
T 

www.fixline.it 
269 

CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
Conf 
Pz. 

€ x Conf. 
Sc/Pf/Si 

mm 
Li x Hi  

cm 
Peso 

S60C }<!l%ol!=abefci<  60 x 
(200/210) 

1  75/100/52 
132 x

(210/220) 
25 Kg. 

S70C }<!l%ol!=abeffj< 70 x 
(200/210) 

1  75/100/52 
150 x 

(210/220) 
30 Kg. 

S80C }<!l%ol!=abefhd< 80 x 
(200/210) 

1  75/100/52 
169 x 

(210/220) 
35 Kg. 

S90C }<!l%ol!=abegad< 90 x 
(200/210) 

1  75/100/52 
190 x 

(210/220) 
40 Kg. 

S100C }<!l%ol!=abeeed< 100 x 
(200/210) 

1  75/100/52 
210 x 

(210/220) 
45 Kg. 

S110C }<!l%ol!=abeegh< 110 x 
(200/210) 

1  100/125/67 
232 x 

(210/220) 
50 Kg. 

S120C }<!l%ol!=abeeib<  120 x 
(200/210) 

1  100/125/67 
250 x 

(210/220) 
55 Kg. 

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
Li: larghezza ingombro 

Hi: altezza ingombro 
Sc: struttura per cartongesso 
Pf: parete finita 

Si: sede interna 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
Conf. 
Pz. 

€ x Conf. 
Pf/Si 
mm 

Li x Hi  
cm 

Peso 

S60I }<!l%ol!=abefdf<  60 x 
(200/210) 

1  105/67 
132 x

(210/220) 
25 Kg. 

S70I }<!l%ol!=abefgg<  70 x 
(200/210) 

1  105/67 
150 x 

(210/220) 
30 Kg. 

S80I }<!l%ol!=abefia< 80 x 
(200/210) 

1  105/67 
169 x 

(210/220) 
35 Kg. 

S90I }<!l%ol!=abegba< 90 x 
(200/210) 

1  105/67 
190 x 

(210/220) 
40 Kg. 

S100I }<!l%ol!=abeefa< 100 x 
(200/210) 

1  105/67 
210 x 

(210/220) 
45 Kg. 

S110I }<!l%ol!=abeehe<  110 x 
(200/210) 

1  105/67 
232 x 

(210/220) 
50 Kg. 

S120I }<!l%ol!=abeeji<  120 x 
(200/210) 

1  105/67 
250 x 

(210/220) 
55 Kg. 

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
Li: larghezza ingombro 

Hi: altezza ingombro 
Pf: parete finita 
Si: sede interna 

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scor-
revoli ad un’anta 
(Single sliding door system - Plasterboard walls) 
 

Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si aggan-
ciano tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: 
doghe orizzontali che permettono il fissaggio delle lastre sul cassonetto, base in acciaio 
zincato, traverso superiore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno 
in abete, distanziale, frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad eleva-
ta resistenza meccanica e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o 
sfera in acciaio rivestito con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg). 
 

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso. 

Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli 
ad un’anta 
(Single sliding door system - Plastered walls) 
 

Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si aggan-
ciano tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: 
rete porta intonaco in acciaio zincato con filo f 2 passo (25 x 62), fissata con punti in accia-
io e senza saldature per evitare la formazione di ruggine, base in acciaio zincato, traverso 
superiore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno in abete, distan-
ziale, frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad elevata resistenza 
meccanica e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o sfera in ac-
ciaio rivestito con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg). 
 

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco. 
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CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
Li x Hi  

cm 
Sc/Pf/Si 

mm 
Conf 
Pz. 

€ x Conf. Peso 

S60+60C }<!l%ol!=afdcfb< 60+60 x 
(200/210) 

254 x
(210/220) 

75/100/52 1  55 Kg. 

S70+70C }<!l%ol!=afdcgi< 70+70 x 

(200/210) 

290 x 

(210/220) 
75/100/52 1  65 Kg. 

S80+80C }<!l%ol!=afdchf< 80+80 x 
(200/210) 

328 x 
(210/220) 

75/100/52 1  75 Kg. 

S90+90C }<!l%ol!=abefjh< 90+90 x 

(200/210) 

370 x 

(210/220) 
75/100/52 1  85 Kg. 

S100+100C }<!l%ol!=afdcjj< 100+100 x 

(200/210) 

410 x 

(210/220) 
75/100/52 1  95 Kg. 

S110+110C }<!l%ol!=afddbc<  110+110 x 
(200/210) 

454 x 
(210/220) 

100 
/125/67 1  

115 
Kg. 

Art. Cod. 
Lp x  Hp  

cm 
Li x Hi  

cm 
Pf/Si 
mm 

Conf
Pz. 

€ x Conf. Peso 

S60+60I }<!l%ol!=afdbja<  60+60 x 
(200/210) 

254 x
(210/220) 

105/67 1  55 Kg. 

S70+70I }<!l%ol!=afdcag<  70+70 x 

(200/210) 

290 x 

(210/220) 
105/67 1  65 Kg. 

S80+80I }<!l%ol!=afdcbd< 80+80 x 

(200/210) 

328 x 

(210/220) 
105/67 1  75 Kg. 

S90+90I }<!l%ol!=afdcca< 90+90 x 

(200/210) 

370 x 

(210/220) 
105/67 1  85 Kg. 

S100+100I }<!l%ol!=afdcdh< 100+100 x 
(200/210) 

410 x 
(210/220) 

105/67 1  95 Kg. 

S110+110I }<!l%ol!=afdcee<  110+110 x 
(200/210) 

454 x 
(210/220) 

105/67 1  
115 
Kg. 

Controtelai per pareti interne rifinite in CARTONGESSO per porte scorre-
voli doppia anta frontale 
(Double sliding door system - Plasterboard walls) 
 

Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si aggancia-
no tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: doghe 
orizzontali che permettono il fissaggio delle lastre sul cassonetto, base in acciaio zincato, 
traverso superiore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno in abete, 
distanziale, frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad elevata resistenza 
meccanica e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o sfera in acciaio 
rivestito con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg). 
 

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in cartongesso (particolarmente adatto 
per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale 
da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali). 

Controtelai per pareti interne rifinite ad INTONACO per porte scorrevoli 
doppia anta frontale 
(Double sliding door system - Plastered walls) 
 

Caratteristiche: realizzati con pannelli in acciaio zincato grecati, modulari, che si aggancia-
no tra di loro permettendo l'assorbimento di eventuali dilatazioni termiche, dotati di: rete 
porta intonaco in acciaio zincato con filo f 2 passo (25 x 62), fissata con punti in acciaio e 
senza saldature per evitare la formazione di ruggine,  base in acciaio zincato, traverso supe-
riore in acciaio zincato preverniciato nero 10/10, montante in legno in abete, distanziale, 
frontalini, guida di scorrimento in alluminio anodizzato nero ad elevata resistenza meccanica 
e coppia di carrelli (carrello è costituito da 4 ruote con cuscinetti o sfera in acciaio rivestito 
con materiale plastico ad elevata resistenza. Portata 100Kg). 
 

Utilizzo: per porte scorrevoli su pareti interne rifinite in intonaco. (particolarmente adatto 
per separare ambienti adiacenti attraverso un'unica apertura di ampie dimensioni, come sale 
da pranzo, soggiorni, uffici contigui e ambienti commerciali). 

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
Li: larghezza ingombro 

Hi: altezza ingombro 
Sc: struttura per cartongesso 
Pf: parete finita 

Si: sede interna 

Leggenda: 
Lp: larghezza passaggio 

Hp: altezza passaggio 
Li: larghezza ingombro 

Hi: altezza ingombro 
Pf: parete finita 
Si: sede interna 


