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NOTE TECNICHE
Per il fissaggio della lastra in cartongesso sul controtelaio utilizzare le viti in 
dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm), 
forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del controtelaio. 
Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,7 mm.
Portata standard dei carrelli in dotazione: 80 kg.

TECHNICAL INFORMATIONS
The screws supplied with the system are suitable for the 12,7 mm plaster 
board. The drilled have to be made in correspondance to the reinforcing 
boards of the pocket frame. Only screws less than 19 mm should be used 
with 12,7 mm plaster board.
Standard payload of the hanging kit supplied: 80 kg.

SINGLE FOR PLASTERBOARD WALLS

stanDarD
misure in mm - sizes in mm

Protek srl si riserva di poter variare la presente scheda, di modificare le caratteristiche dimensionali e tecniche dei prodotti in qualsiasi momento e senza l’obbligo di alcun tipo di preavviso. L’azienda declina ogni tipo di responsabilità per possibili 
inesattezze contenute nei propri stampati, nei files messi a disposizione dei Clienti sul Web, o dall’azienda, dovute a errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo. Le fotografie sono puramente indicative e non danno luogo ad alcun 

vincolo contrattuale. La riproduzione, anche parziale, è vietata a norma di legge. 

Protek srl reserves the right to make modifications regarding technical notes and measures of the products as they consider necessary without to notice. The company declines every responsibility for possible mistakes due to misprints, transcriptions or 
other further reasons contained in its pamphlets, printed materials, and files available on the Web. Illustrations, drawings, schedules and other details are not binding. All partial or total reproduction is strictly forbidden. All rights reserved.
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LEGENDA: L = larghezza , H = altezza , Z = ingombro in larghezza , HT = ingombro in altezza , ST = struttura da , PF = parete finita , SC = struttura cartongesso , LP = larghezza pannello porta , HP = altezza pannello porta.

LEGEND: L = Width, H = Height, Z = Width max overall dimension, HT = Height max overall dimension, ST = Structure of, PF = Finished wall, SC = Plasterboard structure, LP = Door panel width, HP = Door panel height.




