
www.scrigno.net

Controtelai e soluzioni filomuro
Framing systems and solutions flush with walls tech
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Savignano sul Rubicone, sito produttivo
Savignano sul Rubicone, production facility

Montceau-les-Mines, sede di Scrigno France
Montceau-les-Mines, headquarters of Scrigno France

Da laboratorio artigianale a società internazionale

Nel 1989 Giuseppe Berardi, artigiano dalla lunga esperienza nella produzione 
di porte e finestre, ha avuto la brillante intuizione di far scomparire nella 
parete la classica porta scorrevole creando una soluzione assolutamente 
innovativa rispetto all’offerta esistente sul mercato.

Nel corso degli anni l’azienda, che ha implementato la propria gamma di 
prodotti puntando sempre all’eccellenza, si è conquistata la posizione di 
leader sul territorio nazionale nell’ambito della produzione e commercializ-
zazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli.

Oggi, il Gruppo Scrigno è un punto di riferimento per il mercato globale, 
vantando una produzione esclusivamente made in Italy.

Con sede a Sant’Ermete, una frazione di Santarcangelo di Romagna, 
nell’entroterra riminese, l’azienda occupa 51.000 mq di superficie, di cui 
12.000 adibiti a magazzino e 1.200 destinati ad uffici. Nel 2010 ha inaugu-
rato il sito produttivo a Savignano sul Rubicone (FC) che si estende su una 
superficie di 18.000 mq coperti.

Dal 2003 il Gruppo ha intrapreso un progetto di espansione all’estero 
aprendo tre filiali, a cominciare da Scrigno France, situata nel cuore della 
Francia, a Montceau Les Mines, a cui fanno seguito Scrigno Espana (2009) 
con sede a Barcellona e Scrigno SRO (2014) a Praga.

CHI SIAMO 
ABOUT US  

From artisan workshop to international 
company

In 1989, Giuseppe Berardi, a craftsman with 
extensive experience in the manufacture of 
doors and windows, had the brilliant idea of 
making the classic sliding door disappear 
in the wall creating an entirely innovative 
solution compared to existing products on 
the market.

Over the years, the company, which has 
implemented its product range with its 
sights constantly set on excellence, has 
gained a lead position on the domestic 
market in the production and marketing of 
sliding door frames for doors and windows.

Today, the Scrigno Group is a reference 
point for the global market, boasting 
exclusively made-in-Italy products.

Scrigno is based at Sant’Ermete in San-
tarcangelo di Romagna (RN) and occu-
pies a site of 51,000 sq metres, 12,000 of 
which are used for production and 1200 for 
offices. A second factory was opened in 
2010 at Savignano sul Rubicone (FC), with a 
covered area of 18,000 sq. metres.

Since 2003, the Group has embarked on an 
expansion project abroad by opening three 
branches, starting with Scrigno France, 
located in the heart of France, at Montceau 
Les Mines, followed by Scrigno Espana 
(2009) based in Barcelona and Scrigno SRO 
(2014) in Prague.
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Scrigno regularly performs controls on its production cycle – starting with incoming raw 
material through to the finished product - to ensure the very best product performance 
both in terms of operation and active and passive safety.
What is more, all coil plates undergo radioactivity tests to ensure they are not toxic.

Scrigno esegue regolarmente controlli sul ciclo produttivo ― a partire 
dall’arrivo della materia prima fino al prodotto finito ― per garantire le 
migliori performance di tutti i prodotti sia in merito al funzionamento, sia per 
quanto attiene la sicurezza attiva e passiva.
Inoltre, sottopone tutti i propri coil di lamiera a test di radioattività per veri-
ficare che non siano tossici.

Test di laboratorio: garanzia di massima sicurezza
Laboratory test: maximum safety guarantee

Scrigno è dotata di un sistema di gestione per la qualità conforme ai requi-
siti della norma UNI EN ISO 9001: 2008, il più noto standard per il migliora-
mento della qualità.
La certificazione è uno stimolo a perseguire l’obiettivo dell’ottimizzazione 
dei processi aziendali, finalizzato all’efficacia delle attività e alla soddisfa-
zione dei clienti.

The Scrigno Quality Management System is certified in accordance with the UNI EN 
ISO 9001:2008 standard, the best-known quality improvement standard.
Certification is an incentive to pursue the goal of continuous improvement of business 
processes, aimed at the efficiency of activities and customer satisfaction.

ISO 9001: certificazione per un continuo miglioramento
ISO 9001: certification for continuous improvement

Our goal is to achieve the highest possible level of customer satisfaction, so our primary 
target is top quality, along with innovation and research. Proof of this are numerous 
registered patents, ISO certification and constant laboratory tests which are also 
extended to the components of each single supply to ensure they meet the desired 
standards. Our suppliers are also required to comply with our standards.

Avendo come obiettivo la massima soddisfazione del cliente, il nostro 
valore primario è un alto livello di qualità al quale si uniscono innovazione 
e ricerca. Prova ne sono i numerosi brevetti depositati, la certificazione ISO 
e i costanti test di laboratorio interni che si estendono ai componenti di 
ogni singola fornitura per accertarne i requisiti. Anche ai fornitori con i quali 
lavoriamo viene richiesto di allinearsi ai nostri standard qualitativi.

La qualità al centro della nostra strategia
Quality at the heart of our strategy
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Il controtelaio Doortech nasce dall’esperienza trentennale di Scrigno che ne 
garantisce un alto livello qualitativo ed è disponibile nelle misure standard.
Come riconoscere l’originale
Sulla guida di scorrimento è visibile il marchio “S tech” anche a prodotto 
montato.

Garanzia 10 anni sul sistema di scorrimento.

Portata 100 kg

Pellicola protettiva
La guida viene fornita con una pellicola protettiva a vista che protegge 
da eventuali schizzi di malta cementizia o altre impurità che potrebbero 
compromettere lo scorrimento della porta. Una protezione utile all’installa-
tore in fase di montaggio.

PRODOTTI 
TECNOLOGICI PER
LA CANTIERISTICA
SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO
TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR BUILDING SITES 
ALWAYS AVAILABLE IN STOCK

Doortech

The Doortech door frame is the upshot of over thirty years of Scrigno experience, quite 
enough to guarantee a high quality product, available in the indicated standard sizes.
 
How to recognize the original
The “S Tech” brand is also visible on the sliding track once the product has been mounted.

Warranty 10 years on the sliding system

Load-bearing capacity 100 kg

Protective film
The guide is supplied with a visible protective film which protects against any splashes of 
cement mortar or other impurities that could negatively affect sliding. A useful protection 
for the installer during assembly.

Guida di scorrimento
Sliding track

Carrelli di scorrimento con portata 100 kg
Sliding hangers with a load-bearing capacity of 100 kg

Pellicola protettiva
Protective film
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Battente Cinquanta is a swinging door flush with the wall (masonry or plasterboard) 
which does not require edging trim.

The system consists of an extruded coarse-finished aluminium frame which permits 
anchoring to all types of wall without cracks in plasterwork, available with and without 
wall thickness reference. Complete with 50 mm honeycomb-core panel, and provided 
with primer and concealed hinges adjustable on three axes.

Battente Cinquanta è una porta a battente filomuro (intonaco o carton-
gesso) che non richiede cornice coprifilo.
Il sistema è composto da un telaio in alluminio estruso grezzo che 
consente l’ancoraggio a tutti i tipi di parete, senza presentare setola-
ture (disponibile con e senza riferimento spessore parete) e da un pan-
nello tamburato da 50 mm, fornito con primer e cerniere a scomparsa 
registrabili sui tre assi.

Doorkit è il controtelaio in kit di montaggio per pareti in cartongesso 
che grazie al pratico sistema a scatto è facile e veloce da assemblare 
e non prevede l’utilizzo di viti. 

Viene realizzato in lamiera ed è funzionale come un controtelaio 
classico.

I due kit, di altezze diverse (2100 e 2000 mm), offrono entrambi la 
possibilità di realizzare fino a 6 aperture, coprendo quindi tutta la 
gamma di controtelai nelle misure standard. 

Inoltre, Doorkit permette al rivenditore un risparmio di spazio nello 
stoccaggio e un trasporto facile e veloce.

Doorkit is a frame in kit form for plasterboard walls that, thanks to the practical 
snap-together system, is quick and easy to assemble and does not require screws.

Made throughout in sheet metal and as strong and solid as a conventional frame.

The two kits – of different heights (2100 and 2000 mm) - both offer the possibility of 
creating up to 6 openings, thereby covering the entire range of standard size door 
frames.

What is more, Doorkit allows the retailer to save storage space and ensures easy and 
fast transport.

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR BUILDING SITES • PRODOTTI TECNOLOGICI PER LA CANTIERISTICA 



AMBIENTAZIONI
SETTINGS
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Single door frame, etched glass door with COMFORT white upright, glass door hardware kit, Tube handle  

Controtelaio anta singola, vetro acidato con stipite bianco COMFORT, Kit ferramenta vetro, maniglia Tube

Doortech
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Double door frame, etched glass door with COMFORT white upright, glass door hardware kit, Tube handle

Controtelaio anta doppia, vetro acidato con stipite bianco COMFORT, Kit ferramenta vetro, maniglia Tube

Doortech
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Single door frame, COMFORT Sound walnut door, Chiudiscrigno Kit

Controtelaio anta singola, porta COMFORT Sound noce, Kit Chiudiscrigno

Doortech
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Double door frame, COMFORT Prima white door, Chiudiscrigno Quadra Kit

Controtelaio anta doppia, porta COMFORT Prima bianca, Kit Chiudiscrigno Quadra

Doortech
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Battente Cinquanta with matt lacquer finish 

Battente Cinquanta con ante laccate opache



15

Battente Cinquanta with wallpaper 

Battente Cinquanta con carta da parati
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Single frame, COMFORT Prima white door, Chiudiscrigno Kit

Controtelaio anta singola, porta COMFORT Prima bianca, Kit Chiudiscrigno



NOTE TECNICHE
TECHNICAL NOTES
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Rete metallica • Metal mesh

Distanziali • Spacers

 Sistema di scorrimento
• La guida è in alluminio con profili laterali in PVC che 
 delimitano lo spessore della parete finita. Nel lato del 
 montante in legno, il traverso è fissato tramite chiodi 
 premontati, mentre nel lato del cassonetto è ad innesto.
• Viene fornita una coppia di carrelli con cuscinetti a sfera 
  della portata di 100 kg. I carrelli sono provvisti di bulloneria, 
 staffe di sospensione e fermo di battuta per il montaggio 
 del pannello porta.

 *Garanzia 10 anni sul sistema di scorrimento.

 Accessori e ricambi
 Slow Tech, Scrigno Slow, coppia spina di giunzione, 
 adattatore per Open, Kit apertura simultanea, kit carrello 
 (vedere pag. 33).

    Sliding system 
  
• The track is made of aluminium, with PVC side profile sections 
   extending to the thickness of the finished wall. On the side of the 
   wooden doorpost, the crosspiece is fixed by pre-fitted pins, and on 
   the side of the metal box it slots into position.
•  Supplied with a pair of hangers and ball bearings, with a load-bearing 
  capacity of 100 kg. The hangers are complete with fasteners, 
   suspension brackets and an end stop for fitting the door panel.

*  10 year warranty on the sliding system

    Accessories and spare parts
  Slow Tech, Scrigno Slow, pair of junction tongues, Open adapter, 
    simultaneous opening Kit, hanger kit (see page 33).

Profilo guida • Track profile

Carrelli di scorrimento con portata 100 kg
Sliding hangers with a load-bearing capacity of 100 kg

Guida • Track

 10
a n n i
g a r a n z i a*
year guarantee*

PLASTERED • INTONACO

   Frame
• The structure of the metal box is made of galvanized steel, thickness 
  0.5 mm on the sides and rear profile section, and 0.8 mm on the 
   profile sections.
• The side of the metal box is made of a single piece of sheet steel and 
   has vertical corrugations 100 mm apart.
  These corrugations give the structure greater rigidity. The metal mesh 
  that completes the side is made of galvanized steel, and is fixed to 
   the side with clips, permitting excellent anchorage of the plasterwork.
• Together with the metal box, a fine glass-fibre mesh is provided which, 
  positioned at the top at the junction between the box and the brick 
   (on both sides), protects against possible cracks in plasterwork.
• Two spacers to be slotted into the frame during installation are also 
   provided.

• La struttura del cassonetto è in acciaio zincato, spessore 
 0,5 mm nei fianchi/profilo posteriore e 0,8 mm per i profili 
 del top/fondo.
• Il fianco del cassonetto è realizzato in un unico pezzo di 
 lamiera e presenta delle grecature verticali con passo da 
 100 mm.
 La grecatura conferisce una maggiore rigidità alla struttura. 
 La rete metallica, che completa il fianco, è in acciaio 
 zincato ed è fissata al fianco mediante graffette 
 consentendo un ottimo ancoraggio dell’intonaco.
• Insieme al cassonetto viene fornita una rete a maglia fine 
 in fibra di vetro che, posta nella parte superiore in 
 corrispondenza della giunzione tra il cassonetto e il 
  laterizio (da entrambi i lati), protegge da possibili setolature 
 dell’intonaco.  
• Il controtelaio è corredato da due distanziali ad innesto 
   necessari per la posa.

Cassonetto

Doortech
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HiH

Pf

Si PfF

L

Li
P

HiH Hp

Pf
Lp

Si PfF

L

Li
P

singolo - single doppio - double

Doppio intonaco / Double plastered 

Luce di passaggio
Clear opening size

L x H mm

Ingombro
Overall dimension

Li x Hi mm

Dimensione anta
Door dimension

Lp x Hp mm

Parete finita
Finished wall

Pf mm

Dimensione forato
 Hollow block size

F mm

Sede interna
Internal space

Si mm

Spessore max anta
Max door thickness

P mm

1200 x 2000 2520 x 2110 (630 x 2010) x 2

 90
105
125
145

60
80
100
120

56
70
90
90

40
43
43
43

1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2000 2920 x 2110 (730 x 2010) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2000 3320 x 2110 (830 x 2010) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2000 3720 x 2110 (930 x 2010) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2000 4120 x 2110 (1030 x 2010) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2000 4520 x 2110 (1130 x 2010) x 2

105
125
145

80
100
120

70
90
90

43
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2000 4920 x 2110 (1230 x 2010) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Singolo intonaco / Single plastered 

Luce di passaggio
Clear opening size

L x H mm

Ingombro
Overall dimension

Li x Hi mm

Dimensione anta
Door dimension

Lp x Hp mm

Parete finita
Finished wall

Pf mm

Dimensione forato
 Hollow block size

F mm

Sede interna
Internal space

Si mm

Spessore max anta
Max door thickness

P mm

600 x 2000 1310 x 2110 630 x 2010

90
105
125
145

60
80
100
120

56
70
90
90

40
43
43
43

600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2000 1510 x 2110 730 x 2010
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
750 x 2000 1610 x 2110 780 x 2010
750 x 2100 1610 x 2210 780 x 2110
800 x 2000 1710 x 2110 830 x 2010
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2000 1910 x 2110 930 x 2010
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110
1000 x 2000 2110 x 2110 1030 x 2010
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2000 2310 x 2110 1130 x 2010

105
125
145

80
100
120

70
90
90

43
1100 x 2100 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2000 2510 x 2110 1230 x 2010
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110

DoortechINTONACO / MISURE • PLASTERED / SIZES
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Profili orizzontali
 Horizontal profile sections

Distanziali • Spacers

 Frame

• The structure of the metal box is made of galvanized steel, 
   thickness 0.5 mm on the sides and rear profile section, and 0.8 mm 
   on the profile sections.
• The side of the metal box is made of a single piece of sheet steel 
  and has vertical corrugations 100 mm apart. On the side there are 
  also 6 x 0.6 mm horizontal profiles in galvanized steel to reinforce 
 the structure and facilitate the application and fixing of the 
 plasterboard sheet by means of the special screws provided. 
• 2 spacers to be slotted into the frame during installation and 60 
   screws for the attachment of the plasterboard on the frame are also 
   provided.

• La struttura del cassonetto è in acciaio zincato, spessore 
 0,5 mm nei fianchi/profilo posteriore e 0,8 mm per i profili 
 del top/fondo.
• Il fianco del cassonetto è realizzato in un unico pezzo di 
 lamiera e presenta delle grecature verticali con passo da 
 100 mm. Sul fianco sono presenti anche 6 profili orizzontali 
   da 0,6 mm in acciaio zincato che servono sia per rinforzare
 la struttura, sia per facilitare l’applicazione e il fissaggio 
 della lastra di cartongesso mediante le apposite viti fornite 
 in dotazione di serie.
• Il controtelaio è corredato da due distanziali ad innesto 
   necessari per la posa e una busta con 60 viti per il fissaggio 
   delle lastre di cartongesso sul cassonetto.

Cassonetto

PLASTERBOARD • CARTONGESSO

 Sistema di scorrimento

• Il profilo guida è in alluminio con profili laterali in PVC che 
 delimitano lo spessore della parete finita. Nel lato del 
 montante in legno il traverso è fissato tramite chiodi 
 premontati, mentre nel lato del cassonetto è ad innesto.
• Viene fornita una coppia di carrelli con cuscinetti a sfera 
 della portata di 100 kg. I carrelli sono provvisti di bulloneria, 
 staffe di sospensione e fermo di battuta per il montaggio 
 del pannello porta.

 *Garanzia 10 anni sul sistema di scorrimento.

 Accessori e ricambi

 Slow Tech, Scrigno Slow, coppia spina di giunzione, 
 adattatore per Open, Kit apertura simultanea, kit carrello 
 (vedere pag. 33).

   Sliding system 
  
• The track is made of aluminium, with PVC side profile sections 
   extending to the thickness of the finished wall. On the side of the 
   wooden doorpost, the crosspiece is fixed by pre-fitted pins, and on 
   the side of the metal box it slots into position.
•  Supplied with a pair of hangers and ball bearings, with a load-bearing 
  capacity of 100 kg. The hangers are complete with fasteners, 
   suspension brackets and an end stop for fitting the door panel.

* 10 year warranty on the sliding system

   Accessories and spare parts
  Slow Tech, Scrigno Slow, pair of junction tongues, Open adapter, 
   simultaneous opening Kit, hanger kit (see page 33).
  

Profilo guida • Track profile

Carrelli di scorrimento con portata 100 kg
Sliding hangers with a load-bearing capacity of 100 kg

Guida • Track

Doortech

 10
a n n i
g a r a n z i a*
year guarantee*
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HiH

Pf

Si PfO

L

Li
P

HiH

Pf

Si PfO

L

Li
P

Hp

Lpsingolo - single doppio - double

CARTONGESSO / MISURE • PLASTERBOARD / SIZES Doortech

Doppio cartongesso / Double plasterboard 

Luce di passaggio
Clear opening size

L x H mm

Ingombro
Overall dimension

Li x Hi mm

Dimensione anta
Door dimension
Lp x Hp mm

Parete finita
Finished wall

Pf mm

Dimensione orditura
Dimension truss

O mm

Sede interna
Internal space

Si mm

Spessore max anta
Max door thickness

P mm

1200 x 2000 2520 x 2110 (630 x 2010) x 2

100
125

75
100

56
70

40
43

1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2000 2920 x 2110 (730 x 2010) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2000 3320 x 2110 (830 x 2010) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2000 3720 x 2110 (930 x 2010) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2000 4120 x 2110 (1030 x 2010) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2000 4520 x 2110 (1130 x 2010) x 2

125 100 70 43
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2000 4920 x 2110 (1230 x 2010) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Singolo cartongesso / Single plasterboard 

Luce di passaggio
Clear opening size

L x H mm

Ingombro
Overall dimension

Li x Hi mm

Dimensione anta
Door dimension
Lp x Hp mm

Parete finita
Finished wall

Pf mm

Dimensione orditura
Dimension truss

O mm

Sede interna
Internal space

Si mm

Spessore max anta
Max door thickness

P mm

600 x 2000 1310 x 2110 630 x 2010

100
125

75
100

56
70

40
43

600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2000 1510 x 2110 730 x 2010
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
750 x 2000 1610 x 2110 780 x 2010
750 x 2100 1610 x 2210 780 x 2110
800 x 2000 1710 x 2110 830 x 2010
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2000 1910 x 2110 930 x 2010
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110
1000 x 2000 2110 x 2110 1030 x 2010
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2000 2310 x 2110 1130 x 2010

125 100 70 43
1100 x 2100 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2000 2510 x 2110 1230 x 2010
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110
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Rete metallica

2a

1

3

3

Chiodi premontati

Guida in alluminio

Distanziali

Montante in legno

Metal mesh

Pre-fitted pins

Aluminium track

Spacers

Wooden upright

Rete maglia fine
Fine mesh grid

Accessori porta
Door installation accessories

Spina di giunzione2b
Junction tongue

1.      Inserire la guida nel cassonetto innestandola 
     nell’apposita sede.
2a.   Unire mediante i chiodi premontati in dotazione la guida 
     al montante.
2b.   Anta doppia: posizionare i due cassonetti con la guida 
     già inserita uno contro l’altro. Unire quindi le due guide 
      avvitando le spine di giunzione in dotazione come 
      indicato in figura.
3.     Inserire i distanziali nelle apposite sedi.

1.   Insert the guide in the box and engage 
      it in its seat.
2a  By means of the pre-fitted pins join 
      the guide to the upright.
2b. Double door: position the two frame 
      boxes against each other with the track 
      already inserted. Join the two guides by 
      screwing up the junction tongues 
      provided as shown in the illustration.
3    Fit the spacers in the seats provided.

Particolare per anta doppia • Double door detail

PLASTERED / ASSEMBLY • INTONACO / MONTAGGIODoortech
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Supporti
2

1

4

3a

4

Rinforzi orizzontali

Chiodi premontati

Guida in alluminio

Distanziali

Montante in legno

Brackets

Plasterboard screw battens

Pre-fitted pins

Aluminium track

Spacers

Wooden upright

Accessori porta
Door installation accessories

Busta con 60 viti
Bag with 60 screws 

3b
Spina di giunzione
Junction tongue

Particolare per anta doppia • Double door detail

1.     Inserire i supporti nella guida.
2.     Inserire la guida nel cassonetto innestandola
     nell’apposita sede.
3a.   Unire mediante i chiodi premonati in dotazione la guida 
     al montante.
3b.   Anta doppia: posizionare i due cassonetti con la guida 
     già inserita uno contro l’altro. Unire quindi le due guide 
     avvitando le spine di giunzione in dotazione come
      indicato in figura.
4.    Inserire i distanziali nelle apposite sedi.

1.   Fit the two supports in the guide.
2.   Insert the guide in the box and engage 
      it in its seat.
3a  By means of the pre-fitted pins join 
      the guide to the upright.
3b. Double door: position the two frame 
      boxes against each other with the track  
      Join the two guides by screwing up the 
   junction tongues provided as shown 
   in the illustration.
4.   Fit the spacers in the seats provided.

CARTONGESSO / MONTAGGIO • PLASTERBOARD / ASSEMBLY Doortech
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Controtelaio

Doorkit è il controtelaio in kit di montaggio per pareti in cartongesso che 
grazie al pratico sistema a scatto è facile e veloce da assemblare e non 
prevede l’utilizzo di viti. Il cassonetto viene realizzato interamente in lamiera.

I due modelli proposti coprono tutta la gamma di controtelai nelle misure 
standard.

Avendo un ingombro minimo, Doorkit permette al rivenditore un risparmio di 
spazio nello stoccaggio e un trasporto facile e veloce.

•	 Doppia anta
 Per ottenere la scomparsa di una porta scorrevole a doppia anta è 
 sufficiente unire due Doorkit contrapposti. Nella confezione sono 
 contenuti tutti gli accessori necessari. 
  
•	 Peso porta
 Doorkit consente l’installazione di una porta scorrevole del peso 
 massimo di 80 kg, spessore 40 mm.

Frame

Doorkit is a frame in kit form for plaster-
board walls that, thanks to the practical 
snap-together system, is quick and easy to 
assemble and does not require screws.
The metal box is made throughout in 
sheet metal. The two models presented 
cover all the standard-measurement door 
frame range.
With its small overall dimensions, Doorkit 
allows the retailer to save storage space 
and ensures easy and fast transport.

• Double door
 To achieve the disappearance of a sli 
 ding double door simply join together 
 two Doorkit opposite one another.
 You will find all necessary accessories in 
 the kit.    
 
• Door weight
 Doorkit permits installing a sliding door 
 with max weight 80 kg, thickness 40 mm.

KIT FOR PLASTERBOARD • KIT PER CARTONGESSO
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Assembly
Doorkit, in the available sizes, can be  
assembled in just a few minutes. Cutting 
away the already-marked excess parts you 
can get all the other sizes: guide, PVC and 
wood spacer.  

Available sizes
• 600-800: permits making four sizes for 
 600, 700, 750, 800 mm single door and 
 relative 1200, 1400, 1500, 1600 double 
 doors.
• 900-1000: permits making two sizes for 
 900 and 1000 mm single door and 
 relative 1800 and 2000 mm double 
 doors.
 Thanks to the “snap” positioning system, 
   size change is simple and error-proof. 

Advantages
•   Fast assembly and perfect installation. 
• Fast and intuitive assembly without
 screws.
• Packaging is reduced to a minimum 
 (2260x190x130 mm), easy to transport 
 and handle even on worksites.
• Easy to install on any plasterboard wall.
• As functional as a conventional frame.
• Versatile.
• The two versions allow maximum 
 limitation of waste for smaller frame sizes.

Composition of kit
• 4 vertical uprights made of plate metal 
 with 0.8 mm thickness, 2 of which 
 reinforced in the initial part with a special 
 2.4 mm thick metal profile; sliding track, 
 wood spacer, bottom and top base made 
 of 1 mm thick metal;
• Accessory fittings: 1 bag with hangers, 
 brackets and complementary items for
 fitting the door, 60 screws (3.5x19 mm) 
 for fastening the plasterboard to the 
 vertical uprights and junction tongue for 
 transforming two single doors into a 
 double door.

Accessories and spare parts: Slow Tech, 
Scrigno Slow, hanger kit (see page 33).

Assemblaggio
Doorkit, nella misura fornita, si assembla in pochi minuti. Tutte le altre 
misure si ottengono tagliando le parti eccedenti già contrassegnate: guida, 
PVC e distanziale in legno.

Misure disponibili
• 600-800: permette di realizzare quattro misure per anta singola da 
 600, 700, 750, 800 mm e relative ante doppie da 1200, 1400, 1500, 1600 
• 900-1000: permette di realizzare due misure per anta singola, 900 e 
  1000 mm e relative ante doppie da 1800 e 2000 mm.

  Grazie al sistema di posizionamento “a scatto”, il cambio di misura è 
 semplice e non dà adito a errori. 

Vantaggi
•   Montaggio veloce e posa perfetta.
• Assemblaggio senza viti, rapido e intuitivo.
• Imballo ridotto al minimo (2260x190x130 mm), facilmente
 trasportabile e movimentabile anche in cantiere.
• Si integra facilmente nella parete in cartongesso.
• Funzionale come un controtelaio tradizionale.
• Versatile.
• Le due versioni consentono di limitare al minimo
 gli sprechi nelle misure inferiori.

Composizione del kit
• 4 montanti verticali realizzati in lamiera con spessore da 0,8 mm, di 
 cui 2 sono rinforzati nella parte iniziale con un profilo speciale in 
 lamiera di spessore da 2,4 mm; guida di scorrimento; distanziale in 
 legno; base inferiore e superiore in lamiera con spessore di 1 mm.
• Corredo accessori: 1 busta con carrelli, staffe e complementi per il 
 montaggio della porta, 60 viti (3,5x19 mm) per il fissaggio del 
 cartongesso ai montanti verticali e spina di giunzione per la 
  trasformazione di due singoli in un’anta doppia.

 Accessori e ricambi: Slow Tech, Scrigno Slow, kit carrello 
 (vedere pag. 33).

Composizione del kit • Kit compositionCassonetto • Metal box

KIT PER CARTONGESSO • KIT FOR PLASTERBOARD
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Doorkit 600 - 800  / orditura 75 mm / spessore max anta 40 mm • truss 75 mm / max door thickness 40 mm 

Singolo / Single

Luce di passaggio
Clear opening size

L x H mm

Ingombro
Overall dimension

Li x Hi mm

Spessore parete/Sede interna
Finished wall/Internal space

Pf/Si mm

Dimensione anta
Door dimension
Lp x Hp mm

600 x 2000/2100 1270 x 2105/2205

100/54

630 x 2010/2110

700 x 2000/2100 1470 x 2105/2205 730 x 2010/2110

750 x 2000/2100 1570 x 2105/2205 780 x 2010/2110

800 x 2000/2100 1670 x 2105/2205 830 x 2010/2110

Doppio / Double

1200 x 2000/2100 2485 x 2105/2205

100/54

(630 x 2010/2110) x 2

1400 x 2000/2100 2885 x 2105/2205 (730 x 2010/2110) x 2

1500 x 2000/2100 3085 x 2105/2205 (780 x 2010/2110) x 2

1600 x 2000/2100 3285 x 2105/2205 (830 x 2010/2110) x 2

Doorkit 900 - 1000  / orditura 75 mm / spessore max anta 40 mm • truss 75 mm / max door thickness 40 mm 

Singolo / Single

Luce di passaggio
Clear opening size

L x H mm

Ingombro
Overall dimension

Li x Hi mm

Spessore parete/Sede interna
Finished wall/Internal space

Pf/Si mm

Dimensione anta
Door dimension
Lp x Hp mm

900 x 2000/2100 1870 x 2105/2205
100/54

930 x 2010/2110

1000 x 2000/2100 2070 x 2105/2205 1030 x 2010/2110

Doppio / Double

1800 x 2000/2100 3685 x 2105/2205
100/54

(930 x 2010/2110) x 2

2000 x 2000/2100 4085 x 2105/2205 (1030 x 2010/2110) x 2

Li

L

Li
12

.5

Si

Pf75Pf75

L + L

12
.5

Si

singolo - single doppio - double sezione verticale
vertical cross-section

KIT FOR PLASTERBOARD / SIZES • KIT PER CARTONGESSO / MISURE

Hi

H

Pf
75

Per realizzare una porta scorrevole anta doppia è necessario utilizzare due Doorkit.
To make a sliding door with two doors, two Doorkit are required.
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Impostazione misura per anta singola kit 600+800
Adjusting size for single door kit 600+800

Taglio binario
e distanziale
Cutting track
and spacer

Luce di
passaggio

Clear opening
size
(L)

Lunghezza
base “C”

Base
length “C”

(Lc)

Dimensione
anta
Door

dimension 
(Lp)

Ingombro
Overall

dimension

 (Li)

6S 600 615 630 1270
7S 700 715 730 1470

75S 750 765 780 1570
8S 800 815 830 1670

Impostazione misura per anta singola kit 600+800
Adjusting size for single door kit 900+1000

9S 900 915 930 1870
10S 1000 1015 1030 2070

Impostazione misura per anta doppia kit 600+800
Adjusting size for double door kit 600+800

Taglio binario
e distanziale
Cutting track
and spacer

Luce di
passaggio

Clear opening
size
(L)

Lunghezza
base “C”

Base
length “C”

(Lc)

Dimensione
anta
Door

dimension 
(Lp)

Ingombro
Overall

dimension

 (Li)

6D 1200 615 630 x 2 2485
7D 1400 715 730 x 2 2885

75D 1500 765 780 x 2 3085
8D 1600 815 830 x 2 3285

Impostazione misura per anta doppia kit 600+800
Adjusting size for double door kit 900+1000

9D 1800 915 930 x 2 3685
10D 2000 1015 1030 x 2 4085

M

D

F

E

Lc

C

--
--
--
--
--- ----

-----

--
--
--
--
--- ----

-----

1 Tagliare il binario “F” alla misura prescelta, sul lato posteriore • Tagliare i profili in PVC “M” sul lato anteriore
   Cut track “F” to the desired measurement on the rear side • Cut PVC profile bars “M” on the front side

3  All’occorrenza, tagliare il profilo in lamiera “C” da posizionare a pavimento, come da tabella 
    If necessary, cut the sheet metal profile bar “C” to be positioned on floor (see chart)

2  Tagliare il distanziale in legno “E” alla misura desiderata, come da tabella  
    Cut the wooden spacer “E” to the desired measurement (see chart)

M

D

F

E

Lc

C

--
--
--
--
--- ----

-----

--
--
--
--
--- ----

-----

M

D

F

E

Lc

C

--
--
--
--
--- ----

-----

--
--
--
--
--- ----

-----

KIT PER CARTONGESSO / CAMBIO MISURA • KIT FOR PLASTERBOARD / SIZE CHANGE
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Anta doppia • Double door
Fissare le spine “S” alle guide “F” con le viti in dotazione.
Posizionare  i due cassonetti con la guida già inserita uno contro l’altro.
Unire le due guide come rappresentato in figura.
Fit the junction tongues “S” into the track sections “F”,  fixing them with
the screws provided. Position the two frame boxes against each other with the track already
inserted. Join the two tracks as shown in the illustration.

S
F

Sistema di scorrimento 
Garantisce uno scorrimento perfetto e
duraturo. È composto da una guida in
alluminio estruso e da una coppia di
carrelli della portata di 80 Kg.

Assemblaggio a scatto 
Il cassonetto si assembla, senza
l’utilizzo di viti, con semplici «click».

Supporti per fissaggio superiore 
Consentono il fissaggio della guida
alla struttura della parete.

Molla per aggancio 
Determina tramite una scatto
la misura scelta.

Squadrette laterali 
Permettono l’ancoraggio della
guida alla struttura della parete.

Distanziale in legno
Le misure indicate sul distanziale
garantiscono un cambio di dimensione
perfetto.

Binario di scorrimento con indicazione
delle misure 
Consente di cambiare misura senza possibilità
di errore. É sufficente tagliare il binario
in corrispondenza della dimensione scelta.

Profilo frontale  
Migliora la resistenza alle spinte laterali,
grazie alla particolare conformazione con
doppia piega di rinforzo e allo spessore della
lamiera da 1,2 mm.

oppia • Double door F

Sistema di scorrimento 
Garantisce uno scorrimento perfetto
duraturo. È composto da una guida
alluminio estruso e da una coppia d
carrelli della portata di 80 Kg.

o a scatto 
assembla, senza
con semplici «click».

fissaggio superiore 
ssaggio della guida
lla parete.

Distanziale in legno
Le misure indicate sul distanziale
garantiscono un cambio di dimensio
perfetto.

Profilo frontale 
Migliora la resistenza alle spinte late
grazie alla particolare conformazion
doppia piega di rinforzo e allo spess
lamiera da 1,2 mm.

Profilo grecato 
La grecatura verticale, in lamiera da 0,8 mm,
conferisce rigidità alla struttura.
Grazie alla speciale conformazione è possibile 
fissare le lastre di cartongesso con viti.
Questo conferisce maggiore rigidità e la posa 
è facilitata.

Sliding track with pre-pressed measurements
Allows measurements to be varied eliminating all possibilities
of errors. To complete the measurement change, the track
must be cut at the desired measurement.

Supports for uppper fixing
Allow the track to bbe fixed to the wall
structure.

Sliding system
er time.Guarantees long life and perfect sliding ove
and a pair ofComposed of an extruded aluminium track 

hangers with a load capacity of 80 kg.

Frontal profile bar
ks to its specialImproves resistance to lateral stresses than

nd a sheet metalshape with a double reinforcement bend an
thickness of 1.2 mm.

Wooden spacer
Measurements pre-printed on the spacer,
allow a perfect size change.

Profilo inferiore pre-forato  
Il profilo inferiore è pre-forato per il
montaggio del nasello guida, affinché
la porta possa scomparire completamente
all’interno del cassonetto.

Pre-drilled lower profile bar  
es to fitThe lower profile bar is pre-drilled with hole
ppearsthe floor guide, ensuring that the door disap

completely into the frame box.

Snap-together aassembly
The frame kit is asssembled without
using screws, with a simple “click”

Spring for hooking up
Ensures the desired
measurement with a click. 

Grooved upright 
The grooved vertical upright in 0.8 mm sheet metal adds
rigidity to the frame structure. Thanks to its special shape,

l t b d l b fi d ith i iplasterboard panels can be fixed with screws, giving even
greater rigidity and making installation easier.

Side brackets
Allow the track to be fixed to the wall
structure.

KIT FOR PLASTERBOARD / DETAILS • KIT PER CARTONGESSO / PARTICOLARI
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Battente Cinquanta

Battente Cinquanta è una porta a battente filomuro (intonaco o cartongesso) 
che non richiede cornice coprifilo.
Il sistema è composto da: un telaio in alluminio estruso grezzo che consente 
l’ancoraggio a tutti i tipi di parete, senza presentare setolature (disponibile 
con e senza riferimento spessore parete); un pannello tamburato da 50 
mm, fornito con primer, cerniere a scomparsa registrabili sui tre assi e 
serratura magnetica.

Battente Cinquanta

Battente Cinquanta is a swinging door 
flush with the wall (masonry or plasterboard) 
which does not require edging trim.

The system consists of: an extruded 
coarse-finished aluminium frame which 
permits anchoring to all types of wall 
without cracks in plasterwork, available with 
and without wall thickness reference.
Complete with 50 mm honeycomb-core 
panel, and provided with primer, conce-
aled hinges adjustable on three axes and 
magnetic look.

BATTENTE FILOMURO • SWING DOOR FLUSH
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• Telaio in alluminio grezzo con riferimento spessore parete (100 mm)  
 idoneo sia per muratura che per cartongesso.
   Predisposto per l’alloggiamento di cerniere e riscontro serratura.
• Pannello tamburato da 50 mm, fornito con primer (fondo) e foro maniglia.
• Guarnizione da installare sul telaio di colore bianco.
• Cerniere a scomparsa di colore grigio, registrabili sui tre assi.
• Serratura B-four magnetica con chiave, frontale cromo satinato, completa 
 di piastra per aggancio.
• Rete a maglia fine in fibra, da applicare sui giunti in fase di realizzazione
 dell’intonaco.
• Maniglia esclusa dalla fornitura.

Kit per Battente Cinquanta: spessore 90 intonaco / 75 e misure superiori 
cartongesso
• Telaio in alluminio grezzo senza riferimento spessore parete idoneo sia 
 per muratura che per cartongesso.
   Predisposto per l’alloggiamento di cerniere e riscontro serratura.
• Pannello tamburato da 50 mm, fornito con primer (fondo) e foro maniglia.
• Guarnizione da installare sul telaio di colore bianco.
• Cerniere a scomparsa di colore grigio, registrabili sui tre assi.
• Serratura B-four magnetica con chiave, frontale cromo satinato, completa  
 di piastra per aggancio.
• Rete a maglia fine in acciaio e in fibra.
• Maniglia esclusa dalla fornitura.

Imballo
Prodotto fornito in un unico collo imballato in scatola di cartone.

Accessori e ricambi
Serratura magnetica Quadro, serratura magnetica per Cilindro Europeo, 
serratura magnetica Chiave (vedere pag. 41).

cerniere
hinge

guarnizione
gasket

serratura
lock

Tirare
100 cartongesso

105 intonaco
Pull

100 plasterboard
105 plastered

Spingere
100 cartongesso

105 intonaco
Push

100 plasterboard
105 plastered

Tirare
90 intonaco

75 e superiori
cartongesso 

Pull
90 plastered
75 and more
plasterboard

Spingere
90 intonaco

75 e superiori
cartongesso 

Push
90 plastered
75 and more
plasterboard 
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frame
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Pull Right
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door
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Tirare
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105 intonaco
Pull
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105 plastered

Spingere
100 cartongesso

105 intonaco
Push
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105 plastered

Tirare
90 intonaco
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cartongesso 

Pull
90 plastered
75 and more
plasterboard
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cartongesso 
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75 and more
plasterboard 
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Tirare Sx
Pull Left

Tirare Dx
Pull Right

Spingere Sx
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Spingere Dx
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anta
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Push Left

Spingere Dx
Push Right

Kit for Battente Cinquanta thickness
105 plastered / 100 plasterboard
• Coarse-finished aluminium frame with 
 the same width as the wall thickness 
 (100 mm), suitable for installation on 
 masonry or plasterboard walls. Pre-fitted
 for hinges and lock strike plate.
• 50 mm honeycomb-core panel, supplied 
 with primer and handle hole.
• Sealing strip to be fitted on white frame.
• Grey concealed hinges, adjustable on 
 three axes.
• B-four magnetic lock with key, satin 
 chrome escutcheon and strike plate.
• Fine fibre mesh to cover joints before the 
 application of plasterwork. 
• Handle not included.

Kit for Battente Cinquanta thickness
90 plastered / 75 and more sizes 
plasterboard

• Unfinished aluminium frame without wall 
 thickness reference suitable for both
 masonry and plasterboard.
 Pre-fitted for hinges and lock strike plate.
• 50 mm honeycomb-core panel, supplied
 with primer and handle hole.
• Sealing strip to be fitted on white frame.
• Gry concealed hinges, adjustable on 
 three axes.
• B-four magnetic lock with key, satin 
 chrome escutcheon and strike plate.
• Fine steel and fibre mesh.
• Handle not included.

Packaging
Product supplied in a single pack in card-
board box.

Accessories and spare parts
Magnetic lock with key,  magnetic lock with 
spindle, magnetic lock European cylinder 
(see page 41). 

SWING DOOR FLUSH • BATTENTE FILOMURO
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 BATTENTE intonaco parete 90 e oltre

S model
Modello S
S model

Modello T
T model

Modello T
T model

Modello S
S model

Modello T
T modelModello S

S model

Modello T
T model

Modello a spingere Sx Modello a spingere Dx
Left-hand opening push model Right-hand opening push model

Modello a tirare Sx
Left-hand opening push model

Modello a tirare Dx
Right-hand opening push model

105	intonaco	/	100	cartongesso	•	105 plastered / 100 plasterboard

90	intonaco	/	75	e	misure	superiori	cartongesso	•	90 plastered/ 75 and more sizes plasterboard

Luce di passaggio
Clear opening size

L x H mm

Ingombro
Overall dimension

Li x Hi mm

Spessore parete
Wall thickness

Pf mm

600 x 2000/2100/2400 690 x 2045/2145/2445
105 intonaco / 100 cartongesso

90 intonaco / 75 e misure superiori cartongesso
105 plastered / 100 plasterboard

90 plastered / 75 and more sizes plasterboard

700 x 2000/2100/2400 790 x 2045/2145/2445

800 x 2000/2100/2400 890 x 2045/2145/2445

900 x 2000/2100/2400 990 x 2045/2145/2445

BATTENTE FILOMURO / MISURE • SWING DOOR FLUSH / SIZES
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RICAMBI • SPARE PARTS

• Kit carrello / Hanger kit
•  Coppia spina di giunzione / Pair of junction tongues

ACCESSORI • ACCESSORIES

•	 Scrigno	Slow	Tech
 
 Il dispositivo permette la chiusura graduale e silenziosa di un’anta 
 in legno o in vetro, rallentandone la corsa nell’ultimo tratto per evitare 
 situazioni di pericolo. E’ completamente integrato all’interno della 
 guida ed è testato per un’anta di peso compreso tra i 35 e i 60 kg.

•  Scrigno Slow Tech 
  The device permits the gradual and silent closing of the door and glass door.
 It slows down movement of the last part, preventing any sliding-door hazardous 
 situations. Completely integrated inside the guide and tested for a door weighing 
 between 35 and 60 kg.

• Scrigno Slow
 
 È un dispositivo che consente la chiusura rallentata di porte scorrevoli 
  fino a 35 kg. Può essere utilizzato sia sul controtelaio Doortech sia sul 
 Doorkit con ante da 700 a 1200 mm.

•  Scrigno Slow
 Slow closure for sliding doors up to 35 kg. Can be used both on Doortech door 
 frame and on the Doortech kit with 700 to 1200 mm doors.

• Adattatore per Open 
 
 Accessorio che consente l’utilizzo dell’Open anche sul controtelaio 
 Doortech. Il dispositivo Open automatizza l’apertura e la chiusura delle 
 porte scorrevoli a scomparsa.

• Open adapter
 Accessory which permits also using the Open on the Doortech door frame.
 The device that makes it possible to automatically open and close a sliding 
 disappearing door.

• Adattatore per Open 2.0 
 
 Accessorio che consente l’utilizzo dell’Open 2.0 anche sul controtelaio 
 Doortech. Il dispositivo Open 2.0 automatizza l’apertura e la chiusura 
 delle porte scorrevoli a scomparsa.

• Open adapter
 Accessory which permits also using the Open 2.0 on the Doortech door frame.
 The device that makes it possible to automatically open and close a sliding 
 disappearing door.

• Kit apertura simultanea
 
 Accessorio per il controtelaio Doortech anta doppia che consente di 
  aprire contemporaneamente le due ante con una mano sola agendo 
 indifferentemente su una o sull’altra di esse. Si installa a controtelaio 
 già posato, prima del montaggio dei pannelli porta.

• Simultaneous opening kit
 Accessory for double door frame which permits opening the two doors at the same 
 time with just one hand either on one or the other. To be fitted with the door frame 
 already installed, before fitting the door panels. 

ACCESSORI E RICAMBI
ACCESSORIES AND SPARE PARTS





Rev. 0 - Marzo 2018 • cod. 34618



www.scrigno.net

Controtelai e soluzioni filomuro
Framing systems and solutions flush with walls tech




