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Controtelaio                                            UTCC

Descrizione
I controtelai per bocchette serie UTCC costituiscono una
robusta base di appoggio per le clips di fi ssaggio delle
bocchette di mandata o ripresa. Vengono impiegati 
quando si preveda la periodica rimozione delle bocchette 
stesse per attività quali pulizia canali, ispezione, cambio 
fi ltri e simili. I controtelai serie UTCC possono essere in-
stallati sia sul fi anco 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 del-
la bocchetta, per il fi ssaggio tramite viti o rivetti alla pare-
te del canale. L’uso del controtelaio sul fi anco del canale 
in lamiera consente di utilizzare bocchette con fi ssaggio 
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 reinstalla-
zioni senza mai danneggiare o usurare il bordo del foro 
ricavato nella parete stessa, ottenendo così un posizio-
namento sempre preciso e sicuro.

Esempio di ordinazione

                                           UTCC 400

Tipo
Lunghezza

Esempio:
Per il controtelaio di una bocchetta 400x200, ordinare:
UTCC-400: 2 pezzi
UTCC-200: 2 pezzi
Per il controtelaio di una bocchetta 300x300, ordinare:
UTCC-300: 4 pezzi

Controtelai realizzabili con gli elementi a stock

Caratteristiche tecniche
I controtelai serie UTC sono costituiti da quattro elemen-
ti costruiti in lamiera di acciaio al carbonio zincato col-
legabili tra loro senza uso di utensili. Gli elementi sono 
completamente intercambiabili, il particolare sistema 
di colegamento evita infatti la distinzione tra elemen-
ti orizzontali e verticali o tra elementi destri e sinistri.
Come evidenziato dall’illustrazione, la sede di mon-
taggio 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 scor-
te di magazzino.

La misura 563x563 corrisponde alla bocchetta 595x595 esterno cornice per soffi tti 
modulari


