
FASE 1 

Montare l’ORDITURA METALLICA 
PORTANTE K ogni 60 cm seguendo 
il senso scelto per l’andamento delle 
travi. Verificare la portata dei sistemi 
meccanici di ancoraggio al soffitto in 
funzione del carico a cui sono sottoposti 
e del materiale a cui devono essere 
agganciati.

Si consigliano i materiali e le tecniche del cartongesso per la posa in opera della controsoffittatura.

Per valorizzare al meglio il Vostro ambiente, progettare la posizione e l’andamento delle TRAVI in stucco 

tenendo presente che il modulo costruttivo prevede travi ogni 150 cm. Per soluzioni diverse intervenire sulla 

misura del TRAVICELLO.
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FASE 2 

Montare l’ORDITURA SECONDARIA X 
partendo con un profilo vicino alla 
parete e proseguire con doppio profilo 
ogni 20 cm.
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FASE 3 

Per il sostegno delle TRAVI prevedere, 
ogni 125 cm, un BINARIO Y composto 
da due profili a C (75x50 mm) distanti 
tra loro 5 cm.
Su questi, in un secondo tempo, 
dovranno essere fissate le FIANCATE 
DELLE TRAVI B1.

FASE 5

Avvitare i TRAVICELLI A sulle pianelle 
fino alla STRUTTURA X avendo cura
di coprire le fughe tra le FASCE 
PIANELLE D, cercando di mantenere 
un andamento parallelo.

FASE 4 

Avvitare le FASCE PIANELLE D 
sull’ORDITURA X.

FASE 6

Segnare sulle parti superiori delle 
FIANCATE (fascia liscia delle TRAVI) le 
sagome dei TRAVICELLI e poi ritagliarle.

modulo da 4 PIANELLE modulo da 2 PIANELLE

TRAVICELLI
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FASCE PIANELLE FASCIA CENTRALE

FASCIA LATERALE di FIANCATA

FASE 7

Avvitare le FIANCATE  delle TRAVI B1

ai profili del BINARIO Y.

La soffittatura è pronta per essere dipinta. Si consiglia di dipingere le TRAVI ed i TRAVICELLI con prodotti 

specifici per il legno. Un ottimo risultato si ottiene usando mordente noce e vernice di finitura.

L’azienda fornisce solo il materiale e pertanto non si assume responsabilità per imprevisti dovuti all’errato 

montaggio o riconducibili a difetti della struttura portante.

FASE 9

Avvitare dei profili a C sulle parti 
inferiori delle FIANCATE rimanendo
1 cm all’interno.
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TRAVICELLI

FASE 9

Chiudere le TRAVI con le FASCE 
ORIZZONTALI e stuccare.
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