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BOTOLA DI ISPEZIONE IN CARTONGESSO ECONOMICA 

 
 

  
 
 

DESCRIZONE 
 

Botola di ispezione in lamiera ed in cartongesso con cornice in alluminio economica 
 
Impiego: PER ISPEZIONARE PARETI E SOFFITTI IN CARTONGESSO. 

 
Questa botola di ispezione è in cartongesso, ha una cornice in alluminio ed è usata per ispezionare 
pareti e soffitti in cartongesso. 
 

IMPIEGO 
 
 L’utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto. 
 Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata, stabilità, tenuta sono garantite per una 

singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni. 
 

 
ISTRUZIONI D’USO E INSTALLAZIONE 

 
 

 Tracciare e creare un foro nella parete o soffitto, facendo attenzione alle distanze dai profili della 
cornice. 

 Separare la cornice esterna ed inserirla nel foro e fissarla con viti da cartongesso mm 3,5x25. 
 Al termine, inserire le capsule di protezione sulle viti. 

 
 

 
AVVERTENZE 

  
 Le informazioni relative alle caratteristiche della botola da utilizzare sono indicate nella tabella 

“INFORMAZIONI TECNICHE”. 
 I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta 

attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono 
essere effettuate da personale esperto. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 
 
 

Codice Descrizione Misure (cm) Misure del foro 
(cm) 

Pz. in ogni 
confezione

NAMCP04036 Botola di ispezione in cartongesso 20 x 20 21,5 x 21,5 2 
NAMCP04032 Botola di ispezione in cartongesso 30 x 30 31,5 x 31,5 2 
NAMCP04033 Botola di ispezione in cartongesso 40 x 40 41,5 x 41,5 2 
NAMCP04034 Botola di ispezione in cartongesso 50 x 50 51,5 x 51,5 2 
NAMCP04035 Botola di ispezione in cartongesso 60 x 60 61,5 x 61,5 2 
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