
VOCI DI CAPITOLATO  
 

SCRIGNO GOLD ESSENTIAL PER INTONACO 
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello "SCRIGNO GOLD ESSENTIAL", 
avente sede interna di mm 69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi 
forati di cm 8/10 con spessore complessivo finito di mm 105/125, idoneo per 
l'alloggiamento all’interno di una porta (modello anta unica) o di due porte 
(modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo 
unitario di 120 Kg.; dotato di profili in alluminio grezzo da verniciare, che 
assicurano continuità con il muro liberandolo da ogni tipo di cornice a vista. 

Dimensioni luci di passaggio: cm ............... x cm ..............., 
Il controtelaio originale Scrigno è sempre accompagnato da un certificato di 
Autenticità e da una garanzia a vita contro la corrosione passante per l’aluzinc e 
una garanzia di 20 anni sui componenti del controtelaio e del carrello. 

 

 

SCRIGNO GOLD ESSENTIAL PER CARTONGESSO 
Controtelaio metallico in lamiera aluzinc modello "SCRIGNO GOLD ESSENTIAL", 
avente sede interna di mm 54/69 per parete interna divisoria in cartongesso 
formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo finito di mm 100/125, 
idoneo per l'alloggiamento all’interno di una porta (modello anta unica) o di due 
porte (modello anta doppia) scorrevole/i, rigida/e, a scomparsa, di peso massimo 
unitario di 120 Kg.; dotato di profili in alluminio grezzo da verniciare, che 
assicurano continuità con il muro liberandolo da ogni tipo di cornice a vista. 
Dimensioni luci di passaggio: cm............... x cm ............... 
Il controtelaio originale Scrigno è sempre accompagnato da un certificato di 
Autenticità e da una garanzia a vita contro la corrosione passante per l’aluzinc e 
una garanzia di 20 anni sui componenti del controtelaio e del carrello. 

 
 
Scrigno S.p.A. ha sottoposto alcuni modelli di controtelai per interni a una serie di 
prove volontarie, da parte dell’Istituto Giordano, atte a certificarne le prestazioni. 
In particolare sul sistema di scorrimento di Scrigno Gold (guida e carrello) 
sono stati effettuati “Test meccanici su accessori per porte scorrevoli” 
secondo la norma UNI EN 1527:2000. Per ulteriori informazioni su tutti i test 
eseguiti è possibile consultare la “Relazione Test” dell’Istituto Giordano 
dell’08/09/2006. 

 


