
TECNICHE DI FISSAGGIO
C A R T O N G E S S O



Nel corso degli anni OTER ha saputo evolversi in costante 
equilibrio con le esigenze del mercato e proporre prodotti 
sempre più tecnologici e ricchi di contenuti.
OTER riveste in Italia un ruolo di leader nel campo della 
termoidraulica, dei sistemi di fissaggio dei sanitari e dei 
fissaggi industriali.

Mirati e consistenti sforzi in termini di risorse ed investimenti 
hanno portato ad un’ottimizzazione dell’efficienza produttiva, 
al costante aumento dello standard qualitativo, alla sempre 
più ampia offerta di prodotti e servizi.
Nel perseguire la piena soddisfazione del Cliente da sempre 
OTER, guidata dalla forza di una grande tradizione familiare 
imprenditoriale, offre una produzione di elevata qualità e  
un’organizzazione efficiente. 

Lo scopo di OTER è quello di identificare le esigenze e le 
aspettative del Cliente e di trasformarle in requisiti interni, 
con l’obiettivo di migliorare ed ottimizzare i servizi forniti.

OTERFIX e AQUAOTER: due linee di prodotto specifiche per i 
sistemi di fissaggio e la termoidraulica.

www.oterspa.it
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TECNICHE DI FISSAGGIO CARTONGESSO

417-IN
ADATTATORE PER MENSOLE MOD. “INVISIBILE“

• Studiato per l’installazione delle nostre mensole telescopiche per radiatori su  
  pareti in cartongesso;
• L’adattatore, realizzato in acciaio zincato, è studiato per poter essere montato 
  all’interno della parete;
• Viene fissato alla lastra di cartongesso con viti a testa svasata che si 
  inseriscono nel pannello;
• Si applica su lastre di cartongesso sia singole che doppie;
• È consigliato l’uso su pareti in cui saranno applicati dei rivestimenti ceramici,   
  come nel bagno o nella cucina;
• L’adattatore si installa su pareti in cartongesso non ancora ultimate, pareti in 
  cui un lato deve essere aperto per consentirne il montaggio;
• A parete completata rimane visibile solo la mensola.

417-SA
ADATTATORE PER MENSOLE MOD. “SANDWICH“

• Studiato per l’installazione delle nostre mensole telescopiche per radiatori su 
  pareti in cartongesso;
• L’adattatore e la contropiastra sono studiati per distribuire al meglio il carico 
  applicato;
• Viene fissato alla lastra di cartongesso tramite una contropiastra alloggiata 
  nell’intercapedine o posteriormente alla parete;
• Si applica su lastre di cartongesso sia singole che doppie;
• È consigliato l’uso per l’installazione di radiatori in ghisa;
• L’adattatore si installa su pareti in cartongesso non ancora ultimate, pareti in 
  cui un lato deve essere aperto per consentirne il montaggio.

417-ST
ADATTATORE PER MENSOLE MOD. “STANDARD“

• Studiato per l’installazione delle nostre mensole telescopiche per radiatori su    
  pareti in cartongesso;
• L’adattatore è studiato per poter essere montato all’esterno della parete (a vista);
• È fissato alla lastra di cartongesso con specifici tasselli d’acciaio
  in dotazione (art. 5420-01);
• Si applica su lastre di cartongesso sia singole che doppie
  (in fase d’ordine specificare il numero delle lastre);
• Consigliato l’uso per la modifica di impianti già esistenti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE ADATTATORI

MENSOLE RADIATORE INVISIBILE SANDWICH STANDARD

MENSOLE
Consigliato

per

Lunghezza Carico
Parete sing.

s=12,5 mm

Parete dop.

s=25 mm

Parete sing.

s=12,5 mm

Parete dop.

s=25 mm

Parete sing.

s=12,5 mm

Parete dop.

s=25 mm

mm Kg/cad Kg/cad Kg/cad Kg/cad Kg/cad Kg/cad Kg/cad

404-V
404-Z

Radiatori
in ghisa

200 170 44 80 66 102 36 58

230 91 28 51 41 64 23 37

260 65 18 33 27 42 15 24

406-V

Radiatori
tubolari

175 57 44 57 58 57 36 57

195 40 28 35 35 35 23 36

250 23 19 23 23 23 16 23

408-V

200 35 28 35 35 35 23 37

220 33 28 33 33 33 19 30

270 65 18 33 27 42 15 24

410-V

200 35 28 35 35 35 23 37

220 33 28 33 33 33 19 30

270 65 18 33 27 42 15 24

414-V/Z

Radiatori
in alluminio

170 34 34 34 34 34 34 34

414-V-S/Z-S 170 34 34 34 34 34 34 34

415-V
415-Z

170 58 44 58 58 58 36 58

220 36 24 36 36 36 20 32

415-V-S
415-Z-S

170 58 44 58 58 58 36 58

220 36 24 36 36 36 20 32

416-V
416-Z

170 57 39 57 57 57 32 51

200 39 27 39 39 39 22 36

418P Radiatori
lamellari 130 38 38 38 38 38 38 38

418P Radiatori
a piastre 130 38 38 39 38 38 38 38
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TECNICHE DI FISSAGGIO CARTONGESSO

492-OR
MOD. PER   ORINATOIO

• Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano tutti i tipi di 
  ORINATOI;
• Risponde alla normativa vigente UNI EN 13407;
• Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
• Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 50x50x0,6 (mm);
• Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
• Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
• Idoneo per l’installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno.

491-CG
MOD. WC PER DISABILI

• Telaio autoportante per sanitari WC sospesi per disabili aventi i seguenti interassi: 
  285 - 315 -335 (mm);
• Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 997;
• Realizzato in lamiera zincata, predisposto per il bloccaggio dei sanitari con 4 punti 
  di ancoraggio;
• Si fissano tubi di scarico con Ø 90 e Ø 110 (mm);
• Struttura premontata che permette una facile regolazione ed installazione;
• Idoneo per l’installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno.

492-WC
MOD. PER WC

• Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano tutti i tipi di sanitari   
  WC sospesi aventi interasse 180 - 230 (mm);
• Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 997;
• Si fissano tubi di scarico con Ø 90 e Ø 110 (mm);
• Il telaio è predisposto per quasi tutte le cassette di scarico in commercio;
• Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
• Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
• Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
• Idoneo per l’installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno.
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TECNICHE DI FISSAGGIO CARTONGESSO

493-WC
MOD. WC

493-BIDET
MOD. BIDET

493-01
SUPPORTO CASSETTA SCARICO ACQUA

• Telaio autoportante sul quale si montano tutti i tipi di sanitari WC sospesi aventi i 
  seguenti interassi: 160 - 180 - 230 (mm);
• Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 997;
• Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
• Si fissano tubi di scarico con Ø 90 e Ø 110 (mm);
• Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 75x50x0,6 (mm) e 
  100x50x0,6 (mm);
• Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
• Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
• Idoneo per l’installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno;
• Da abbinare al supporto cassetta di scarico (art. 493-01);
• In fase di ordinazione si può richiedere che il montante a “C“ abbia lunghezza    
  400 mm per l’impiego con pavimenti flottanti.

• Telaio autoportante sul quale si montano tutti i tipi di sanitari BIDET sospesi aventi 
  i seguenti interassi: 160 - 180 - 230 (mm);
• Risponde alla normativa vigente sui sanitari sospesi UNI EN 14528;
• Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
• Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 75x50x0,6 (mm) e 
  100x50x0,6 (mm);
• Progettato per garantire un appoggio ideale della lastra di cartongesso;
• Il perfetto appoggio della lastra al telaio elimina qualsiasi movimento del sanitario;
• Idoneo per l’installazione anche su pareti miste, leggere ed in legno;
• In fase di ordinazione si può richiedere che il montante a “C“ abbia lunghezza    
  400 mm per l’impiego con pavimenti flottanti.

• Supporto studiato per fissare quasi tutte le cassette di scarico in commercio;
• Il telaio è realizzato in lamiera zincata ed è confezionato montato;
• Da utilizzare in abbinamento al supporto universale per WC sospesi (art. 493-WC).
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TECNICHE DI FISSAGGIO CARTONGESSO

494

Supporto a parete per tubazioni di
scarico WC

Supporto a parete per tubazioni di
scarico bidet e/o lavabo

Supporto tubazioni rubinetto

Supporto miscelatore doccia Supporto soffione doccia Supporto scarico lavatrice/lavastoviglie

Supporto con piano in legno per anco-
raggi pesanti (rinforzo universale)

Supporto per uso universale Supporto tubazioni scarico cassetta WC

494-01 494-02 494-03

494-04 494-05 494-06

494-07 494-08 494-09
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TECNICHE DI FISSAGGIO CARTONGESSO

494

Porta raccordo con basetta per profilo
30x15

Porta curva di scarico Ø 50 per profilo
30x15

Supporto miscelatore doccia e/o 
rubinetto

Supporto con piano in legno per lavabo 
e/o orinatoio

Supporto scarico lavatrice/lavastoviglie

Kit aggancio laterale profilato Supporti verticaliSupporto attacco scarico acqua Ø 50

494-16

494-15494-14

494-17 494-18

494-19 495-03494-22

Porta miscelatore per profilo 30x15
494-10
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TECNICHE DI FISSAGGIO CARTONGESSO

495-CG
MOD. PER LAVABO

495-CG-DS
MOD. PER LAVABO PER DISABILI

• Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano tutti i tipi di lavabi; 
• Larghezza del telaio 500 mm;
• Risponde alla normativa vigente UNI EN 14688;
• Telaio realizzato in lamiera zincata;
• Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 50x50x0,6 (mm);
• Nella confezione il telaio è fornito premontato.

• Telaio autoportante di facile installazione sul quale si montano i lavabi per disabili;
• Larghezza del telaio 750 mm;
• I lavabi per disabili possono essere montati sia con mensole fisse che mobili;
• Risponde alla normativa vigente UNI EN 14688;
• Telaio realizzato in lamiera zincata;
• Può essere installato anche in pareti realizzate con montanti 50x50x0,6 (mm);
• Nella confezione il telaio è fornito premontato;
• Per carichi eccessivi si consiglia di utilizzare l’articolo 495-03 (vedi pag.9).
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Per maggiori informazioni e campi di 
applicazione si consiglia di consultare 

il sito web www.oterspa.it
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I NOSTRI CONTATTI

Oteraccordi Spa

Via Bisone, 21
24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. +39 035.78.23.42
Fax +39 035.78.36.22

info@oterspa.it  - www.oterspa.it

Amministratore unico

Renato Tentori
renato.tentori@oterspa.it

Direttore commerciale

Daniele Ghezzi
daniele.ghezzi@oterspa.it

Ufficio commerciale Italia

Sara Frigerio
sara.frigerio@oterspa.it

Ufficio spedizioni

Federica Rotasperti
federica.rotasperti@oterspa.it

Ufficio commerciale Estero

Simona Bassani
simona.bassani@oterspa.it

Ufficio amministrazione

Evelina Motta
evelina.motta@oterspa.it

Ufficio acquisti

Michela Biella
michela.biella@oterspa.it

Ufficio tecnico

Mariarosa Pepe
mariarosa.pepe@oterspa.it

Marco Zambelloni
marco.zambelloni@oterspa.it

Tel. +39 035.43.87.114
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.102
Fax: +39 035.78.36.22
Cell. +39 340.0584261

Tel. +39 035.43.87.104
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.132
Fax: +39 035.43.87.131

Tel. +39 035.43.87.115
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.107
Fax: +39 035.43.87.198

Tel. +39 035.43.87.106
Fax: +39 035.78.36.22

Tel. +39 035.43.87.109
Fax: +39 035.78.74.12

Tel. +39 035.43.87.110
Fax: +39 035.78.74.12



TECNICHE DI FISSAGGIO
C A R T O N G E S S O

OTERSERVICE
+39 035 43 87 110

assistenza@oterspa. i t



L’impegno di Oter 
nel mondo della termoidraulica
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Oteraccordi Spa
Via Bisone, 21

24034 Cisano Bergamasco (BG)
Tel. +39 035.78.23.42
Fax +39 035.78.36.22

info@oterspa.it  - www.oterspa.it


