-6-10#download
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKl8Pxs-_fAhXNCuwKHYfYDFcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/profili-metallici/montante-standard-75-rif-ce-c-47-74-50-sp-6-10&psig=AOvVaw2H2OXseWjt1_xm8ie1pW6m&ust=1547628546886621


MONTANTE STANDARD 100  

RIF. CE C 47/99/50 SP. 6/10  
 

 

 

Montante Standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione a C 47/99/50 

mm, preforato per agevolare il passaggio dei corrugati, utilizzato in abbinamento a guide a U della 

corrispondente dimensione nella realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e 

controsoffitti autoportanti. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 
• Realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti in 

abbinamento a guide a U della dimensione corrispondente 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm  

Montante STANDARD 100 Rif. CE C 47/99/50 Sp. 

6/10  
0,6 mm 4000 

Montante STANDARD 100 Rif. CE C 47/99/50 Sp. 

6/10  
0,6 mm 3000 
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GUIDA STANDARD 50  

RIF. CE U 40/50/40 SP. 6/10  
 

 

 

 

Guida Standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione ad U 40/50/40 mm, 

preforata ogni 50 cm per agevolarne il fissaggio a pavimento e soffitto, utilizzata in abbinamento a 

montanti a C della corrispondente dimensione nella realizzazione di orditure metalliche per pareti, 

contropareti e controsoffitti autoportanti. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 

 
• Realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti in 

abbinamento a montanti a C della dimensione corrispondente 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Guida STANDARD 50 Rif. CE U 40/50/40 Sp. 

6/10  
0,6 mm 4000 

Guida STANDARD 50 Rif. CE U 40/50/40 Sp. 

6/10  
0,6 mm 3000 
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GUIDA STANDARD 75  

RIF. CE U 40/75/40 SP. 6/10  
 

 

 

 

 

Guida Standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione ad U 40/75/40 mm, 

preforata ogni 50 cm per agevolarne il fissaggio a pavimento e soffitto, utilizzata in abbinamento a 

montanti a C della corrispondente dimensione nella realizzazione di orditure metalliche per pareti, 

contropareti e controsoffitti autoportanti. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 
• Realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti in 

abbinamento a montanti a C della dimensione corrispondente  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Guida STANDARD 75 Rif. CE U 40/75/40 Sp. 6/10  0,6 mm 3000 

Guida STANDARD 75 Rif. CE U 40/75/40 Sp. 6/10  0,6 mm 4000 
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GUIDA STANDARD 100  

RIF. CE U 40/100/40 SP. 6/10  
 

 

 

 

 

Guida Standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione ad U 40/100/40 

mm, preforata ogni 50 cm per agevolarne il fissaggio a pavimento e soffitto, utilizzata in abbinamento a 

montanti a C della corrispondente dimensione nella realizzazione di orditure metalliche per pareti, 

contropareti e controsoffitti autoportanti. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 
• Realizzazione di orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti in 

abbinamento a montanti a C della dimensione corrispondente  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Guida STANDARD 100 Rif. CE U 40/100/40 Sp. 

6/10  
0,6 mm 4000  

Guida STANDARD 100 Rif. CE U 40/100/40 Sp. 

6/10  
0,6 mm 3000 
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GUIDA PER S4915 E OMEGA 15  

RIF. CE C 28/17/28 SP. 6/10  
 

 

 

 

Guida in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione ad U 28/17/28 mm, preforata 

ogni 50 cm per agevolarne il fissaggio, utilizzata in abbinamento a profili S4915 e Omega 15 nella 

realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia orditura e contropareti 

in aderenza. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia orditura, e 

contropareti in aderenza a fissaggio meccanico  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Guida per S4915 e Omega 15 Rif. CE C 28/17/28 

Sp. 6/10  
0,6 mm  3000 
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GUIDA PER S4927 E S6027 RIF. CE 

U 28/28/28 SP. 6/10  
 

 

 

 

 

 

Guida in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione ad U 28/28/28 mm, preforata 

ogni 50 cm per agevolarne il fissaggio, utilizzata in abbinamento a profili S4927, S6027 e Omega 27 

nella realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia orditura e 

contropareti in aderenza. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 
APPLICAZIONI 

• Realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a singola e doppia orditura, e 

contropareti in aderenza a fissaggio meccanico  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Guida per S4927 e S6027 Rif. CE U 28/28/28 Sp. 

6/10  
0,6 mm 3000  

Guida per S4927 e S6027 Rif. CE U 28/28/28 Sp. 

6/10  
0,6 mm 4000  

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-88SgjPLfAhWDCewKHTcbAzAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/profili-metallici/guida-per-s4927-e-s6027-rif-ce-u-28-28-28-sp-6-10&psig=AOvVaw3JUte0dJObl8QPy7Qqu7iz&ust=1547721022190924
https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/profili-metallici/guida-per-s4927-e-s6027-rif-ce-u-28-28-28-sp-6-10#download
https://www.siniat.it/it-it/prodotti-e-sistemi/prodotti/profili-metallici/guida-per-s4927-e-s6027-rif-ce-u-28-28-28-sp-6-10#download


GUIDA CLIP PER SISTEMA 

ARROTONDATO (41X33X27,5)  

SP. 7/10  
 

 

 

Guida in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 7/10 mm con sezione ad U 41/28/41 mm, utilizzata 

come profilo primario in abbinamento a profili S4915 e S4927 con bordi arrotondati nella realizzazione 

di controsoffitti continui a doppia orditura con sistema a scatto. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di controsoffitti continui a doppia orditura con sistema a scatto 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 

 
Is NF Certified  

Lung. 

mm 

Guida Clip per sistema arrotondato (41X33X27,5) Sp. 

7/10  
yes 4000 

Guida Clip per sistema arrotondato (41X33X27,5) Sp. 

7/10  
yes 3000 
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ANGOLARE METALLICO  

RIF. CE L/30/30 SP. 6/10  
 

 

 

 

 

 

Profilo angolare in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm con sezione a L 30/30 mm, 

utilizzato come guida perimetrale nella realizzazione di controsoffitti continui a singola orditura. 

Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

 

APPLICAZIONI 

• Guida perimetrale per la realizzazione di controsoffitti continui a singola orditura 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Angolare metallico Rif. CE L/30/30 Sp. 6/10  0,6 mm  4000 

Angolare metallico Rif. CE L/30/30 Sp. 6/10  0,6 mm  3000 
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PARASPIGOLO IN METALLO CON 

ANGOLO A 90°  

RIF. CE L/30/30 SP. 5/10  
 

 

 

 

Paraspigolo in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 5/10 mm con sezione a L 30/30 mm e angolo 

a 90°, per la protezione e la finitura degli spigoli nei sistemi in cartongesso. Normativa di riferimento: 

UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 

 
• Protezione e finitura degli spigoli di pareti e contropareti in ambienti ad alta frequentazione  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 
Valore dello spessore  

Lung. 

mm 

Paraspigolo in metallo con angolo a 90° Rif. CE L/30/30 Sp. 

5/10  
0,5 mm   3000 
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PROFILO PARABORDO IN LAMIERA 

ZINCATA (23X14X300)  
 

 

 

 

 

 

Parabordo in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 6/10 mm e dimensioni 14x30, per la finitura 

degli spigoli in caso di taglio della lastra a vista. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

APPLICAZIONI 

• Finitura degli spigoli in caso di taglio della lastra a vista in pareti e contropareti di cartongesso  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 

 
Larghezza  

Lung. 

mm 

Profilo parabordo in lamiera zincata (23X14X300)  23 mm  3000 
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PARASPIGOLO FLEX PER ARCHI 

(23X36)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Paraspigolo sagomabile in acciaio zincato tipo DX51D+Z di dimensioni 23x36 mm per la finitura degli 

spigoli nella realizzazione di archi. Normativa di riferimento: UNI EN 14195  

 

 

APPLICAZIONI 

• Finitura degli spigoli nella realizzazione di archi in cartongesso  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 Peso per 

confezione  

Lung. 

mm 

Paraspigolo Flex per archi (23X36)  14 kg  3000 mm  
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