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1 Telaio magis40 fissato nel controtelaio, tramite turboviti e sigillatura con 
schiuma poliuretanica espansa.

1.   Muratura, mattone forato

2.   Controtelaio in legno

3.   Schiuma poliuretanica espansa

4.   Telaio del serramento

5.   Profilo portacartongesso in alluminio

6.   Telaio esterno in alluminio

Posizionare il telaio
a circa 10mm dal muro
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2 Proteggere le parti a vista del telaio con specifici supporti adesivi e teli 
protettivi che possano essere successivamente rimossi.
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3mm

~2/3mm
~25mm

Tagliare la lastra di cartongesso Gypsotech “a forma di C”, rispettando i 
margini di sezionatura in funzione della luce interna perimetrale ricavata 
dalla misurazione del serramento precedentemente posato.

LUCE INTERNA
PERIMETRALE
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300mm

300mm
40mm

Applicare la malta adesiva a base gesso GypsoMAF, posizionandola a 
plotte sul retro della lastra Gypsotech.

Al fine di regolarizzare eventuali fuori-piombo della parete, posizionare 
le plotte con spessore da 8-10mm ad un massimo di 20mm, rispettando 
l’interasse tra una e l’altra non superiore a 300mm e ad 40mm dal bordo. 
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Una volta applicata la malta posizionare la lastra Gypsotech sulla parete lasciandola circa 7-8mm sollevata 
da terra (utilizzare un cuneo in legno) e con l’utilizzo di una staggia lunga regolare la planarità della stessa.
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Distanziare la lastra a circa 
2-3mm dal filo esterno 

del profilo portacartongesso

1.   Muratura, mattone forato

2.   Controtelaio in legno

3.   Schiuma poliuretanica espansa

4.   Telaio del serramento

5.   Malta adesiva a base gesso GypsoMAF

6.   Telaio esterno in alluminio

7.   Profilo portacartongesso in alluminio

8.   Supporto adesivo

9.   Telo protettivo

10. Lastra in cartongesso Gypsotech

7



7

15
m

m

~
5/

6m
m

Al termine del processo di allineamento e centratura, avendo rispettando i vincoli di posizionamento descritti nelle pagine precedenti, procedere al fissaggio meccanico della 
lastra in cartongesso attraverso l’uso di viti autofilettanti sulla totalità del perimetro, accoppiando direttamente la lastra al telaio del serramento.
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9A8 Con l’ausilio di una spatola rasante, riempire le fessure tra le lastre e il profilo di alluminio con la malta 
Fassajoint Extra.

Accoppiamento lastre “a forma di C” e 
fissaggio a parete mediante viti autofilettanti.
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10 11Ad avvenuto indurimento della malta adesiva, armare e stuccare i giunti 
delle lastre con la carta microforata e lo stucco Fassajoint Extra.

Terminata la fase di applicazione della malta e dello stucco Fassajoint Extra, 
procedere alla rasatura delle lastre rimuovendo le eccedenze tra le fughe ed 
in corrispondenza all’angolo del profilo in alluminio portacartongesso.

Nastro di carta
microforata
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13 Rimuovere i teli protettivi e procedere al montaggio con calibrazione e 
centratura dell’anta magis40.

A seguito della completa asciugatura dello stucco, applicare un fissativo 
su tutta la superficie delle lastre, ed una volta secco, procedere alla 
tinteggiatura della parete.
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1.   Muratura, mattone forato

2.   Controtelaio in legno

3.   Schiuma poliuretanica espansa

4.   Telaio del serramento

5.   Malta adesiva a base gesso GypsoMAF

6.   Lastra in cartongesso Gypsotech

7.   Malta Fassajoint Extra

8.   Profilo portacartongesso in alluminio

9.   Telaio esterno in alluminio

10. Anta esterna in alluminio

11. Anta del serramento

12. Tinteggiatura
Serramento magis40, posa a filo muro interno con cartongesso.
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Documentaz ione tecnica

Scannerizza il QR-Code per 
approfondire tutte le soluzioni 
d’installazione previste per magis40
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