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1. PREMESSA 
 
Il Cassomuro rappresenta una soluzione pratica ed innovativa per la riqualificazione del foro finestra senza 
opere murarie. Il progetto nella sua interezza è stato sviluppato con l’intenzione di soddisfare i seguenti 
requisiti: 

- avere un cassonetto integrato nella parete in modo da realizzare una riqualificazione del foro finestra 
esteticamente elegante e moderna;  

- avere un cassonetto unico e con finiture omogenee che possa essere installato in combinazione con 
ogni tipologia di serramento, di qualsiasi colore e materiale; 

- avere un cassonetto che possa essere costruito su misura e assemblato facilmente dal serramentista 
senza l’utilizzo di attrezzature costose od il possesso di competenze specifiche elevate; 

- avere un cassonetto che abbia una trasmittanza termica Usb che, in funzione dello spessore di 
coibentazione utilizzata, possa soddisfare i limiti di legge per tutte le zone climatiche presenti sul 
territorio nazionale: 

 

                 
    

 
- avere un cassonetto che sia estremamente veloce da posare, attraverso un ancoraggio semplice ma 

sicuro alla muratura;  
- avere un cassonetto in grado di fornire un buon isolamento acustico; 
- avere un cassonetto economico adatto a tutti i target di clientela. 

 
I requisiti sopra riportati, secondo i quali è stato sviluppato il progetto, sono stati completamente soddisfatti: 
il mercato della riqualificazione del cassonetto dispone ora di una soluzione assolutamente rivoluzionaria in 
termini di prestazioni, qualità delle finiture, velocità di assemblaggio e posa ed economicità. 
L’elemento principale del progetto Cassomuro è rappresentato da uno speciale pannello in cartongesso con 
i bordi diritti. Un tradizionale pannello in cartongesso da controparete o controsoffitto non è infatti 
utilizzabile in quanto presenta dei bordi assottigliati per garantire una migliore finitura tra lastre contigue; 
questa caratteristica non soddisfa però le condizioni di tenuta dell’ancoraggio del sistema Cassomuro e non 
garantisce delle finiture a vista esteticamente valide.  
 

Il pannello fornito al serramentista è semilavorato in fabbrica; esso è tagliato in barre da 59,8 cm e presenta 
due fresate longitudinali ed una trasversale che determinano l’altezza, il massimo aggetto del cassonetto e 
la massima profondità del celino inferiore.  
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Pannello in cartongesso semilavorato 

 

Il completamento del Cassomuro può essere agevolmente realizzato in laboratorio attraverso poche e 
semplici operazioni: 

-  taglio del pannello a misura in funzione del rilievo eseguito in cantiere; 

-  realizzazione dell’ultima fresata necessaria per l’assemblaggio del Cassomuro; 

-  assemblaggio e coibentazione termica ed acustica del Cassomuro. 

 

 
 

Particolare delle lavorazioni da eseguire sul pannello in cartongesso (es. filo muro interno) 

 

Per eseguire queste operazioni sono state previste e sviluppate delle attrezzature apposite per facilitare e 
velocizzare il lavoro. La costruzione e l’assemblaggio del Cassomuro sono in questo modo realizzabili in tempi 
brevi (meno di 1 ora per cassonetto), con tolleranze molto contenute e con una elevata qualità delle 
lavorazioni. Allo stesso modo le successive operazioni di posa in opera del Cassomuro, grazie al sistema di 
ancoraggio alla muratura con apposite barre di contenimento, garantiscono un’installazione veloce e senza 
opere murarie. 
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1) Rilievo misure e 
verifiche preliminari 

Determinazione delle quote significative per la costruzione del Cassomuro 

Verifica delle condizioni necessarie per l’applicazione del Cassomuro 

2) Confezionamento 

Taglio a misura pannello in cartongesso e realizzazione quarta fresata 

Sagomatura del celino (senza “sguincio”) nel caso di serramento in Mazzetta 

Assemblaggio del Cassomuro 

Taglio a misura delle barre di contenimento e loro assemblaggio 

Taglio e applicazione della coibentazione termica ed acustica 

Taglio a misura della barra portaspazzolino e applicazione del relativo 
spazzolino 

3) Posa 

Applicazione delle barre di contenimento alla muratura e al traverso superiore 
serramento 

Realizzazione dello “sguincio” e rifilatura della profondità del celino (solo caso 
mazzetta) 

Applicazione pannello isolante Termopav provvisto di barra portaspazzolino e 
spazzolino di tenuta all’aria 

Realizzazione del foro passante e applicazione del rullino guidacinghia nel caso 
di manovra a mano 

 
In questo manuale sono descritte le operazioni relative al punto 3.  
Per quanto riguarda le operazioni relative ai punti 1 e 2, consultare i relativi manuali.  
 

Il progetto Cassomuro rappresenta pertanto una soluzione ottimale per la riqualificazione del foro finestra, 
sia dal punto di vista energetico (riduzione della trasmittanza termica del cassonetto), acustico (miglior 
abbattimento dei rumori) ed estetico (possibilità di applicare al Cassomuro la stessa finitura della parete). 
L’intero progetto è stato sviluppato seguendo dei principi di efficienza e praticità in modo da offrire al cliente 
una soluzione che risponda ai più elevati standard energetici richiesti da normativa, che garantisca delle fasi 
di cantiere non invasive e che, grazie alla sua economicità, riesca a coprire uno spettro di fruitori più ampio 
possibile. 
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2. ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA 
 

 
Taglierino e sega per cartongesso                                                                                                                                                             
 

Attrezzatura necessaria per il taglio del cartongesso a misura e 
per la realizzazione dello sguincio del celino e la rifilatura del foro 
del rullino guidacinghia nel caso di manovra a mano. 

 

 

 

 

 

 

 
Avvitatore/Trapano                                      Pistola per silicone                                        MS polimero                   

 
 
 

                          
Cassopaint  

 

 

 

 

  

 
Cassopaint    

 
È una pittura per interni ai silicati, con eccellente potere coprente, priva di solventi 
e plasticizzanti, a basse emissioni e inodore. 
È il prodotto ideale per la finitura estetica “ad effetto intonaco” di Cassomuro se 
applicato in almeno due mani.  
Possiede un’ottima capacità di diffusione al vapore acqueo favorendo la regolazione 
del clima e confort abitativo interno in modo naturale. 
La pittura è a poro aperto e non forma alcuna pellicola. 
 
 

 
 
All’interno di questo progetto possiamo individuare tre differenti tipologie: 

a) Caso Mazzetta: il telaio del serramento è all’interno dello spessore della muratura; 
b) Caso Filo Muro Interno 

b.1) Il telaio del serramento è a filo del muro interno 
b.2) Il telaio del serramento sporge dal filo muro interno 
  

Per ognuna di queste tipologie è stata predisposta un’apposita sezione in questo manuale. 
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3. POSA IN OPERA 

 
3.1 CASO MAZZETTA 
 

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL CASSOMURO CASO MAZZETTA 

 
RIFILATURA DEL CELINO INFERIORE  

 
Appoggiare il Cassomuro alla parete (arriva in cantiere con già applicata la cornice di contenimento), dopo 
aver rimosso la guida di contenimento inferiore, facendo passare sopra allo sguincio del muro il celino 
inferiore. Da sotto segnare con una matita gli sguinci della parete (linee rosse) e la profondità per arrivare al 
serramento (linea blu). Segnarsi anche l’esatta posizione dell’asse del cintino (linea verde). 
 

 
 
Rimuovere il tutto (Cassomuro + telaio) e rifilare il celino inferiore del Cassomuro in corrispondenza delle 
linee che determinano gli sguinci (linee rosse). In profondità invece il celino va rifilato 17 mm in meno rispetto 
alla linea blu a causa della presenza successiva della guida di contenimento frontale. Se presente l’isolante 
acustico Acu-stop va a sua volta rifilato di ulteriori 25mm rispetto alla misura del cartongesso. 
 
Prendendo come riferimento la linea verde che indica l’asse del cintino, ritagliare lo scasso (larghezza 35 mm) 
per poter inserire il rullino guidacinghia utilizzando la placca del rullino come riferimento. La linea verde 
indica la mezzeria del rullino guidacinghia. 
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RIFILATURA DELLA GUIDA FRONTALE INFERIORE  

 

Analogamente a quanto fatto per il celino inferiore, posizionare sopra lo sguincio la barra frontale inferiore 
(che era stata tagliata più lunga) e segnare da sotto con una matita dove rifilarla per adattarsi perfettamente 
al muro. Rimuoverla e rifilarla. 
 

 
 
 

 

 

POSIZIONAMENTO DEL CASSOMURO NEL FORO 

 

Fissaggio barra inferiore 

 
Prendere la barra di contenimento inferiore e fissarla frontalmente al bordo superiore della traversa del 
serramento usando le turboviti e verificando con la bolla il corretto posizionamento a livello. 
 
 

 
 

 

 

FISSAGGIO FRONTALE

AL SERRAMENTO
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Fissaggio cornice di contenimento 

 
Inserire il Cassomuro, con applicato il telaio costituito dalle guide di contenimento, nella barra inferiore che 
abbiamo già fissato sulla traversa del serramento e disegnare con una matita il posizionamento delle altre 
barre per una più agevole centratura durante il fissaggio.  
 
 

 
 
 
 
Togliere il Cassomuro con applicata la cornice.  
Prima di rimuovere la cornice dal Cassomuro è necessario fare due prefori di riferimento (con una punta 
diametro massimo 3 mm), uno in corrispondenza della piastra di giunzione angolare 40x40x30 mm posta in 
alto a destra e uno in quella in alto a sinistra come indicato nella seguente figura: 
 
 

            
 
 

Questi fori servono per il successivo fissaggio di sicurezza del Cassomuro. 
 
 
 

fori per viti di

assemblaggio

fori per viti di

assemblaggio

foro per vite

di sicurezza

fori per viti di

assemblaggio

foro per vite

di sicurezza



                                                                                                 Rev. Roverplastik – 15 Gennaio 2018 

11 
 

Togliere il telaio delle barre di PVC e fare i prefori per il fissaggio rispettando le indicazioni della seguente 
figura: 

 
 

 
 
 
 

Fissare al muro il telaio utilizzando i segni per il corretto posizionamento effettuati precedentemente.  
In corrispondenza dei prefori riforare con punta da 6 mm profilo e muro e applicare i tasselli diametro 6 mm. 
 
 
Una volta fissata tutta la cornice di contenimento si deve sigillarla, sul lato interno, sia tra cornice e muro, sia 
tra cornice e serramento. Per fare questa operazione mettere un cordolo di MS Polimero per sigillarla al 
passaggio d’aria. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
  

SIGILLATURA INTERNA SIGILLATURA INTERNA

FISSAGGIO FRONTALE

ALLA MURATURA
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Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino 

 
Applicare sopra al serramento e sopra alla traversa inferiore della cornice di contenimento il pannello isolante 
Termopav provvisto di barra portaspazzolino e relativo spazzolino (come indicato nella successiva immagine).  
 
La barra portaspazzolino in PVC arriva dal laboratorio già incollata al Termopav. 
 
Le misure indicative di taglio del Termopav sono: 
 

- lunghezza: LT che è pari alla larghezza esterna del telaio del serramento (arriva in cantiere già di 
questa misura); 

- profondità (da rifilare in cantiere): PT è data dalla profondità del telaio del serramento sommata alla 
lunghezza del profilo di contenimento ProfilPlus (3,6 cm). Queste misure sono comodamente 
verificabili in cantiere. 

 
Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino - Cassomuro Isolato40  

 

 
 

 

 

Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino - Cassomuro Isolato30  

 

 
 
 

Questo pannello si installa all’interno del vano del Cassomuro in maniera molto semplice: dopo averlo 
tagliato a misura lo si fissa al telaio superiore del serramento incollandolo con una colla a base di MS 
Polimero. È importante che lo spazzolino sia sempre ben a contatto con l’avvolgibile sia nel caso di avvolgibile 
totalmente abbassato che nel caso di avvolgibile completamente avvolto.  
 

PT

3,6

PT

3,6
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Fissare definitivamente il Cassomuro  
 

Inserire il Cassomuro nella cornice di contenimento e nella barra di contenimento applicata al traverso 
superiore del serramento verificando che sia inserito uniformemente. 
 
A questo punto sigillare con l’MS polimero anche esternamente tra la cornice di contenimento ed il muro e 
tra la barra di contenimento inferiore ed il serramento. Per questa operazione si consiglia di utilizzare 
un’idonea spatola e lo scivolante che ha la funzione di facilitare lo scorrimento della spatola stessa e di 
impedire che la parte di MS polimero spostata da questa aderisca con le superfici con cui viene a contatto.  
 
 

    
 
 
 
Infine sigillare i lati dello sguincio per chiudere le fessure come mostrato nella seguente figura: 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

SIGILLATURA ANCHE

ESTERNA

SIGILLATURA ANCHE

ESTERNA
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Bloccare il Cassomuro  

 

Una volta posizionato definitivamente il Cassomuro avvitare, utilizzando come riferimento i prefori 
precedentemente predisposti, il cartongesso alla squadretta angolare presente sulla cornice di 
contenimento. Si devono mettere 2 viti autofilettanti a testa cilindrica bombata da 4 mm una in alto a destra 
ed una in alto a sinistra. Le viti devono avere una lunghezza di almeno 40 mm tale per cui si riesca a fissare il 
cartongesso alla piastra di giunzione angolare 40x40x30 mm.  

 

 
 
 
Applicazione del guidacinghia 

 

Inserire il guidacinghia sul cintino, poi infilarlo nella sua sede incollandolo con l’apposito biadesivo. 
 
 

 
 

 
DIPINGERE LA SUPERFICIE 

 
Una volta terminato il fissaggio, dipingere la superficie con la pittura Cassopaint. Questa pittura murale è 
specifica per il Cassomuro in quanto si ancora bene anche sulle barre di PVC e sulla carta di rivestimento del 
pannello senza bisogno di isolante o primer. Dare una prima mano e dopo circa un’ora una seconda mano. 
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3.2 CASO FILO MURO CON TELAIO COMPLANARE 
 

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL CASSOMURO CASO FILO MURO CON TELAIO COMPLANARE 

 
La seguente procedura è riferita al caso dove il telaio del serramento è perfettamente a liscio col filo del muro 
interno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONAMENTO DEL CASSOMURO NEL FORO 

 
 

Fissaggio cornice di contenimento 
 

Appoggiare la cornice di contenimento alla parete e al traverso superiore del serramento. Dopo averla 
centrata, messa in bolla e aver verificato l’ortogonalità degli angoli disegnarne con una matita il perimetro 
per essere facilitati successivamente in fase di fissaggio. 
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Segnarsi anche sulla cornice l’esatta posizione dell’asse del cintino (linea verde). 
 
 

 
 
 
 
Rimuovere la cornice e inserirla sul Cassomuro. Riportare la linea verde che indica l’asse del cintino sul 
Cassomuro stesso. Prima di rimuovere la cornice dal Cassomuro è necessario fare due prefori di riferimento 
(con una punta diametro massimo 3 mm), uno in corrispondenza della piastra di giunzione angolare 40x40x30 
mm posta in alto a destra e uno in quella in alto a sinistra come indicato nella seguente figura: 
 

            
 

Questi fori servono per il successivo fissaggio di sicurezza del Cassomuro. 
 
A questo punto si può rimuovere la cornice dal Cassomuro e ritagliare lo scasso per la manovra a mano 
(larghezza 35 mm) utilizzando la placca del rullino come riferimento. La linea verde indica la mezzeria del 
rullino guidacinghia. 
 

                                                               

fori per viti di

assemblaggio

fori per viti di

assemblaggio

foro per vite

di sicurezza

fori per viti di

assemblaggio

foro per vite

di sicurezza
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Sulla cornice in PVC fare i prefori per il fissaggio rispettando le indicazioni della seguente figura: 
 

 
 

 
Mettere in posizione la cornice, verificando centratura e ortogonalità, prendendo come riferimento le linee 
precedentemente tracciate con la matita. 
Fissare al muro il telaio, cominciando dal lato inferiore che va fissato anche sul telaio del serramento. In 
corrispondenza dei prefori fissare tramite turbovite il profilo in PVC al serramento, mentre in corrispondenza 
della muratura è necessario riforare, con la punta da 6 mm, profilo e muro. In questo foro si può poi inserire 
il tassello di diametro 6 mm e fissare la barra. 
 
Prima di fissare il lato superiore della cornice, per una ulteriore sicurezza, è consigliato prepararsi un 
distanziatore (va bene un normalissimo listello in legno) di lunghezza pari a 3,2 cm in meno dell’altezza del 
Cassomuro (quindi nel caso standard 35,0-3,2=31,8 cm). 
Utilizzando questo distanziatore, da applicare internamente alla cornice in PVC, in corrispondenza dei punti 
di ancoraggio al muro si avrà la sicurezza di aver fissato nel modo corretto la cornice di contenimento. 
 
Una volta fissata tutta la cornice di contenimento si deve sigillarla, sul lato interno, sia tra cornice e muro, sia 
tra cornice e serramento. Per fare questa operazione mettere un cordolo di MS Polimero per sigillarla al 
passaggio d’aria. 
 

 
 

    
 
 

SIGILLATURA INTERNA SIGILLATURA INTERNA

FISSAGGIO FRONTALE

AL SERRAMENTO

FISSAGGIO FRONTALE

ALLA MURATURA
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Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino  

 
Applicare sopra al serramento e sopra alla traversa inferiore della cornice di contenimento il pannello isolante 
Termopav provvisto di barra portaspazzolino e relativo spazzolino (come indicato nella successiva immagine).  
La barra portaspazzolino in PVC arriva dal laboratorio già incollata al Termopav. 
 
Le misure indicative di taglio del Termopav sono: 
 

- lunghezza: LT che è pari alla larghezza esterna del telaio del serramento (arriva in cantiere già di 
questa misura); 

- profondità con Cassomuro isolato 40mm (da rifilare in cantiere): PT è data dalla profondità del telaio 
del serramento sommata a quella del celino e sommata ai 2,5 cm a copertura del profilo di 
contenimento ProfilPlus (si veda immagine sotto riportata). Queste misure sono comunque da 
verificare in cantiere. 

 
Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino - Cassomuro Isolato40  

 

 
 

- profondità con Cassomuro isolato 30mm: PT è data dalla profondità del telaio del serramento 
sommata a quella del celino e alla lunghezza del profilo di contenimento ProfilPlus (3,6 cm) come da 
immagine sotto riportata. Queste misure sono comunque da verificare in cantiere. 
 
 

Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino - Cassomuro Isolato30  

 

 
 

 

Questo pannello si installa all’interno del vano del Cassomuro in maniera molto semplice: dopo averlo 
tagliato a misura lo si fissa al telaio superiore del serramento incollandolo con una colla a base di MS 
Polimero. È importante che lo spazzolino sia sempre ben a contatto con l’avvolgibile sia nel caso di avvolgibile 
totalmente abbassato che nel caso di avvolgibile completamente avvolto. 

PT
2,5

PT

3,6



                                                                                                 Rev. Roverplastik – 15 Gennaio 2018 

19 
 

 

Fissare definitivamente il Cassomuro   
 

Inserire il Cassomuro nella cornice di contenimento verificando che sia ben inserito uniformemente.  
 

A questo punto sigillare con l’MS polimero anche esternamente tra la cornice di contenimento ed il muro e 
tra la barra di contenimento inferiore ed il serramento. Per questa operazione si consiglia di utilizzare 
un’idonea spatola e lo scivolante che ha la funzione di facilitare lo scorrimento della spatola stessa e di 
impedire che la parte di MS polimero spostata da questa aderisca con le superfici con cui viene a contatto.  
 
 

    
 
 
 

 

Bloccare il Cassomuro  
 

Una volta posizionato definitivamente il Cassomuro avvitare, utilizzando come riferimento i prefori 
precedentemente predisposti, il cartongesso alla squadretta angolare presente sulla cornice di 
contenimento. Si devono mettere 2 viti autofilettanti a testa cilindrica bombata da 4 mm una in alto a destra 
ed una in alto a sinistra. Le viti devono avere una lunghezza di almeno 40 mm tale per cui si riesca a fissare il 
cartongesso alla piastra di giunzione angolare 40x40x30 mm.  
 

 

 
 

 

 

  

SIGILLATURA ANCHE

ESTERNA

SIGILLATURA ANCHE

ESTERNA
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Applicazione del guidacinghia 

 

Inserire il guidacinghia sul cintino e poi infilarlo nella sua sede incollandolo con l’apposito biadesivo.  
 

 
 

 

DIPINGERE LA SUPERFICIE 

 

Una volta terminato il fissaggio dipingere la superficie con la pittura Cassopaint.  
Questa pittura murale è specifica per il Cassomuro in quanto si ancora bene anche sulle barre di PVC e sulla 
carta di rivestimento del pannello senza bisogno di isolante o primer. Dare una prima mano e dopo circa 
un’ora stendere la seconda mano. 
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3.3 CASO FILO MURO CON TELAIO SPORGENTE 
 
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL CASSOMURO CASO FILO MURO CON TELAIO SPORGENTE  

 
La seguente procedura è riferita al caso con telaio leggermente sporgente dal muro (tipicamente i telai in 
legno sbordano 12 mm, mentre quelli in PVC 20 mm). In questo caso si deve considerare di passare sopra al 
telaio del serramento col Cassomuro.  
Per questo motivo il fissaggio del lato inferiore della cornice di contenimento al telaio del serramento non 
viene fatto frontalmente, ma dall’alto verso il basso. 
 

 
 

 

POSIZIONAMENTO DEL CASSOMURO NEL FORO 

 
Fissaggio cornice di contenimento 
 

Appoggiare la cornice di contenimento alla parete e al traverso superiore del serramento. Dopo averla 
centrata, messa in bolla e aver verificato l’ortogonalità degli angoli disegnarne con una matita il perimetro 
per essere facilitati successivamente in fase di fissaggio. 
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Segnarsi anche sulla cornice l’esatta posizione dell’asse del cintino (linea verde).  
 

 
 
Rimuovere la cornice e inserirla sul Cassomuro. Riportare la linea verde che indica l’asse del cintino sul 
Cassomuro stesso. 
 
Prima di rimuovere la cornice dal Cassomuro è necessario fare due prefori di riferimento (con una punta 
diametro massimo 3 mm), uno in corrispondenza della piastra di giunzione angolare 40x40x30 mm posta in 
alto a destra e uno in quella in alto a sinistra come indicato nella seguente figura: 
 

            
 

Questi fori servono per il successivo fissaggio di sicurezza del Cassomuro. 
 
A questo punto si può rimuovere la cornice dal Cassomuro e ritagliare lo scasso per la manovra a mano 
(larghezza 35 mm) utilizzando la placca del rullino come riferimento. La linea verde indica la mezzeria del 
rullino guidacinghia. 
 

                                                         
 
 

fori per viti di

assemblaggio

fori per viti di

assemblaggio

foro per vite

di sicurezza

fori per viti di

assemblaggio

foro per vite
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Sulla cornice in PVC fare i prefori per il fissaggio rispettando le indicazioni della seguente figura: 
 

 
 

 
Mettere in posizione la cornice, verificando centratura e ortogonalità, prendendo come riferimento le linee 
precedentemente tracciate con la matita. 

Fissare al muro il telaio, cominciando dal lato inferiore che va fissato anche sul telaio del serramento. In 
corrispondenza dei prefori fissare tramite turbovite il profilo in PVC al serramento, mentre in corrispondenza 
della muratura è necessario riforare, con la punta da 6 mm, profilo e muro. In questo foro si può poi inserire 
il tassello di diametro 6 mm e fissare la barra. 

Prima di fissare il lato superiore della cornice, per una ulteriore sicurezza, è consigliato prepararsi un 
distanziatore (va bene un normalissimo listello in legno) di lunghezza pari a 3,2 cm in meno dell’altezza del 
Cassomuro (quindi nel caso standard 35,0-3,2=31,8 cm). 
Utilizzando questo distanziatore, da applicare internamente alla cornice in PVC, in corrispondenza dei punti 
di ancoraggio al muro si avrà la sicurezza di aver fissato nel modo corretto la cornice di contenimento. 
 

Una volta fissata tutta la cornice di contenimento si deve sigillarla, sul lato interno, sia tra cornice e muro, sia 
tra cornice e serramento. Per fare questa operazione mettere un cordolo di MS Polimero per sigillarla al 
passaggio d’aria. 

 

       
 

  

SIGILLATURA INTERNA

SIGILLATURA INTERNA

FISSAG G IO  LATER ALE

AL SER RAM ENTO

FISSAGGIO FRONTALE

ALLA MURATURA
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Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino  
 
Applicare sopra al serramento e sopra alla traversa inferiore della cornice di contenimento il pannello isolante 
Termopav provvisto di barra portaspazzolino e relativo spazzolino (come indicato nella successiva immagine).  
La barra portaspazzolino in PVC arriva dal laboratorio già incollata al Termopav. 
 
Le misure indicative di taglio del Termopav sono: 
 

- lunghezza: LT che è pari alla larghezza esterna del telaio del serramento (arriva in cantiere già di 
questa misura); 

- profondità (da rifilare in cantiere): PT indica la profondità a partire dall’estremità del celino fino al 
retro del profilo di contenimento ProfilPlus (si veda immagine sotto riportata). Questa misura va 
presa in cantiere. 
 

Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino - Cassomuro Isolato40  

 

 
 

Posizionamento del Termopav con barra portaspazzolino e relativo spazzolino - Cassomuro Isolato30  

 

 
 

Questo pannello si installa all’interno del vano del Cassomuro in maniera molto semplice: dopo averlo 
tagliato a misura lo si fissa al telaio superiore del serramento incollandolo con una colla a base di MS 
Polimero. È importante che lo spazzolino sia sempre ben a contatto con l’avvolgibile sia nel caso di avvolgibile 
totalmente abbassato che nel caso di avvolgibile completamente avvolto. 
 
Fissare definitivamente il Cassomuro   
Inserire il Cassomuro nella cornice di contenimento verificando che sia inserito uniformemente.  
A questo punto sigillare con l’MS Polimero anche esternamente tra la cornice di contenimento ed il muro e 
tra la barra di contenimento inferiore ed il serramento. Per questa operazione si consiglia di utilizzare 

PT

PT
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un’idonea spatola e lo scivolante che ha la funzione di facilitare lo scorrimento della spatola stessa e di 
impedire che la parte di MS Polimero spostata da questa aderisca con le superfici con cui viene a contatto.  
 

    
 

Bloccare il Cassomuro 

 

Una volta posizionato definitivamente il Cassomuro 
avvitare il cartongesso alla squadretta angolare presente 
sulla cornice di contenimento. Si devono mettere 2 viti 
autofilettanti a testa cilindrica bombata da 4 mm una in 
alto a destra ed una in alto a sinistra. Le viti devono avere 
una lunghezza di almeno 40 mm tale per cui si riesca a 
fissare il cartongesso alla piastra di giunzione angolare 
40x40x30 mm.  
 

 

 

 

 

Applicazione del guidacinghia 

 

Inserire il guidacinghia sul cintino e poi infilarlo nella sua sede incollandolo con l’apposito biadesivo.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPINGERE LA SUPERFICIE  

 

Una volta terminato il fissaggio dipingere la superficie con la pittura Cassopaint. Questa pittura murale è 
specifica per il Cassomuro in quanto si ancora bene anche sulle barre di PVC e sulla carta di rivestimento del 
pannello senza bisogno di isolante. Dare una prima mano e dopo circa un’ora stendere la seconda mano.  

SIGILLATURA ANCHE

ESTERNA

SIGILLATURA ANCHE

ESTERNA


