KASCO TOP

Cassonetto in alluminio su misura
caratteristiche del cassonetto copriavvolgibile
Telaio posteriore per Kasco
in sovrapposizione,
a richiesta: fornito senza telaio

Coppia di cerniere per
sportello apribile.
In alternativa disponibile:
sportello sfilabile

Staffe di fissaggio
del telaio posteriore
alla muratura o
al controtelaio

Raccordo celino
al serramento

Pannelli di chiusura
con riscontro filettato sul telaio

Telaio anteriore
con cappuccio a scatto

Elemento per creare
due o più sportelli
con un unico telaio

Zona di foratura
per fissaggio
in sovrapposizione

Pannello di tamponamento ricavato da lamiera
in alluminio o similare e rivestita da isolante in
Polietilene espanso a cellule chiuse.
In alternativa: pannelli spessore max 6 mm

KASCO TOP: CASSONETTO IN ALLUMINIO SU MISURA
cod.

KASCO

CASSONETTO IN ALLUMINIO KASKO TOP
COLORI DISPONIBILI: BIANCO RAL 9010 - AVORIO RAL 1013
COLORI A RICHIESTA: TINTE LEGNO

INFO:

PREZZO A PREVENTIVO

Il cassonetto KASCO TOP si applica direttamente al di sopra di ogni tipo di serramento e
con il suo piacevole design si inserisce con eleganza in qualsiasi ambiente.
Con i suoi profili arrotondati, disponibili anche con finitura Legno, KASCO TOP ha
il coperchio incassato complanare al telaio, cerniere invisibili, asta di sostegno o
pistoncino a molla per apertura coperchio.
KASCO TOP: per sovrapposizione o per sostituzione dell’esistente,
ma naturalmente anche per il nuovo monoblocco.

Completamente coibentato con materiale termoisolante, è fornito su misure
millimetriche richieste di Larghezza, Altezza e Profondità.
Oppure è realizzabile in proprio utilizzando i profili e gli accessori
del sistema KASCO TOP.
Fornito disassemblato ha un ingombro minimo di trasporto e stoccaggio.
Si assembla sul posto in pochi istanti senza viti, con incastri a pressione.

La soluzione ideale per sovrapposizione, per sostituzione e per il nuovo monoblocco
DESCRIZIONE TECNICA
KASCO TOP è il cassonetto copriavvolgibile, realizzato su misura, adatto
per l’applicazione al di sopra di ogni tipo di serramento.
La struttura portante è realizzata con speciali profili in lega d’alluminio 6060.
Mediante l’ausilio di apposite squadrette si realizzano due distinte cornici:
una anteriore e una posteriore.
Le due cornici sono collegate da un profilo angolare che determina lo spessore del
cassonetto KASCO TOP.

Le cerniere per l’apertura del coperchio sono invisibili.
La garanzia di una perfetta tenuta coperchio/telaio è data dal serraggio di
pomelli a vite che bloccano le due parti.
L’apertura e la chiusura del coperchio risulta così una facile operazione per chiunque.
La guarnizione di tenuta nell’accoppiamento del coperchio/telaio è in
schiuma cellulare espansa.
La particolarità di questa guarnizione è quella di mantenere inalterate nel tempo le
sue caratteristiche di elasticità, memoria alla tenuta, indeformabilità.

Tutti i profili, prima della verniciatura finale, subiscono i vari trattamenti di preparazione
I pannelli di tamponamento sono composti da lamiere di alluminio preverniciate
secondo le normative vigenti.
e accoppiate, mediante incollaggio autoadesivo, con pannello isolante in
polietilene reticolato espanso a cellule chiuse rivestito con film antigraffio
KASCO TOP, con i suoi profili leggermente arrotondati e un piacevole design, si
metallizzato goffrato (Classe 1).
inserisce con eleganza in qualsiasi ambiente.
Il coperchio complanare al telaio si apre a ventaglio verso l’alto.
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KASCO TOP è certificato per l’isolamento termico e acustico.
KASCO TOP - CARATTERISTICHE DEL CASSONETTO COPRIAVVOLGIBILE
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Anta coperchio in espanso
con guarnizione
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