
qual i ty ce i l ings

Botola utilizzata nei controsoffitti 
in cartongesso per assicurare 
un semplice e sicuro accesso 
all’intercapedine per ispezione, in 
modo da rendere più agevole la 
manutenzione o il controllo degli 
impianti posti nella parte retrostante.

Revision door used in plasterboard 
ceiling and walls to ensure an easy 
and quick access to the interspace 
for installation, wiring etc. revision.

BOTOLE PER CONTROSOFFITTI 
IN CARTONGESSO
REVISION DOORS FOR PLASTERBOARD 
FALSE CEILINGS

Botola di ispezione applicabile a 
soffitto/a parete con telaio a “L”, 
in alluminio saldato. 
L’anta è completa di lastra in 
cartongesso idrorepellente.

Elementi del sistema: 
•	 Cornice esterna ed interna in 

alluminio;
•	 Profili a L che permettono 

l’apertura del sistema in 
sicurezza;

•	 Sistema push US per il 
fissaggio;

•	 Anta con lastra in 
cartongesso idrorepellente.

Revision door to be used for false 
ceilings or counter-walls, with “L” 
frame in aluminum, welded. 
The system is completed with a 
water-repellent plasterboard plate.

Material composition:
•	 Inner and outer frame in 

aluminum;
•	 Pair of “L” shaped metal 

plates to open the system 
safely;

•	 Push-style US lock;
•	 Water-repellent  

plasterboard plate.

MODELLO SENZA GUARNIZIONE / NO GASKET MODEL

DIMENSIONI STANDARD
STANDARD SIZE

300X300 mm

400X400 mm

500X500 mm

600X600 mm

Botola di ispezione applicabile 
a soffitto/a parete con telaio a 
“L”, in alluminio saldato. L’anta è 
completa di lastra in cartongesso 
idrorepellente. Il sistema è dotato 
di guarnizione antipolvere, applicata 
lungo tutto il perimetro del telaio 
e di cavo di sicurezza in acciaio. 
L’anta, inoltre, è completamente 
rimovibile per maggiore comodità 
di ispezione.

Elementi del sistema: 
•	 Cornice esterna ed interna in 

alluminio;
•	 Profili a L che permettono 

l’apertura del sistema in 
sicurezza;

•	 Sistema push US per il 
fissaggio;

•	 Anta con lastra in 
cartongesso idrorepellente.

•	 Guarnizione a protezione da 
spruzzi d’acqua e polvere.

Revision door to be used for false 
ceilings or counter-walls, with 
“L” frame in aluminum, welded. 
The system is completed with 
a water-repellent plasterboard 
plate, a rubber gasket against 
dust applied along all the frame 
perimeter and a security steel 
wire. The plate is completely 
removable for an easy 
inspection.

Material composition:
•	 Inner and outer frame in 

aluminum;
•	 Pair of “L” shaped metal 

plates to open the system 
safely;

•	 Push-style US lock;
•	 Water-repellent  

plasterboard plate.
•	 Rubber gasket against 

splashed water and dust.

MODELLO CON GUARNIZIONE / MODEL WITH GASKET

AlTRE DIMENSIONI Su RIchIESTA

other dimension on request

DIMENSIONI STANDARD
STANDARD SIZE

300X300 mm

400X400 mm

500X500 mm

600X600 mm

AlTRE DIMENSIONI Su RIchIESTA

other dimension on request
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DETTAglIO ApERTuRA

opening detail

DETTAglIO ApERTuRA

opening detail

DETTAglIO gANcIO 
DI ApERTuRA

opening hook  
detail

DETTAglIO guARNIZIONE 
E cAvO DI SIcuREZZA

gasket and safety 
wire detail

DETTAglIO ANTA 
RIMOvIbIlE

removable plate  
detail


