
 

CONTROTELAI PER BOCCHETTE
DI MANDATA E DI RIPRESA SERIE

UTC
GENERALITA'

Mounting with single deflection grille Mounting with double deflection grille

GENERALITA'
I controtelai per bocchette serie UTC  costituiscono una 
robusta base di appoggio per le clips di fissaggio delle 
bocchette di mandata o ripresa. Vengono impiegati quando si 
preveda la periodica rimozione delle bocchette stesse per 
attività quali pulizia canali, ispezione, cambio filtri e simili.
I controtelai serie UTC possono essere installati  sia sul fianco 
di canali in lamiera sia su pareti in muratura. Dispongono 
infatti di linguette sollevabili per l'aggrappaggio al legante della 
parete e di una cornice, che verrà poi completamente nascosta 
dalla cornice della bocchetta, per il fissaggio tramite viti o 
rivetti alla parete del canale.
L'uso del controtelaio sul fianco del canale in lamiera consente 
di utilizzare bocchette con fissaggio a clips anziché a viti, e 
dunque di eseguire le successive operazioni di rimozione e 
reinstallazione con la massima semplicità e senza uso di 
utensili.
L'uso del controtelaio su pareti in muratura garantisce un 
numero praticamente illimitato di rimozioni e reinstallazioni 
senza mai danneggiare o usurare il bordo del foro ricavato nella 
parete stessa, ottenendo così un posizionamento sempre 
preciso e sicuro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
I controtelai serie UTC sono costituiti da quattro elementi 
costruiti in lamiera di acciaio al carbonio zincato collegabili tra 
loro senza uso di utensili. Gli elementi sono completamente 
intercambiabili, il particolare sistema di colegamento evita 
infatti la distinzione tra elementi orizzontali e verticali o tra 
elementi destri e sinistri.
Come evidenziato dall'illustrazione, la sede di montaggio del 
controtelaio dovrà essere maggiorata di 5mm rispetto alle 
dimensioni nominali della bocchetta.
Gli elementi vengono di norma forniti smontati, la piena 
intercambiabilità consente una agile gestione delle scorte di 
magazzino.

MISURE REALIZZABILI
Le misure realizzabili di ciascun elemento vanno dalla minima 
di 100mm fino alla massima di 1400mm a cadenza di 50mm. 
Tutte le misure speciali sono comunque realizzabili a richiesta. 
Componendo le diverse dimensioni si possono  quindi 
realizzare tutti i formati che si desiderano.
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CONTROTELAI REALIZZABILI CON GLI ELEMENTI A STOK DI MAGAZZINO
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La misura 563x563 corrisponde alla bocchetta 595x595 esterno cornice per soffitti modulari
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Particolare del sistema di aggancio tra gli elementi
Questo sistema consente di montare velocemente il controtelaio anche in fase di installazione. 

Linguetta da sollevare per fissaggio 
in parete in muratura

Lamelle da piegare a 90° e inserire nei riscontri dell'elemento adiacente

Esempio:

Per il controtelaio di una bocchetta 400x200mm 
ordinare:
UTC-400 - 2 pezzi
UTC-200 - 2 pezzi
Per il controtelaio di una bocchetta 300x300mm 
ordinare:
UTC-300 - 4 pezzi
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