
 

 

NAMCP04 - BOTOLA D’ISPEZIONE IN CARTONGESSO CON TELAIO IN 

ALLUMINIO RIVETTATO - LASTRA 13 mm 

  

 

DESCRIZONE 

Botola di ispezione con cornice in alluminio e sportello in cartongesso; dotata di dispositivi di apertura 

clic-clac. 

Impiego: ispezionabilità di pareti e soffitti in cartongesso. 

 

IMPIEGO 

• L’utilizzazione e il montaggio del prodotto sono esclusivamente riservati 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 

• Utilizzare la dima presente nel retro della confezione per disegnare il foro da realizzare sulla lastra 

• Realizzare il foro precedentemente disegnato  

• Rimuovere lo sportello dal telaio esterno, ed inserire quest’ultimo attraverso il foro d’apertura 

praticato nella parete/soffitto.  

• Fissare il telaio esterno alla parete/soffitto di cartongesso con viti autofilettanti 3,5 x 35 mm, nostro 

codice NF57003JY. A seconda della dimensione della botola d’ispezione, vanno usate da due a tre 

viti per lato. 

• Stuccare il contorno del telaio alla parete/soffitto di cartongesso. 

• Riposizionare lo sportello all’interno del telaio. 

• Stuccare le viti dello sportello. 

• Dopo la stuccatura, pulire il telaio esterno da eventuali residui. Questo processo è fondamentale 

affinché la botola d’ispezione si chiuda perfettamente. 

• 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. 

 

 



 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Codice Misure (cm) 
Misure del foro 

(cm) 

Pz. in ogni 

confezione 

NAMCP04036CP 20 x 20 20,5 x 20,5 2 

NAMCP04032 CP 30 x 30 30,5 x 30,5 2 

NAMCP04033 CP 40 x 40 40,5 x 40,5 2 

NAMCP04034 CP 50 x 50 50,5 x 50,5 2 

NAMCP04035 CP 60 x 60 60,5 x 60,5 2 

 
Tipologia di cartongesso utilizzato nello sportello:  LASTRA DI CARTONGESSO 

Larghezza profilo telaio esterno:     18 mm 

Spessore alluminio:      1,70 mm 

 

 


