
I telai filo muro STAINO&STAINO, si arricchiscono di esclusivi profili opzi-
onali, studiati per molteplici vantaggi estetici e commerciali:

Rapidità nella rifinitura delle mazzette;
Maggiore precisione nella finitura delle pareti;

Predisposizione personalizzata per il battiscopa.

Porte e sistemi per l’arredamento

Telaio per porte filo muro
e profili opzionali

SPECIFICHE TECNICHE
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per estensione telaio

Profilo OPZIONALE

Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su 
misura con profondità variabile da 72 a 152 mm.

L’utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, 
ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.

Anta .1

Guarnizione .2

Profilo standard .3

Profilo opzionale .4

Spessore per battiscopa .5

Cartongesso .6

Telaio parete .7

Angolare di fissaggio .8

Nastro a rete anti-fessurazione .9 

Finitura intonaco .10

su cartongesso

5. Spessore per battiscopa
Il profilo opzionale può essere posizionato alla 
distanza richiesta dal cliente, in relazione alla 
presenza del battiscopa e del suo spessore.

per le nostre porte Segreta

Profilo STANDARD

Telaio a filomuro standard per pareti in muratura e 

cartongesso di qualsiasi spessore.

1. Anta

2. Guarnizione

3. Profilo standard

4. Cartongesso

5. Telaio parete

6. Angolare di fissaggio

7. Nastro a rete anti-fessurazione

8. Finitura intonaco

su cartongesso
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5.

per estensione telaio

Profilo OPZIONALE

Profilo in alluminio grezzo, da tinteggiare come la parete, realizzato su 
misura con profondità variabile da 72 a 152 mm.

L’utilizzo del profilo opzionale facilita la finitura dello spessore della parete, 
ottimizzando i tempi di lavoro in cantiere.

Nessun spessore per battiscopa
Il profilo opzionale può essere posizionato alla dis-
tanza richiesta dal cliente, in relazione alla pres-
enza del battiscopa e del suo spessore.

Anta .1

Guarnizione .2

Profilo standard .3

Profilo opzionale .4

Muratura .5

Schiuma poliuretanica .6

Zanca .7

Malta .8

Nastro a rete anti-fessurazione .9 

Finitura intonaco .10

su muratura

per le nostre porte Segreta

Profilo STANDARD

Telaio a filomuro standard per pareti in muratura e 

cartongesso di qualsiasi spessore.

1. Anta

2. Guarnizione

3. Profilo standard

4. Muratura

5. Schiuma poliuretanica

6. Zanca

7. Malta

8. Nastro a rete anti-fessurazione

9. Finitura intonaco

su muratura
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QUALSIASI
FINITURA
Il profilo opzionale filomuro oltre a ridurre notevol-

mente i tempi di lavorazione e a garantire una maggiore 

precisione delle mazzette interne, è adatto a qualsiasi tipo di fini-

tura superficiale.

FACILITÀ
D’INSTALLAZIONE

Segreta è disponibile con apertura a tirare e a spingere. È realizzata con una robusta anta con spessore 53 mm, mentre il telaio in estruso di 

alluminio ne consente il montaggio a filo muro su parete in cartongesso o su parete in muratura.

La porta Segreta può essere realizzata anche su misura, fino a 300 cm di altezza.

Per garantire la migliore qualità, sulle porte con altezza superiore a 210 cm, è inserito un rinforzo in alluminio estruso, nascosto all’interno 

dell’anta tamburata, questa nostra tipologia di construzione, assicura la massima planarità della porta.

7



I VANTAGGI DEL
PROFILO OPZIONALE

I vantaggi del profilo opzionale per porte filo muro Staino&Staino:

•  Riduce i possibili errori nella finitura delle mazzette;

•  Migliora la precisione delle lavorazioni grazie ad uno spessore dedicato alla gestione del battiscopa;

•  Riduce notevolmente i tempi di lavorazione in cantiere.

PROFILO
CON SPESSORE 
PER BATTISCOPA

IN QUESTA SITUAZIONE, si evidenzia l’utilizzo del profilo opzio-

nale in presenza del battiscopa.

Il profilo opzionale viene realizzato su misura in fabbrica e 

spedito al cliente già assemblato ed installato nel suo 

telaio a murare.

In base allo spessore del battiscopa indicatoci 

al momento dell’ordine, il profilo opzionale è 

corredato di un’ulteriore profilo spessore che lo 

distanzia alla misura stabilita.
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STAINO & STAINO Srl non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in questo catalogo dovute ad errori di stampa o per qualsiasi altro motivo. STAINO & STAINO si riserva il diritto di apportare 
modifiche per migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione vietata senza autorizzazione, anche parziale, dei testi e delle immagini contenute in questo catalogo è severamente vietata dalla legge.
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