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optional e componenti

Cassonetto

Cielino

finiture e sistemi personalizzati

tipologie e varianti

D Staffa di rinforzo in lam-
iera zincata per connettere il 
serramento alla struttura su-
periore (solo per cassonetto 
CSP35).

E Blocco di EPS di riempi-
mento a misura da posizion-
are sulla sommità e/o sul 
fronte del cassonetto. Blocco 
superiore fornito sfuso.

F  Staffa di sostegno per il 
cielino, disposta a metà della 
luce del cassonetto, per ga-
rantire rettilineità (per dimen-
sioni maggiori di 2200 mm).

32

A Cielino termico brandeggi-
ante (con profilo di rinforzo 
per L>1,60 mtl).
Per la larghezza del cielino, 
considerare L. Arch. + 40 mm.

AC3000
per L< 2,95 mtl

AC3005
per L> 2,95 mtl

B Cielino termico a tampone, 
con una porzione fissa ed 
una rimovibile per ispezion-
are il cassonetto.

C  Cielino termico sfilabile 
sopra al telaio del serramento.

A Predisposizione sul cas-
sonetto (Ecoflex) per incas-
sare il traverso orizzontale 
superiore del serramento.

B Finitura interna del cas-
sonetto con un pannello di 
finitura in Celenit, con spes-
sore di 20 mm.

C Rivestimento laterale in fi-
brocemento per la porzione 
di cassonetto (Smart) agget-
tante all’interno della stanza.
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A Profilo paraspigolo in pvc, 
con retina per favorire la real-
izzazione della rasatura mu-
raria. Idoneo per finitura con 
termo-cappotto.

B Spalla priva di paraspigo-
lo e di fibrocemento dopo la 
guida. Finitura e spigolatura 
esterna a carico dell’impresa.

C Profilo paraspigolo in pvc.
Idoneo per finitura muraria 
con intonaco esterno (con 
spessore di 15 mm).

La spalla può essere 
personalizzato in base 
ad esigenze specifiche.

B Sottobancale per soluz-
ione con serramento a filo 
muro interno. Costituito da 
base con listelli laterali e 
listello sotto-serramento.
Idoneo anche per scossaline
in alluminio.

C Sottobancale con taglio 
termico per soluzione con 
serramento a metà mazzetta. 
Costituito da base e listello 
sotto-serramento.

D Sottobancale Maxi per 
porta-finestra con funzione 
di fermagetto. Costituito da 
base in xps rivestito in duri-
panel e listello sotto-serra-
mento.

A Sottobancale con taglio 
termico per soluzione con 
serramento a filo muro in-
terno. Costituito da base (64 
mm) e listello sotto-serra-
mento sfuso (44 m).

E Guida in lamiera (20x20 
mm) predisposta per con-
troguide in alluminio, appli-
cata su spalle termiche in 
solo xps, prive di finitura in 
fibrocemento.

F Tubolare in acciaio (40x40 
mm) con relative zanche a 
murare, integrato su spalle 
termiche. Funzionale al fis-
saggio di inferriate e/o para-
petti.

G Guida in alluminio
predisposta per
zanzariera e avvolgibile.

D Montante rompi-tratta con 
doppia guida per alloggiare 
due avvolgibili. 

altre componenti
e varianti

paraspigoli

Spalla

Sottobancale
le tipologie

STANDARD FAST FAST PLUS MAXI


