VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE PER INTONACO
Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa la cui particolare conformazione dei profili lungo il
foro porta consente l’applicazione di stipiti filomuro. L’aggancio dello stipite al telaio avviene per
mezzo di appositi elementi di giunzione (Easy Fit). La necessaria perpendicolarità della traversa
con i montanti verticali è garantita da squadrette d’irrigidimento. Il telaio è conformato per
lasciare una fessura di circa 2 mm lungo tutto il foro luce, tra la parete e gli stipiti. Disponibile per
pareti in muratura di spessore finito 108/125/150 mm con rispettive sedi interne di scorrimento di
54/62/79 mm, larghezze luce di passaggio da 600 a 1000 mm e altezze da 2000 a 2400 mm.
ECLISSE SHODŌ scorrevole comprende un binario estraibile (brevettato), rete porta intonaco
debordante a maglia fitta (50x25 mm) e senza saldature, barra di allineamento tra cassone e
montante di battuta; 14 traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con cuscinetti a
sfera (portata 100 Kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa).
Dimensioni luci di passaggio: cm _____ x cm ______

Controtelai per porte a scomparsa
ECLISSE s.r.l. - Via Sernaglia, 76
V E D I A M O

O L T R E

31053 Pieve di Soligo (Treviso) Italy - Tel: +39 0438 980513 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it - www.cercafacileeclisse.it

VOCI DI CAPITOLATO CONTROTELAI ECLISSE PER INTERNI

ECLISSE SHODŌ SCORREVOLE PER CARTONGESSO
Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa la cui particolare conformazione dei profili lungo il
foro porta consente l’applicazione di stipiti filomuro. L’aggancio dello stipite al telaio avviene per
mezzo di appositi elementi di giunzione (Easy Fit). La necessaria perpendicolarità della traversa
con i montanti verticali è garantita da squadrette d’irrigidimento. Il telaio è conformato per lasciare
una fessura di circa 2 mm lungo tutto il foro luce, tra la parete e gli stipiti. Disponibile per pareti
finite di spessore 125/150 mm, orditura metallica da 75/100 mm e doppia lastra di cartongesso
con rispettive sedi interne di scorrimento di 54/79 mm, larghezze luce di passaggio da 600 a 1000
mm e altezze da 2000 a 2400 mm.
ECLISSE SHODŌ scorrevole comprende un binario estraibile (brevettato), barra di allineamento
tra cassone e montante di battuta; 12 traversine orizzontali di rinforzo; carrelli di scorrimento con
cuscinetti a sfera (portata 100 Kg) garantiti per 100.000 cicli (25-30 anni circa).
Dimensioni luci di passaggio: cm _____ x cm ______
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