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CASSONETTO TERMOISOLANTE

Unione tra la resistenza dell’armatura e l’isolamento del polistirene
CARATTERISTICHE
INCAVI A CODA DI RONDINE
POLISTIRENE (EPS)

CASSONETTO TERMOISOLANTE

FINITURA LATERALE
IN 3 VARIANTI
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ARMATURA IN ACCIAIO ZINCATO Ø 4 mm

PROFILO DI SUPPORTO
Unione tra la resistenza dell’armatura e l’isolamento del polistirene
Le barre per cassonetto vengono realizzate in polistirene espanso sinterizzato
autoestinguente a celle chiuse, con armatura interna elettrosaldata in ferro
zincato e profili di supporto in alluminio.
Questi tre elementi vengono resi solidali a seguito dell’espansione del polistirene
ottenendo così una struttura particolarmente stabile, solida e leggera al tempo stesso.
La parte superiore presenta degli incavi a coda di rondine per favorire l’aggancio
all’architrave in calcestruzzo.
Le facciate laterali possono avere diverse finiture, in particolare polistirene ad
aderenza migliorata, malta cementizia, fibre di legno o laterizio, per favorire la
successiva applicazione dell’intonaco o altra prodotto di finitura.
LA BARRA DEL CASSONETTO
STRUTTURA DEL TUNNEL STAMPATO
Il Polistirene Espanso Sinterizzato, a cella chiusa, autoestinguente e ad alta
densità (peso specifico 33 Kg/m3), è il componente essenziale del cassonetto.
Le sagome in EPS stampato sono dotate di un’armatura elettrosaldata in acciaio
zincato da 4 mm, con passo da 250 mm, e da due profili inferiori di supporto in
alluminio. Tali componenti strutturali sono inglobati all’interno della barra
durante la fase di stampaggio (sinterizzazione dell’EPS).
Ciò conferisce al cassonetto una struttura particolarmente stabile, solida e
leggera al tempo stesso. In fase di espansione dell’EPS è possibile anche inserire
nello stampo pannelli in fibra di legno che aderiscono alle facciate laterali del
cassonetto.

INTONACO / MALTA CEMENTIZIA

ERACLIT

FINITURE LATERALI DISPONIBILI:
INTONACO
Malta cementizia arricchita grezza.
FINITURA STANDARD
ERACLIT
Rivestimento con pannelli in fibra di legno e cemento.
FINITURA NECESSARIA PER L’APERTURA FRONTALE

POLISTIRENE

POLISTIRENE
Solo EPS, Polistirene Espanso Sinterizzato.
UNICA FINITURA NELLA COLORAZIONE GRIGIA
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CARATTERISTICHE

CASSONETTO TERMOISOLANTE

LA TRASMITTANZA TERMICA
Negli ultimi anni sta crescendo l’attenzione verso le problematiche ambientali
e il miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro edilizio è un tema
attuale e dibattuto.
Per quanto riguarda i cassonetti, particolare rilievo viene dato alla trasmittanza
termica che è un indicatore della quantità di calore che viene scambiata da un
determinato materiale. Questo valore, designato con il coefficiente U, è una
grandezza fisica a tutti gli effetti e indica indirettamente il grado di isolamento
del cassonetto: più è bassa la trasmittanza termica e più il prodotto sarà in
grado di assicurare una bassa dispersione e, quindi, un maggiore isolamento.
La trasmittanza termica del cassonetto viene determinata secondo la norma
UNI EN ISO 10077/2 del 2018, la stessa che si utilizza per i serramenti, e che
annulla e sostituisce la precedente versione del 2012. Tale norma prevede, tra le
altre cose, il ricorso ad un nuovo metodo di calcolo che si avvale anche dell’analisi
della radiosità (quantità di energia rilasciata da una superficie), con il risultato
di avere criteri di valutazione ulteriormente realistici, raffinati e focalizzati
sull’effettiva geometria del prodotto.

I cassonetti tradizionali per avvolgibili in passato rappresentavano
punti deboli dai quali spesso filtravano freddo e umidità.
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Con i cassonetti di nuova generazione, le problematiche sopra descritte
sono superate in maniera definitiva, grazie all’uso del polistirene.
Con il cassonetto termoisolante si eliminano i ponti termici e acustici
migliorando l’isolamento almeno del 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

Il foro di alloggio dell’avvolgibile rappresenta un diretto contatto con
la temperatura esterna, pertanto l’interno del cassonetto non è da intendersi
come cavità non ventilata, bensì come una superficie esposta ad
una temperatura fredda.
Ne consegue che l’isolamento termico del cassonetto è determinato dalla
quantità di isolante presente sulla parete interna e inferiore della sua sezione e
dalla qualità della chiusura in termini di tenuta all’aria.

CATALOGO 07.2022

CASSONETTO TERMOISOLANTE

prestazioni termiche
LA TRASMITTANZA TERMICA

LA TRASMITTANZA TERMICA

Linea PLUS

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
CASSONETTO TERMOISOLANTE - Linea PLUS
per TELI
(misure in mm)

cod.

Dimensioni:

JPL25
JPL30
JPL35

254 x 256 h mm 11x32 - 9x40 - 8x37 - 8x33
300 x 300 h mm 14x55
350 x 300 h mm 14x55 - 14x50

UM
ML
ML
ML

cod.

UM

MAGGIORAZIONE per finitura in fibra di legno ERACLIT
MAGGIORAZIONE per rete portaintonaco sul perimetro
COPPIA SUPPORTI PORTA RULLO fissati al cassonetto

Linea PLUS
Cassonetti termoisolanti per avvolgibili realizzati in EPS autoestinguente
ad alta densità (circa 33 kg/m³), con armatura interna in rete elettrosaldata passo
da 250 mm, diametro 4 mm con profili di supporto in alluminio.
La parte superiore è sagomata con incavi a coda di rondine per favorire l’aggancio
all’architrave in calcestruzzo.

CP

INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

Il cassonetto assemblato viene completato con:
pannelli di testata in ABS o multistrato (anche con sottofondo) predisposti per i vari
sistemi di manovra reversibili, zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio al muro.
Finitura esterna standard: INTONACO
Variante disponibile per finitura esterna: ERACLIT, specificare nell’ordine.
300
242

350
290

27

31

33

32

27

ML

cod.
JPL25

300
268

300
268

26

27

27

SPECIFICARE NELL’ORDINE:
Finitura esterna:
INTONATO, ERACLIT/Fibra di legno

ML

32

254
200

256
230

CASSONETTO TERMOISOLANTE

JM1
JM5
PZSP

CASSONETTO Linea PLUS
FORNITO COMPLETO DI:
fianchi laterali, guida per celino

cod.
JPL30

cod.
JPL35
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A

FINITURE DISPONIBILI:

A
H

INTONACO

A

~ 4/5 mm

ERACLIT / fibra di legno

intonaco
finitura standard

A RICHIESTA: necessaria con
ISPEZIONE FRONTALE

B
G

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
F
DProfilo F
C

A
fibre di
legno

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
Profilo Z
E

D
C

- standard
- con aletta removibile 1
- doppia sede spazzolino

- opzionale
- compatibile con pannello “Fast”
- per celino in PVC ad incastro

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino a scorrere
- celino a tampone

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino in PVC ad incastro
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

F

COVER IN PVC PER PROFILO F

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche.
La cover è applicabile a scatto, sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.
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Linea PLUS

Linea PLUS

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
I cassonetti della linea Plus prevedono differenti tipi di ispezione:
inferiore (pag. 172 - 174 - 175) e frontale (pag. 173).
In funzione della tipologia di cassonetto, dell’ispezione e della posizione infisso, variano le performance termiche.

cod. JPL30
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,568 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,081 W/m2K

cod. JPL30
CELINO AD INCASTRO*
INFISSO FILO MURO INTERNO

cod. JPL30
ISPEZIONE FRONTALE
INFISSO FILO MURO INTERNO

CASSONETTO TERMOISOLANTE

cod. JPL30
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA

*

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,9047 W/m2K
* PROFILO Z come supporto

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,5339 W/m2K

In questa pagina sono presentati gli Esempi di calcolo effettuati su modello Plus 30 - cod. JPL30
CATALOGO 07.2022

Linea PLUS - TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
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Linea IPER

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
CASSONETTO TERMOISOLANTE - Linea IPER
per TELI
(misure in mm)

cod.

Dimensioni:

JIP30
JIP35

300 x 300 h mm 14x55
350 x 300 h mm 14x50

UM
ML
ML

cod.

UM

MAGGIORAZIONE per finitura in fibra di legno ERACLIT
MAGGIORAZIONE per rete portaintonaco sul perimetro
COPPIA SUPPORTI PORTA RULLO fissati al cassonetto

300
231

ML
CP

INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

Il cassonetto assemblato viene completato con:
pannelli di testata in ABS o multistrato (anche con sottofondo) predisposti per i vari
sistemi di manovra reversibili, zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio al muro.
Finitura esterna standard: INTONACO
Variante disponibile per finitura esterna: ERACLIT, specificare nell’ordine.

350
242

27

81

cod.
JIP30

300
268

32

42

32

27

SPECIFICARE NELL’ORDINE:
Finitura esterna:
INTONATO, ERACLIT/Fibra di legno

ML

Linea IPER
Cassonetti termoisolanti per avvolgibili realizzati in EPS autoestinguente
ad alta densità (circa 33 kg/m³), con armatura interna in rete elettrosaldata passo
da 250 mm, diametro 4 mm con profili di supporto in alluminio.
La parte superiore è sagomata con incavi a coda di rondine per favorire l’aggancio
all’architrave in calcestruzzo.

300
268

CASSONETTO TERMOISOLANTE

JM2
JM5
PZSP

CASSONETTO Linea IPER
FORNITO COMPLETO DI:
fianchi laterali, guida per celino

cod.
JIP35
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FINITURE DISPONIBILI:
INTONACO

ERACLIT / fibra di legno

finitura standard

A RICHIESTA: necessaria con
ISPEZIONE FRONTALE

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
Profilo F

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
Profilo Z

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO Z SENZA ALETTA

- standard
- con aletta removibile 1
- doppia sede spazzolino

- opzionale
- compatibile con pannello “Fast”
- per celino in PVC ad incastro

- combinato con Profilo Z1
su spalletta maggiorata del cod. JIP35

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino in PVC ad incastro
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino in PVC ad incastro
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

COVER IN PVC PER PROFILO F

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche.
La cover è applicabile a scatto, sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.
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Linea IPER

Linea IPER M

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
CASSONETTO TERMOISOLANTE - Linea IPER M
Dimensioni:

JIP37
JIP38
JIP40

370 x 300 h mm 14x50
380 x 300 h mm 14x50
400 x 300 h mm 14x50

per sagoma base Linea IPER cod. JIP35

UM

con spalletta maggiorata solo su un lato

ML

con spalletta maggiorata solo su un lato

ML

con spalletta maggiorata solo su un lato

ML

cod.

UM

JM2
JM5
PZSP

MAGGIORAZIONE per finitura in fibra di legno ERACLIT
MAGGIORAZIONE per rete portaintonaco sul perimetro
COPPIA SUPPORTI PORTA RULLO fissati al cassonetto

PROFONDITÀ
242

ML
CP

20

INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

Il cassonetto assemblato viene completato con:
pannelli di testata in ABS o multistrato (anche con sottofondo) predisposti per i vari
sistemi di manovra reversibili, zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio al muro.
Finitura esterna standard: INTONACO
Variante disponibile per finitura esterna: ERACLIT, specificare nell’ordine.

30

50

X

300
268

Base cod. JIP35
per cod.
JIP37 - JIP38 - JIP40

300

300

300

32

81

SPECIFICARE NELL’ORDINE:
Finitura esterna:
INTONATO, ERACLIT/Fibra di legno

ML

Linea IPER M
Cassonetti termoisolanti per avvolgibili realizzati in EPS autoestinguente
ad alta densità (circa 33 kg/m³), con le stesse caratteristiche di Linea IPER ma con
spalletta aggiuntiva di dimensione variabile (X) su un solo lato (interno o
esterno) o su entrambi.
Per migliorare le prestazioni termiche posizionare la spalletta maggiorata sul lato
interno del muro.
27

CASSONETTO Linea IPER M
FORNITO COMPLETO DI:
fianchi laterali, guida per celino

La profondità totale del cassonetto si ottiene maggiorando
la spalletta interna e/o esterna utilizzando dei pannelli
aggiuntivi disponibili nelle dimensioni qui indicate.
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SU RICHIESTA:
è possibile applicare la spalletta aggiuntiva
anche sull’altro lato o su entrambi i lati.

FINITURE DISPONIBILI:
INTONACO

ERACLIT / fibra di legno

finitura standard

A RICHIESTA: necessaria con
ISPEZIONE FRONTALE

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
Profilo F

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
Profilo Z

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO Z SENZA ALETTA

- standard
- con aletta removibile 1
- doppia sede spazzolino

- opzionale
- compatibile con pannello “Fast”
- per celino in PVC ad incastro

- combinato con Profilo Z1
su spalletta maggiorata del cod. JIP35

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino in PVC ad incastro
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino in PVC ad incastro
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

COVER IN PVC PER PROFILO F

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche.
La cover è applicabile a scatto, sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.
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CASSONETTO TERMOISOLANTE

per TELI
(misure in mm)

cod.

Linea IPER M

Linea IPER - Linea IPER M

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
I cassonetti della linea IPER prevedono differenti tipi di ispezione:
inferiore (pag. 172 - 174 - 175) e frontale (pag. 173).
In funzione della tipologia di cassonetto, dell’ispezione e della posizione infisso, variano le performance termiche.
Per migliorare le prestazioni termiche, la spalletta di maggior spessore va posizionata sul lato interno.

cod. JIP35
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,0760 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,3987 W/m2K

cod. JIP35
CELINO AD INCASTRO*
INFISSO FILO MURO INTERNO

cod. JIP35
ISPEZIONE FRONTALE
INFISSO FILO MURO INTERNO

CASSONETTO TERMOISOLANTE

cod. JIP35
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA
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*

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,4265 W/m2K
* PROFIO Z e PROFILO Z1 SENZA ALETTA come supporto

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,6287 W/m2K

In questa pagina sono presentati gli Esempi di calcolo effettuati su modello IPER 35 - cod. JIP35
CATALOGO 07.2022

Linea IPER / Linea IPER M - TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE

Linea META

CASSONETTO TERMOISOLANTE

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
CASSONETTI PER RISTRUTTURAZIONE e/o VELETTA ESISTENTE
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Cassonetto META esterno
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Cassonetto META interno

Linea META

Linea META

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
CASSONETTI PER RISTRUTTURAZIONE e/o VELETTA ESISTENTE
CASSONETTO TERMOISOLANTE - Linea META
per TELI
(misure in mm)

cod.

Dimensioni:

JME25
JME35

250 x 300 h mm 11x32 - 9x40 - 8x37 - 8x33
350 x 300 h mm 14x55 - 14x50

UM
dimensioni variabili in larghezza

ML

dimensioni variabili in larghezza

ML

cod.

UM

MAGGIORAZIONE per finitura in fibra di legno ERACLIT
MAGGIORAZIONE per rete portaintonaco sul perimetro
COPPIA SUPPORTI PORTA RULLO fissati al cassonetto

ML
ML
CP

Linea META - Soluzione per ristrutturazione e/o veletta esistente.
Nei casi di ristrutturazione dove è già presente una veletta o cortina esterna, risulta
difficoltoso installare il cassonetto standard con la spalla esterna in EPS.
Per far fronte a questa esigenza, proponiamo una linea di prodotti dedicata e
predisposta per adattarsi al cassonetto pre-esistente.
La parte in EPS (ad alta densità autoestinguente circa 33 kg/m³) è realizzata da
barra con armatura interna in rete elettrosaldata.
esterno

SPECIFICARE NELL’ORDINE:
Finitura esterna:
INTONATO, ERACLIT/Fibra di legno
INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

Il cassonetto assemblato viene completato con:
pannelli di testata in multistrato predisposti per i vari sistemi di manovra reversibili,
zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio al muro.
Finitura esterna standard: INTONACO
Variante disponibile per finitura esterna: ERACLIT, specificare nell’ordine.

interno
variabile

cod.
JME25 - JME35

300

CASSONETTO TERMOISOLANTE

JM2
JM5
PZSP

CASSONETTO Linea META
FORNITO COMPLETO DI:
fianchi laterali, guida per celino

170
lamiera solo sugli appoggi

FINITURE DISPONIBILI:
INTONACO

ERACLIT / fibra di legno

finitura standard

A RICHIESTA: necessaria con
ISPEZIONE FRONTALE

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
Profilo F

- standard
- con aletta removibile 1
- doppia sede spazzolino
PER SISTEMI DI CHIUSURA:
- celino a scorrere
- celino a tampone
- ispezione frontale (fibre di legno)

COVER IN PVC PER PROFILO F

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche.
La cover è applicabile a scatto, sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.
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Linea META

Linea META

Cassonetto termoisolante prefabbricato per avvolgibili
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
I cassonetti della linea META prevedono differenti tipi di ispezione:
inferiore (pag. 172 - 174) e frontale (pag. 173).
In funzione della tipologia di cassonetto, dell’ispezione e della posizione infisso, variano le performance termiche.
Per maggiori indicazioni in merito, consultare l’Ufficio Tecnico.

cod. JME35 - META da 300 mm
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U = 2,8664 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,4767 W/m2K

CASSONETTO TERMOISOLANTE

cod. JME35 - META da 300 mm
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA

cod. JME35 - META da 300 mm
ISPEZIONE FRONTALE
INFISSO FILO MURO INTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,2922 W/m2K

In questa pagina sono presentati gli Esempi di calcolo effettuati su modello META da 300 mm - cod. JME35
CATALOGO 07.2022

Linea META - TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
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Sistema di chiusura A SCORRERE

Celino a scorrere in MDF / in MDF + EPS / in FIBROCEMENTO + EPS
CELINO A SCORRERE
cod.
CELINO A SCORRERE
in MDF da 14 mm per Linee PLUS / IPER da 300
JCE30MDF
in MDF da 14 mm per Linee IPER / IPER M da 350
JCE35MDF
in MDF+EPS da 25 mm per Linee PLUS / IPER da 300
JCE30EPS
in MDF+EPS da 25 mm per Linee IPER / IPER M da 350
JCE35EPS
in FIBROCEMENTO+EPS da 25 mm per Linee PLUS / IPER da 300
JCE30FCX
in FIBROCEMENTO+EPS da 25 mm per Linee IPER / IPER M da 350
JCE35FCX
Completi di: CORNICE FRONTALE in PVC espanso bianco

CASSONETTO TERMOISOLANTE

cod.

UM

BIANCO
BIANCO
BIANCO
BIANCO
BIANCO
BIANCO

ML

ML

INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

Colore:

UM

BIANCO

ML

EPS = polistirene espanso sinterizzato
MDF = fibra di legno media densità

JM14
JM15
JM16
JM17
JM19
JM20

CORNICE FRONTALE IN PVC - in barre da 3,20 m
GUARNIZIONE IN POLIURETANO per cornice frontale in PVC
PROFILO DI BATTUTA IN PVC 18x24 mm - Tagliato a misura
PROFILO DI BATTUTA IN PVC 18x24 mm - in barre da 3,20 m
PROFILO DI BATTUTA IN PVC 20x33 mm - Tagliato a misura
PROFILO DI BATTUTA IN PVC 20x33 mm - in barre da 3,20 m

cod.

ACCESSORI EXTRA DISPONIBILI PER CELINO A SCORRERE, SU RICHIESTA:
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - CELINO
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - SPALLETTA INTERNA CASSONETTO

JM7
JM7C

CELINO A SCORRERE
Caratteristiche disponibili:
celino in MDF nobilitato
celino in MDF nobilitato e coibentato in EPS
celino in FIBROCEMENTO e coibentato in EPS
con cornice frontale in PVC espanso bianco

Colore:

ML
ML
ML
ML

ML

BIANCO
BIANCO
BIANCO
BIANCO

ML
ML
ML
ML
UM
ML
ML

Questo tipo di chiusura è previsto con
l’infisso posizionato in mazzetta (centro
muro), per assicurare sufficiente spazio per la
manutenzione e/o sostituzione della tapparella.
L’apertura del cassonetto avviene
semplicemente rimuovendo le viti di bloccaggio
e facendo scorrere il celino.

pannello in MDF nobilitato
cornice frontale in PVC
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guide celino

CELINO A SCORRERE IN MDF / IN MDF + EPS / IN FIBROCEMENTO + EPS
Il celino a scorrere è il sistema di chiusura che permette l’ispezione del cassonetto dalla parte inferiore tramite un pannello (celino) che scorre all’interno di guide
appositamente fissate in prossimità delle estremità dello stesso.
Nella parte frontale il celino è rifinito con una cornice in PVC espanso, mentre in profondità è necessario prevedere un profilo di battuta
sul serramento che garantisce la tenuta del sistema.

guarnizione
nuova
cornice frontale
in PVC
vite di bloccaggio
pannello
in MDF nobilitato
coibentato

profilo di battuta
spazzolino di tenuta all’aria

18

18

18

cod. JM16 - JM17
18x24 PROFILO
FISSATA AL CASSONETTO FISSATA AL CASSONETTO DI BATTUTA IN PVC
18x24 GUIDA
IN PVC

18x22 GUIDA
IN ALLUMINIO

CELINO A SCORRERE DA 25 mm

20

33

Questo sistema prevede l’utilizzo di guide celino in PVC per pannello da 25 mm (sandwich fibrocemento e polistirene o MDF coibentanto).
Il profilo di battuta celino è in PVC bianco.

24

22

24

Questo sistema prevede l’utilizzo di un pannello in MDF nobilitato
bianco da 14 mm di spessore e di guide celino in PVC (o in alluminio
grezzo). Il profilo di battuta celino è in PVC bianco.

33

CELINO A SCORRERE DA 14 mm

pannello
in polistirene
e fibrocemento

20

cod. JM19 - JM20
20x33 PROFILO
FISSATA AL CASSONETTO DI BATTUTA IN PVC
20x33 GUIDA
IN PVC

NOTA: nei disegni presentati, la modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa.
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Sistema di chiusura A SCORRERE

Sistema di chiusura FRONTALE

Finestratura frontale e tamponamento inferiore / Celino frontale
CELINO FRONTALE
cod.

CELINO FRONTALE
Caratteristiche disponibili:
finestratura frontale
e tamponamento inferiore in EPS
finestratura frontale
e tamponamento inferiore in FIBROCEMENTO
celino in EPS + OSB coibentato
rifinito con pannello in MDF verniciabile

UM

JM4P

FINESTRATURA FRONTALE e tamponamento inferiore in EPS

ML

JM4M

FINESTRATURA FRONTALE e tamponamento inferiore in EPS

ML

JM4PFX

FINESTRATURA FRONTALE e tamponamento inferiore in FIBROCEMENTO

ML

JM4MFX

FINESTRATURA FRONTALE e tamponamento inferiore in FIBROCEMENTO

ML

JCEPL

CELINO FRONTALE in EPS+OSB e finitura in MDF

ML

JCEIP

CELINO FRONTALE in EPS+OSB e finitura in MDF

ML

per Linee IPER / IPER M
per Linea PLUS

per Linee IPER / IPER M
per Linea PLUS

per Linee IPER / IPER M

ACCESSORI EXTRA DISPONIBILI PER CELINO FRONTALE, SU RICHIESTA:
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - CELINO
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - SPALLETTA INTERNA CASSONETTO

INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

EPS = polistirene espanso sinterizzato
OSB = listelli in legno pressati stratificati
MDF = fibra di legno media densità

UM

CASSONETTO TERMOISOLANTE

cod.

JM7
JM7C

per Linea PLUS

ML
ML

guarnizione Air Stop
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1° pannello di chiusura
in EPS + OSB

2° pannello di chiusura
in MDF verniciabile

25
* listello per
fissaggio infisso
(opzionale)

pannello
di riporto

spazzolino di tenuta all’aria

TAMPONAMENTO STANDARD
H tot = 327 mm

300

125

300

125

300
27

125

CELINO FRONTALE
Nei casi in cui nella parte inferiore del cassonetto non ci sia sufficiente spazio per un’adeguata ispezione, è possibile optare per l’apertura frontale.
Il pannello frontale, in OSB coibentato, è avvitato alla cornice del foro d’ispezione rifinita con un secondo pannello in MDF con i bordi stondati,
verniciabile.

spazzolino di tenuta all’aria

TAMPONAMENTO A FILO
H tot = 300 mm

pannello inferiore
sandwich in EPS
e FIBROCEMENTO
profilo di finitura in PVC
spazzolino di tenuta all’aria
pannello di riporto

Soluzione A: CELINO FRONTALE CON CHIUSURA INFERIORE IN EPS
Chiusura inferiore in EPS, rivestita con malta e con profilo porta intonaco in alluminio.
La configurazione standard prevede l’aggiunta del pannello da 27 mm al di sotto del profilo del
cassonetto. Tuttavia, è possibile lasciare invariata l’altezza nominale del cassonetto usando un tamponamento
inferiore a filo.
Il cassonetto deve essere intonacato frontalmente e nella parte inferiore e nel pannello in polistirene è possibile
annegare un listello* in multistrato per il fissaggio infisso.

Soluzione B: CELINO FRONTALE CON
CHIUSURA INFERIORE IN EPS E FIBROCEMENTO
Soluzione con pannello inferiore sandwich
composto da 2 lastre esterne in fibrocemento ed
una coibente in EPS al centro. In questo caso, il
cassonetto internamente deve essere intonacato
solo sulla facciata frontale.

NOTA: nei disegni presentati, la modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa.
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Sistema di chiusura FRONTALE

Sistema di chiusura A TAMPONE
Celino a tampone
CELINO A TAMPONE
cod.

JCEMN
JCEMC
JCEFC

CELINO A TAMPONE in MDF nobilitato
CELINO A TAMPONE in MDF nobilitato e coibentato in EPS
CELINO A TAMPONE in EPS e FIBROCEMENTO

ML

cod.

ACCESSORI EXTRA DISPONIBILI PER CELINO A TAMPONE, SU RICHIESTA:
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - CELINO
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - SPALLETTA INTERNA CASSONETTO

UM

CASSONETTO TERMOISOLANTE

JM7
JM7C
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UM
ML
ML

ML
ML

CELINO A TAMPONE
Caratteristiche disponibili:
celino in MDF nobilitato
celino in MDF nobilitato e coibentato in EPS
celino in EPS e fibrocemento
INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

EPS = polistirene espanso sinterizzato
MDF = fibra di legno media densità

pannello di testata
con sottofondo

innesti per fissaggio celino

pannello sandwich
in polistirene e fibrocemento

CELINO A TAMPONE
Il celino a tampone è un sistema di chiusura inferiore che permette il posizionamento dell’infisso sia a filo muro interno, che in mazzetta (a centro
muro). Il pannello-tampone resta così nascosto o dall’infisso, o dall’aletta portaintonaco in alluminio, garantendo la pulizia estetica.
* PARTICOLARE profilo “T” RINFORZO CELINO
Lunghezza > 150 cm

* PARTICOLARE STAFFA DI FISSAGGIO
Lunghezza CELINO > 200 cm

* PARTICOLARE PROFILO ALLUMINIO 15x30 mm

vite di bloccaggio
polistirene

pannello in MDF

vite di bloccaggio

vite di bloccaggio
spazzolino di tenuta all’aria

CELINO A TAMPONE
Il celino a tampone è fissato lateralmente
con delle viti al sottofondo del pannello di
testata (o in presenza di un fianco in multistrato,
tramite apposite staffe).
Quando il pannello sandwich supera i 150 cm* di
lunghezza, viene rinforzato sull’estremità da un
profilo “T” in alluminio.

vite di bloccaggio
spazzolino di tenuta all’aria

CELINO BRANDEGGIANTE
Quando non è possibile fissare il celino sul
sottofondo del pannello di testata si utilizza
il celino brandeggiante.
Il celino si innesta a baionetta su fresature
praticate sui montanti della spalla e, per
dimensioni superiori ai 200 cm*, viene fissato con
un’apposita staffa sul fianco interno del cassonetto.

vite di bloccaggio
spazzolino di tenuta all’aria

CELINO A TAMPONE CON INFISSO IN MAZZETTA
Con l’infisso in mazzetta, è possibile utilizzare
il celino a tampone posizionando
sulla parete frontale del cassonetto
un profilo in alluminio* per raccordare
l’intonaco.
Questo tipo di celino è realizzato in
MDF nobilitato e coibentato.

NOTA: nei disegni presentati, la modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa.
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Sistema di chiusura A TAMPONE

Sistema di chiusura AD INCASTRO IN PVC
Celino ad incastro in PVC
CELINO AD INCASTRO IN PVC
cod.

Colori:

UM

BIANCO
AVORIO
BIANCO - AVORIO

ML

JCEPVB
JCEPVA
JCOPFI

CELINO AD INCASTRO in PVC massimo 220 mm
CELINO AD INCASTRO in PVC massimo 220 mm
CARTER DI COPERTURA IN PVC

cod.

ACCESSORI EXTRA DISPONIBILI PER CELINO AD INCASTRO, SU RICHIESTA:
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - CELINO
COIBENTAZIONE per isolamento acustico fino a 53 Db - SPALLETTA INTERNA CASSONETTO

NOTE:

ML

INFO:
minimo di fatturazione 1,3 mL

ML

UM
ML
ML

- Per dimensioni superiori a 1,50 m prevedere un fissaggio centrale del celino per evitare deformazioni.
- La soluzione di chiusura con il celino in PVC rende indispensabile la predisposizione alla base del cassonetto dei profili di
supporto in alluminio tipo “Z”
CASSONETTO TERMOISOLANTE

JM7
JM7C

CELINO AD INCASTRO IN PVC
Caratteristiche:
celino in PVC con spazzolino

pannello di testata
con sottofondo

profilo “Z” di supporto
profilo “Z”
di supporto
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spazzolino
in corrispondenza
dell’uscita avvolgibile

innesti per fissaggio celino

vite di bloccaggio

celino in PVC
vite di bloccaggio

CELINO AD INCASTRO IN PVC
Il celino in PVC è un profilo estruso che si inserisce ad incastro nei profili di supporto “Z” in alluminio.
Questo tipo di chiusura è consigliabile con l’ispezione verso l’esterno (con serramento sul lato interno o a filo muro interno).
N.B.: per dimensioni superiori ai 150 cm, prevedere anche un fissaggio centrale per evitare deformazioni.

spazzolino
di tenuta all’aria

profilo “Z”
di supporto

profilo “Z”
di supporto

carter
di copertura
in PVC

carter
di copertura
in PVC

sottofondo
pannello
di testata

sottofondo
pannello
di testata

celino in PVC

spazzolino di
tenuta all’aria

vite di bloccaggio

CELINO AD INCASTRO IN PVC CON SPAZZOLINO
POSIZIONE GUIDA VERSO L’ESTERNO E AVVOLGIMENTO TRADIZIONALE

celino in PVC

vite di bloccaggio

CELINO AD INCASTRO IN PVC
POSIZIONE GUIDA VERSO L’INTERNO E AVVOLGIMENTO INVERSO
NOTA: nei disegni presentati, la modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa.
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Sistema di chiusura AD INCASTRO IN PVC

CASSONETTO TERMOISOLANTE
Componenti del cassonetto

COMPONENTI DEL CASSONETTO TERMOISOLANTE
Il cassonetto termoisolante è chiuso lateralmente da due pannelli di testata in materiale plastico con nuovo sistema
di aggancio rapido delle zanche e della flangia per il sistema di manovra.
All’interno del cassonetto è posizionato il rullo telescopico zincato per l’azionamento dell’avvolgibile. Esso è corredato, da un lato, da una calotta e, dal lato opposto, dal sistema di manovra previsto (motore, cinghia o argano).
Alle estremità delle facciate del cassonetto viene fissata una rete in fibra di vetro che permette una migliore adesione
dell’intonaco ed evita fessurazioni dello stesso.
Qui sotto: esempio di esplosi con movimentazione a cinghia e motore.
cod.

UM

CASSONETTO TERMOISOLANTE

JM12
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MAGGIORAZIONE PER ACCESSORI EXTRA
per applicazione accessori GUIDA-CINGHIA

ML

12

Esploso cassonetto CON MANOVRA A CINGHIA
1 cassonetto
2 rete portaintonaco in fibra di vetro
3 zanca ad innesto
4 pannello di testata in ABS o multistrato
5 boccola
6 calotta
7 rullo telescopico
8 guida celino*
9 puleggia
10 supporto guida-cinghia
11 nucleo guida-cinghia
12 placca guida-cinghia

11
10
1

4

3

6
9

7
3

Esploso cassonetto CON MANOVRA A MOTORE
1 cassonetto
2 rete portaintonaco
3 zanca ad innesto
4 pannello di testata in ABS o multistrato
5 boccola
6 calotta
7 rullo telescopico
8 guida celino*
9 motore
10 supporto motore

2
1

3

8

5

10

8

4

6

3

7
4

CATALOGO 07.2022

5

8

5

4

(*per chiusura a scorrere)

3

8

3

(*per chiusura a scorrere)

2

3

9

3

COMPONENTI DEL CASSONETTO

