
 

GIUNTO PER PROFILO S4915  
 

 

 

 

 

 

Accessorio in acciaio zincato per la giunzione e il prolungamento di profili S4915 nella realizzazione di 

controsoffitti continui.  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di controsoffitti continui a singola e doppia orditura  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 

 Is NF 

Certified  

Giunto per profilo S4915  yes 
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GIUNTO PER PROFILO S4927  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessorio in acciaio zincato per la giunzione e il prolungamento di profili S4927 nella realizzazione di 

controsoffitti continui.  

 

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di controsoffitti continui a singola e doppia orditura 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI  

 
 

Is NF Certified  

Giunto per profilo S4927  yes  
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STAFFA REGISTRABILE 50X120  
 

 

 

 

 

 

Staffa regolabile in acciaio zincato per il fissaggio di profili S4915 e S4927 nella realizzazione di 

contropareti e controsoffitti continui.  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di controsoffitti continui a singola e doppia orditura e contropareti in aderenza  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 

 Is NF 

Certified  

Staffa registrabile 50x120 no 
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PENDINO A MOLLA PER PROFILI 

S4915/27 CON BORDO 

ARROTONDATO  
 

 

 

 

 

Pendino a molla in acciaio temperato zincato spessore 7/10 mm e acciaio zincato spessore 10/10 mm, 

per la pendinatura di profili S4915 e S4927 con borso arrotondato, da utilizzarsi in abbinamento a barre 

ad occhiello nella realizzazione di controsoffitti a singola e doppia orditura.  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di controsoffitti continui a singola e doppia orditura 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 
 

Is NF Certified  

Pendino a molla per profili S4915/27 con bordo arrotondato yes 
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ATTACCO SEMPLICE PER PROFILI 

S4915/27  
 

 
 

Accessorio in acciaio zincato di spessore 10/10 mm, con foro filettato Φ M6, per il fissaggio di profili 
S4915 e S4927 nella realizzazione di controsoffitti continui e contropareti in aderenza. Disponibile in 

versione per profili con bordo schiacciato o bordo arrotondato.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di controsoffitti continui a singola e doppia orditura e contropareti in aderenza  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 

 Is NF 

Certified  

Attacco semplice per profili S4915/27  yes  

Attacco semplice per profili S4915/27  yes  
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BARRE AD OCCHIELLO  
 

 

 

 

 

 

 

 

Barre ad occhiello in acciaio zincato di diametro 3,9 mm per la pendinatura di controsoffitti a singola e 

doppia orditura.  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a doppia orditura 

DATI TECNICI 

 
 

Is NF Certified  Maximum height Value  

Barre ad occhiello  yes  750 mm  

Barre ad occhiello  yes  250 mm  

Barre ad occhiello  yes  500 mm  

Barre ad occhiello  yes  2000 mm  
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PENDINO D'UNIONE PER PROFILI 

S4927 CON BORDO 

ARROTONDATO 

  

 

 

Pendino d'unione in acciaio zincato di spessore 7/10 mm per il collegamento tra profili primari e 

secondari di controsoffitti continui a doppia orditura, da utilizzarsi in abbinamento a profili S4927 con 

bordo arrotondato.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di orditure metalliche per controsoffitti continui a doppia orditura 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 
 

Is NF Certified  Actions  

Pendino d'unione per profili S4927 con bordo arrotondato  yes  Bases units  
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MOLLA A DOPPIA REGOLAZIONE  
 

 
 

 

Molla a doppia regolazione in acciaio zincato per il collegamento di barre ad occhiello di diametro 3,9 

mm per la pendinatura di controsoffitti a singola e doppia orditura.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di controsoffitti continui a singola e doppia orditura 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 
 

 

BANDA PARASPIGOLI 30 MT  

 

  

 

Banda in carta armata con lamine metalliche per la protezione e la finitura degli spigoli nei sistemi in 

cartongesso.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti e contropareti in ambienti a bassa frequentazione 

• Finitura degli spigoli di scalettature a controsoffitto 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 
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BANDA IN RETE AQUABOARD  
 

 

 

 

 

 

Banda in rete AquaBoard è una banda in fibra di vetro non adesiva, specifica per l'armatura dei giunti 

delle lastre AquaBoard in abbinamento con Stucco AquaBoard nella realizzazione di pareti, 

contropareti e controsoffitti in ambienti interni ad alta umidità o esterni non direttamente esposti agli 

agenti atmosferici.  

 

APPLICAZIONI 

• Armatura dei giunti delle lastre AquaBoard in abbinamento con Stucco AquaBoard nella 

realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in ambienti interni ad alta umidità (piscine, 

stabilimenti termali, SPA…) o esterni non direttamente esposti agli agenti atmosferici 
• Nuovi lavori, ampliamenti e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 

 
Larghezza  

Maximum Height 

Value 

Banda in rete AquaBoard  5 cm  90 mt 
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RETE ADESIVA IN FIBRA DI VETRO  

 

Rete adesiva in fibra di vetro utilizzata in abbinamento agli stucchi ad essiccamento Siniat per 

l'armatura dei giunti nella realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimenti o rettifica della planarità di pareti           

verticali o inclinate 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

NASTRO IN RETE AQUABOARD  
 

 

Nastro in rete AquaBoard è un nastro in fibra di vetro resistente agli alcali e ad alta resistenza 

meccanica, specifico per l'armatura dei giunti delle lastre AquaBoard in abbinamento con 

Adesivo&Rasante AquaBoard nella realizzazione di pareti e contropareti esterne direttamente esposte 

agli agenti atmosferici.  

APPLICAZIONI 

• Armatura dei giunti delle lastre AquaBoard nella realizzazione di pareti e contropareti esterne  

direttamente esposte agli agenti atmosferici 

• Nuovi lavori, ampliamenti e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 
Larghezza  Maximum  Is NF Certified  

Nastro in rete AquaBoard  6,25 cm  5 mt yes 
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BANDA IN FIBRA DI VETRO 25 M  
 

 
 

Nastro in fibra di vetro per l'armatura dei giunti di speciali lastre in gesso rivestito con velovetro ad 

elevata resistenza al fuoco (lastre PregyFeu A1). Può essere a volte utilizzato per l'armatura dei giunti 

di lastre in gesso rivestito con cartone.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimenti o rettifica della planarità di pareti 

verticali o inclinate 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

 

 

BANDA IN CARTA MICROFORATA  

 

 

Banda in carta microforata utilizzata in abbinamento agli stucchi a presa Siniat per l'armatura dei giunti 

e la finitura degli spigoli nella realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, rivestimenti o rettifica della planarità di pareti 

verticali o inclinate 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 
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TELAIO SUPPORTO BIDET SOSPESO 
SENZA RACCORDI  

 

Struttura portante in acciaio zincato regolabile in opera per il supporto dei bidet sospesi in ceramica e il 

relativo impianto idraulico da utilizzarsi nella realizzazione di sistemi a secco.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti e contropareti attrezzate 

 Peso  

Telaio supporto bidet sospeso senza raccordi  5,89 kg/m² 

 
TELAIO SUPPORTO WC SOSPESO CON 
KIT CASSETTA 

 
Struttura portante in acciaio zincato regolabile in opera per il supporto dei wc sospesi in ceramica e il 

relativo impianto idraulico da utilizzarsi nella realizzazione di sistemi a secco.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti e contropareti attrezzate  

 

 
Peso  

Telaio supporto wc sospeso con kit cassetta  6,57 kg/m²  
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TELAIO SUPPORTO LAVABO SOSPESO 

SENZA RACCORDI  
 

 

 

Struttura portante in acciaio zincato regolabile in opera per il supporto dei lavabo sospesi in ceramica e 

il relativo impianto idraulico da utilizzarsi nella realizzazione di sistemi a secco.  

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti e contropareti attrezzate  

DATI TECNICI 

 
Peso  

Telaio supporto lavabo sospeso senza raccordi  4 kg/m² 

 

SCATOLE ELETTRICHE  

  

 

Scatole elettriche per frutti a 3 posti elettrici  

APPLICAZIONI 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 
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TELAIO IN KIT PER PORTE 

SCORREVOLI 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit per il controtelaio per porte scorrevoli. 

 

APPLICAZIONI 

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

DATI TECNICI 

 
 

Larghezza  Altezza 

telaio in kit per porte verniciate  70 cm  210 cm 

telaio in kit per porte verniciate  80 cm  210 cm 

telaio in kit per porte verniciate  90 cm  210 cm 

 

 

 

 

 



 

BOTOLA D'ISPEZIONE IN GESSO 

RIVESTITO  
 

 

 

 

 

 

 

Botola d'ispezione di cartongesso di spessore 12,5 mm e dimensioni comprese tra 20x20 cm e 60x60 

cm, con chiusure a scatto nascoste, da montare a controsoffitto, parete e controparete  

 

APPLICAZIONI 

• Realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti  

• Nuovi lavori e ristrutturazioni 

 

DATI TECNICI 

 
dimensioni  

Botola d'ispezione in gesso rivestito 20x20  cm 

Botola d'ispezione in gesso rivestito 30x30 cm 

Botola d'ispezione in gesso rivestito 40x40 cm 

Botola d'ispezione in gesso rivestito 50x50 cm 

Botola d'ispezione in gesso rivestito 60x60 cm 
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