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SPECIFICHE TECNICHE

(VOCI DI CAPITOLATO a pagina 8)

1            cassonetto a scomparsa in XPS-Isofone con 

inserto in polistirolo, bordo inferiore esterno con 

profilo d’alluminio per determinare il filo malta 

esterno.

2  spalle laterali doppie in XPS con: inserto in 

legno per garantire il fissaggio sicuro del serra-

mento; faccia a vista costituita da una lastra di 

fibrocemento rasabile o tinteggiabile; profili d’al-

luminio per garantire rigidità e per determinare il 

filo malta interno/esterno.

3  guide di scorrimento avvolgibili in alluminio 

estruso anodizzato dotate di spazzolino antiru-

more; disponibili in diversi colori.

4  celino autoportante esterno da 38 mm co-

stituito da sandwich di fibrocemento/XPS/fibro-

cemento completo di spessore in polistirolo per 

l’isolamento termico del cassonetto.

5  sottobancale in XPS con profili d’alluminio 

per garantire rigidità completo di taglio termico 

a richiesta per una corretta isolazione del banca-

le ed eliminazione del ponte termico; su richiesta 

bancalino in alluminio disponibile in diversi colori.

6  voltino interno isolante in XPS  per garantire 

il fissaggio sicuro del serramento; faccia a vista 

costituita da una lastra di fibrocemento rasabile 

o tinteggiabile; profilo d’alluminio per determi-

nare il filo malta interno. Massimo grado di fi-

nitura.

7  il blocco con avvolgibile MOTORIZZATO ha 

forma rettangolare: agevole inserimento nella 

muratura, eliminazione delle zone di dispersione 

termoacustica e di tenuta all’aria (sormonto tra 

cassonetto e muro).

8  teste cassonetto isolate con uno spessore di 

2,5 cm in EPS (λ=0,030 W/mK).

9  sottosoglia isolato per portefinestra in le-

gnocemento, legno ed EPS.
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Sezione verticale

Sezione orizzontale

Rispetta la Direttiva 

Tecnica CasaClima 2011  



19

POTERE FONOISOLANTE
Rw = 46 (-1;-4) dB TELO SU*

Rw = 49 (-1;-6) dB TELO GIU’*

(UNI EN ISO 140/3:1997)
*rapporto di prova ist. IFT Rosenheim 16544032V24

Isolamento termico: termografia cassonetto

Isolamento termico: termografia spalla

Isolamento acustico: misura del potere fonoisolante

TRASMITTANZA TERMICA
Cassonetto (modello CLIMA):                       
U = 0,18 W/m2K               
metodo MONODIMENSIONALE

  

U = 0,21 W/m2K     
cassonetto basso ventilato                                                                          
(UNI EN ISO 10077/2:2012)

TRASMITTANZA TERMICA
LINEICA
Spalle:
ψ = 0,02 W/mK
mazzetta 8 cm, spessore muro fi nito 40 cm

(UNI EN ISO 10077/2:2012)
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