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Supporti per impianti tecnologici

SEDE: Villorba
Tel. 0422 6175
Fax 0422 608696

Stabilimento:
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Telaio di supporto WC sospeso MT 300

Schede Tecniche MT 200/300

Knauf in Internet:
http: www.knauf.it
e-mail: knauf@knauf.it

Knauf Info-service:
Fax 050 692350

Telaio di supporto bidet sospeso MT 310

Telaio di supporto lavabo MT 320

Telaio di supporto universale MT 330/340

Traversa per soffione doccia MT 200

Traversa per miscelatore  doccia ad incasso MT 210

Traversa per boiler, vasca, lavello, vascotto MT 220

Traversa per lavatrice, lavastoviglie MT 230

Traversa per WC a pavimento MT 240

Traversa per cassetta di risciacquo MT 250

Traversa per bidet a pavimento MT 260

Mensole, piastre, ganci per carichi diversi
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Telaio di supporto per WC sospeso MT 300

Testo di capitolato

Telaio di supporto, tipo KNAUF MT300, per WC sospeso, per pareti ad orditu-

ra metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, con  portata sul sanita-

rio fino a 400 Kg (a norma UNICERAB 8949 parte 2ª). Il supporto è in

acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), regolabile e preas-

semblato; completo di piastrine per il fissaggio sui montanti della parete e di

collare di scarico.

Il telaio sarà fissato all’altezza di progetto1 ai montanti a C, di sezione 75/

100x50 mm, dell’orditura metallica della parete, scatolati  e posti ad inte-

rasse 600 mm. Tra la ceramica ed il sanitario sarà interposto il pannello

sagomato universale antivibrante Knauf MT270 in gomma bianca reticolata,

di spessore 5 mm e densità 50 Kg/m3.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del

produttore.

Legenda

1. Doppio profilo montante a C scatolato 75/100x50x0,6 mm
2. Profilo guida a U 75/100x40x0,6 mm
3. Piastra in acciaio zincato spessore 3 mm, regolabile con

bulloni  a testa semirotonda, con quadro sottotesta, filetto
M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento)
in barra filettata M 12

4. Traversa a C 75x25 in acciaio zincato da 1,5 mm
5. Montanti telescopici a C 40x20 in acciaio zincato 3 mm,

regolabile per quote e piastre di base
6. Bulloni “fissa-WC” in barra filettata M 12 con dado e

rondella 12/24, con copridado in pvc cromato, con
bussola eccentrica

7. Collare in acciaio zincato per tubo di cacciata
8. Collare in acciaio zincato per curve di scarico

Telaio per WC sospeso (Cod. 94090300)
Guarnizione in gomma (Cod. 94092270)
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1 - Quota standard di installazione dei WC sospesi dal pavimento finito: 40 cm. Per i WC
sospesi per disabili: 50 cm.

Tutto il  materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142
DX 51D-Z-N-A-C
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Telaio di supporto per bidet sospeso MT 310

Testo di capitolato

Telaio per supporto, tipo KNAUF MT 310, per bidet sospeso, per pareti ad

orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, con portata sul

sanitario sospeso fino a 400 kg (a norma UNICERAB 8950 parte 2ª). Il

supporto è in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), rego-

labile e preassemblato; completo di piastrine per il fissaggio sui montanti

della parete, di raccordi in ottone M-F da 1/2” e collare per scarico per bidet.

Il telaio sarà fissato all’altezza di progetto1 ai montanti a C di sezione 75/

100x50x0,6 mm dell’orditura metallica della parete, scatolati e posti ad

interasse 600 mm. Tra la ceramica ed il sanitario sarà interposto il pannello

sagomato universale antivibrante KNAUF MT270 in gomma bianca reticola-

ta, di spessore 5 mm e densità 50 Kg/m3.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del

produttore.

Legenda

1. Doppio profilo montante  a C  scatolato 75/100x50x0,6 mm
2. Profilo guida a U 75/100x40x0,6 mm
3. Piastra in acciaio zincato spessore 3 mm, regolabile con

 bulloni a testa semirotonda, con quadro sottotesta,
filetto M6/16, con dado flangiato zigrinato (antisvitamento)
in barra filettata M 12

4. Traversa a C 75x25, in acciaio zincato da 1,5 mm
5. Montanti  telescopici a C 40x20 in acciaio zincato 3 mm,

regolabile per quote e piastre di base
6. Bulloni fissa bidet in barra filettata M 12 con dado e rondella

12/24 con copridado in pvc cromato, con bussola eccentrica
7. Collare in acciaio zincato per tubazione di scarico
8. Raccordi in ottone M-F da 1/2

Telaio per bidet sospeso (Cod. 94090310)
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1 - Quota standard di installazione dei bidet sospesi dal pavimento finito: 40 cm. Per i WC
sospesi per disabili: 50 cm.

Tutto il  materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142
DX 51D-Z-N-A-C
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Telaio di supporto per lavabo  MT 320

Testo di capitolato

Telaio di supporto, tipo KNAUF MT 320, per lavabo per pareti ad orditura

metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, in acciaio zincato (a

norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), regolabile e preassemblato; comple-

to di piastrine per il fissaggio sui montanti della parete, di raccordo in ottone

M-F da 1/2” e di collare per scarico per lavabo.

Il telaio sarà fissato all’altezza di progetto1 ai montanti a C sez.75/

100x50x0,6 mm dell’orditura metallica della parete, posti ad interasse 600

mm.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del

produttore.

Legenda

1. Profilo montante  a C  75/100 mm
2. Traversa a C 75x25, in acciaio zincato da 1,5 mm
3. Piastra in acciaio zincato da 30/10, regolabile con bulloni  a

testa semitonda, con quadro sottotesta, filetto M6/16,
con dado flangiato zigrinato (antisvitamento) in barra
filettata M 12

4. Bulloni fissa bidet in barra filettata M 12, con dado e rondella
12/24 con copridado in pvc cromato, con bussola eccentrica

5. Raccordi in ottone M-F DA 1/2
6. Collare in acciaio zincato per tubazione di scarico

Telaio di supporto lavabo (Cod. 94090320)
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Tutto il  materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142
DX 51D-Z-N-A-C1 - Quota standard di installazione dei lavabo sospesi dal pavimento finito: 80-85 cm.
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Telaio di supporto universale MT 330 - MT 340

Testo di capitolato

Telaio di supporto universale tipo KNAUF MT 330 (MT 340per pareti ad

orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, regolabile in

larghezza, per il sostegno di carichi generici (boiler, caldaie murali, radiatori,

scaldasalviette, maniglioni per disabili), preassemblato, composto di tavola

in legno multistrato H = 200 mm (H = 400 mm), telaio in lamiera zincata

(a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), avente una resistenza al taglio di

200 Kg. Il telaio sarà fissato ai montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6

mm, posti ad interasse 600 mm.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del

produttore.

Legenda

1. Profilo montante a C 50/75/100x50x0,6 mm
2. Angolare asolato in acciaio zincato da 2 mm
3. Tavola in legno multistrato fenolico, spessore totale 20 mm,

H = 250 mm (MT 330)
H = 450 mm (MT 340)

5. Telaio in lamiera zincata spessore 2 mm, regolabile;
sezione 55x20 mm

Telaio di supporto universale
(Cod. 94090330 - 94090340)
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Tutto il  materiale in acciaio zincato è conforme alla norma UNI EN 10142
DX 51D-Z-N-A-C
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Traverse MT 200 - MT 210 - MT 220 - MT 230

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 200, di supporto per il raccordo di
adduzione per soffione fisso o ad asta saliscendi per pareti ad orditura
metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato
a C  in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezio-
nabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di raccordo in
ottone M-F da 1/2”.  La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai
montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell’orditura delle
pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la
messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10,

regolabile con bulloni  a testa semiton-
da, con quadro sottotesta, filetto M6/
16, con dado flangiato zigrinato (anti-
svitamento) in barra filettata M 12

3. Traversa autoportante C 40x20 in
acciaio zincato 15/10

4. Raccordi in ottone M-F da 1/2”

Traversa per soffione doccia MT 200 (Cod. 940902200)
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Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 210, di supporto per il raccordo
del miscelatore doccia, per pareti ad orditura metallica e rivestimento
in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio zincato
(a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C) sezionabile a misura, com-
pleta di staffe di fissaggio  laterali e  di  raccordo  in  ottone  M-F da
1/2”. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C
di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell’orditura delle pareti, posti
ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in
opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10,

regolabile con bulloni  a testa semiton-
da con quadro sottotesta filetto M6/
16, con dado flangiato zigrinato (anti-
svitamento) in barra filettata M 12

3. Traversa autoportante C 40x20 in
acciaio zincato 15/10

4. Raccordi in ottone M-F da 1/2”

Traversa miscelatore ad incasso per doccia MT 210 (Cod. 940902210)

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 220, di supporto per raccordi di
adduzione per boiler, vascotto, vasca, lavello, per pareti ad orditura me-
tallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a
C in acciaio zincato (a norma UNI-EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), seziona-
bile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di raccordo in
ottone M-F da 1/2”. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai
montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell’orditura delle
pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la
messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10,

regolabile con bulloni  a testa semiton-
da, con quadro sottotesta filetto M6/
16, con dado flangiato zigrinato (anti-
svitamento) in barra filettata M 12

3. Traversa autoportante C 40x20 in
acciaio zincato 15/10

4. Raccordi in ottone M-F da 1/2”

Traversa boiler-vasca-lavello-vascotto MT 220 (Cod. 940902220)

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 230, di supporto per raccordo di
adduzione e sifone di scarico per lavatrice e lavastoviglie per pareti ad
orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da
profilato a C in acciaio zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C),
sezionabile a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di raccordo in
ottone M-F da 1/2. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai
montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell’orditura delle pa-
reti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa
in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1. Profilo montante a C 50/75-/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10,

regolabile con bulloni  a testa semiton-
da, con quadro sottotesta filetto M6/
16, con dado flangiato zigrinato (anti-
svitamento) in barra filettata M 12

3. Traversa autoportante C 40x20 in
acciaio zincato 15/10

4. Raccordi in ottone M-F da 1/2”
5. Raccordo sifone di scarico

Traversa per lavatrice-lavastovilgie MT 230 (Cod. 940902230)
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Testi di capitolato
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Traverse MT 240 - MT 250 - MT 260

Testi di capitolato

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 240, di supporto per collari di
cacciata e scarico per WC a pavimento, per pareti ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in
acciaio zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a
misura, completa di staffe di fissaggio laterali, di collari per tubo di cac-
ciata e curva di scarico. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai
montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell’orditura delle
pareti, posti ad interasse variabile (max 600 mm).Le modalità per la
messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10,

regolabile con bulloni  a testa semiton-
da, con quadro sottotesta filetto M6/
16, con dado flangiato zigrinato (anti-
svitamento) in barra filettata M 12

3. Traversa autoportante C 40x20 in
acciaio zincato 15/10

4. Collare per tubazione di cacciata
5. Collare per curve di scarico

Traversa per WC a pavimento MT 240 (Cod. 940902240)

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 250 di supporto universale per
cassetta di risciacquo ad incasso, per pareti ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in
acciaio zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile
a misura, completa di staffe di fissaggio laterali e di asole per il fissag-
gio. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai montanti a C di
sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell’orditura delle pareti, posti ad
interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa in opera
saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10,

regolabile con bulloni a testa semiton-
da, con quadro sottotesta filetto M6/
16, con dado flangiato zigrinato (anti-
svitamento) in barra filettata M 12

3. Traversa autoportante C 40/20 in
acciaio zincato 15x10

4. Asole di fissaggio in acciaio zincato

Traversa per cassetta di risciacquo MT 250 (Cod. 940902250)

Traversa autoportante, tipo KNAUF MT 260, di supporto raccordi di addu-
zione e collare per bidet a pavimento, per pareti ad orditura metallica e
rivestimento in lastre di gesso rivestito, composta da profilato a C in acciaio
zincato (a norma UNI EN 10142-DX51D-Z-N-A-C), sezionabile a misura,
completa di staffe di fissaggio laterali, di raccordi M-F- da 1/2” e collare per
curva di scarico bidet. La traversa sarà fissata, alla quota di progetto, ai
montanti a C di sezione 50/75/100x50x0,6 mm dell’orditura delle pa-
reti, posti ad interasse variabile (max 600 mm). Le modalità per la messa
in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore.

1. Profilo montante a C 50/75/100 mm
2. Piastra in acciaio zincato da 30/10,

regolabile con bulloni  a testa semiton-
da, con quadro sottotesta filetto M6/
16, con dado flangiato zigrinato (anti-
svitamento) in barra filettata M 12

3. Traversa autoportante C 40x20 in
acciaio zincato 15/10

4. Collare per curva di scarico
5. Raccordo in ottone M-F da 1/2”

Traversa per bidet a pavimento MT 260 (Cod. 940902260)
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Accessori per sospensione carichi diversi

Mensola per corpi scaldanti
Mensola, Ø 8, con attacco a cavallotto,
zincata, con tondino regolabile.

Mensola per radiatori
Mensola, Ø 10, con gambo da 120-150
mm, zincata, a distanza regolabile.

Piastra per radiatori pesanti
Piastra in acciaio zincato di supporto per
radiatori pesanti (portata kg 50÷70), con
innesto regolabile e tre punti di fissaggio
alla lastra.

Piastra per radiatori
Piastra in acciaio zincato di supporto per
radiatori (portata kg 40÷60), con inne-
sto regolabile e due punti di fissaggio alla
lastra.


