
Controtelai per porte scorrevoli per 
cartongesso con traverse a giorno



Le staffe distanziatrici poste 
sulla traversa superiore per-
mettono di centrare e fi ssare 
agevolmente i profi li in carton-
gesso da 75 mm.
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La tradizione vuole i controtelai per porte scorrevoli a lastra metallica piena, Fibrotubi Srl propone oltre alla linea classica Orchidea i nuovi 
telai per Cartongesso “EASY” con traverse a giorno. Il prodotto risponde all’esigenza del mercato di avere caratteristiche di solidità, ma 
studiato per un installazione facilitata e per un trasporto agevole e con poco peso. Nasce così il nuovo telaio “Orchidea Easy” per cartongesso 
con spessore parete fi nita 100 mm a traverse a giorno,pratico e leggero. Il telaio è pensato in ogni dettaglio per l’installazione facilitata. La 
traversa superiore completa di binario, è ad innesto e interamente in alluminio estruso anodizzato con portata 80 kg.

Controtelaio con traverse a giorno

ANTA SINGOLA

luce passaggio
(A x H) cm

ingombro controtelaio 
(B x H1) cm

dimensioni cassonetto
(C x H1) cm

sede interna
D cm

 pannello porta
(Lp x Hp x Sp) cm

60 x (H) 133 x (H+8) 65 x (H+8) 5,9   61,5 x (Hp) x 4,4
70 x (H) 153 x (H+8) 75 x (H+8) 5,9 71,5 x (Hp) x 4,4
80 x (H) 173 x (H+8) 85 x (H+8) 5,9 81,5 x (Hp) x 4,4
90 x (H) 193 x (H+8) 95 x (H+8) 5,9 91,5 x (Hp) x 4,4

100 x (H) 213 x (H+8) 105 x (H+8) 5,9 101,5 x (Hp) x 4,4
*Sp = spessore massimo 

consigliato

ANTA DOPPIA
N.B. tutte le ante doppie sono composte da n. 2 ante singole + kit anta doppia

luce passaggio
(A x H) cm

ingombro controtelaio 
(B x H1) cm

dimensioni cassonetto
(C x H1) cm

sede interna
D cm

 pannello porta
(Lp x Hp x Sp) cm

120 x (H) 255 x (H+8) 65 x (H+8) 5,9   61,5 x (Hp) x 4,4
140 x (H) 295 x (H+8) 75 x (H+8) 5,9 71,5 x (Hp) x 4,4
160 x (H) 335 x (H+8) 85 x (H+8) 5,9 81,5 x (Hp) x 4,4
180 x (H) 375 x (H+8) 95 x (H+8) 5,9 91,5 x (Hp) x 4,4
200 x (H) 415 x (H+8) 105 x (H+8) 5,9 101,5 x (Hp) x 4,4

*Sp = spessore massimo 
consigliato

Le alette a dente apribili, poste 
sulla traversa, permettono l’ag-
gancio facilitato degli stipiti.
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peso max
80 kg

Lp

*Sp
Hp
211

kit anta doppia cod.92003509

kit
singola singola
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Tutte le traversine sono 
state studiate e prodot-
te con micropunzona-
tura per facilitare il fi s-
saggio del cartongesso, 
inoltre i ganci posti sul-
le traversine consento-
no un fi ssaggio rapido.
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All’insegna della 
praticità la gui-
da-timone che tie-
ne la porta in linea 
è autocentrante e 
può essere aggan-
ciata anche a scat-
to in pochi istanti.
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Le dime poste alla base del telaio 
sono apribili a 180° per il cen-
traggio del telaio con i profi li in 
cartongesso da 75 mm..
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180°

In corrispondenza di ogni 
traversina orizzontale del 
telaio, vi è un foro che per-
mette di identifi care la giu-
sta posizione per il fi ssaggio 
delle viti nella lastra in car-
tongesso una volta che que-
ste abbiamo già ricoperto le 
traversine.
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I carrelli abbinati 
alla traversa, hanno 
ruote con circon-
ferenza più ampia, 
per una maggiore 
scorrevolezza e si-
lenziosità.
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Kit stipiti con coprifi lo integrato
Il kit viene fornito nella misura indicata è pronto per la verniciatura. I pezzi possono poi essere tagliati nella dimensione d’uso.

Kit stipiti con coprifi lo integrato per 
anta singola e doppia cartongesso

Accessori
Linea Orchidea, 
compatibili con 
Orchidea Easy

d

c

e

a
b

a - 1 montante di ricezione porta;
b - 2 montanti verticali da inserire nei frontalini del telaio;
c - 1 traversa di fi nitura da tagliare in 2;
d - 2 spazzolini parapolvere neri;
e - 2 guarnizioni montante nere.

d

d

b

c

b

b - 4 montanti verticali da inserire nei frontalini del telaio;
c - 1 traversa di fi nitura da tagliare in 2;
d - 4 spazzolini parapolvere neri.

Kit stipiti Anta doppia
 larghezza sino a 100 cm - altezza sino a 210 cm 

Kit stipiti Anta singola
larghezza sino a 100 cm - altezza sino a 210 cm

MDF Rivestito in 
Tanganica

Rivestito in 
carta Bianca

Finiture disponibili

Maniglia rotonda, 
fi nitura cromo satinato 
senza serratura con 
tappo cieco

kit door stop - Sistema 
di regolazione fi ne 
corsa

Maniglia rotonda, 
fi nitura cromo satinato 
con serratura a chiave 
e tappo cieco

Maniglia rotonda, 
fi nitura cromo satinato 
con serratura a scatto e 
tappo cieco

kit viti per cartongesso 
lunghezza 19 mm

kit anta doppia

kit rallentatore / 
ammortizzatore

kit carrello H35 Orchidea

Fibrotubi Srl
Via Provinciale Sud, 5
42011 Bagnolo in Piano - (RE) Italy
Tel. +39 0522 956911 - Fax. +39 0522 951606
fibrotubi@fibrotubi.it
www.fibrotubi.it - www.orchidea.com

kit autochiusura con 
rallentatore
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