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Sistemi opzionali (v. pag. 89)
Predisposizione foro muro grezzo (v. pag. 134)

monoblocco per serramento a metà mazzetta, finitura esterna con muratura esistente
con cassonetto termoisolante ECOFLEX SUN MAJOR “L”

Spessore spalla 84

Predisposizione per
PROFILO COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)

finitura interna

finitura esterna
muratura esistente

cassonetto
mod. ES7220

spalla 
mod. TF6020
spessore 84 mm

Trasmittanza termica
Cassonetto mod. SUN MAJOR

Ucass = 0,338 W/m2K
norma UNI EN ISO 10077-2:2018

Trasmittanza termica lineare
Spalla serie TF60

Ψ = 0,035 W/mK
norma UNI EN ISO 10211-2018

Potere fonoisolante
Cassonetto mod. SUN MAJOR

Rw = 43 Db 
Dn,e,w = 54 Db 
norma UNI EN ISO 10140-2:2010
norma UNI EN ISO 717-1:2013
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sede per frangisole a 
catena, disponibile per
frangisole a corda
(vedi pag. 00)

banchina o soglia
(a cura del cliente)

sottobancale per
taglio termico
spessore 64mm
e listello 44 mm
(opzionale)

variabile min. 130
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incasso serramento
su traverso superiore
(dett. A, vedi pag. 00)

Thermosilent TF60

Predisposizione
per Zanzariera
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Forometrie Linea TF
predisposizione per monoblocco per frangisole 

e serramento a filo muro interno / metà mazzetta

Spessore spalla 84 mm
Filo muro interno
Vista fronte interno

Spessore spalla 64 mm
Filo muro interno
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Linea TF
optional per frangisole a corda (Wiz)

Il monoblocco per frangisole può essere 
facilmente modificato per accogliere un 
modello di frangisole a corda (Wiz).  

Poiché non autoportante, questa tipolo-
gia verrà assicurata e fissata alla sommi-
tà del cassonetto e, per garantire una te-
nuta efficace, il fissaggio superiore viene 
realizzato con un pannello in legno.

Tutti i monoblocchi Thermosilent posso-
no essere predisposti per i frangisole a 
corda, indipendentemente dalla tipologia 
di finitura muraria presente.

Predisposizione per
PROFILO COMBI
per zanzariera
(v. pag. 104-105)

cassonetto
termoisolante

profilo
porta-cappotto

sede per 
frangisole a corda

sede per 
frangisole a corda

banchina o soglia
(a cura del cliente)

spalla 
spessore 84 mm
(disponibile spalla
spessore 64 mm)

Predisposizione
per Zanzariera

variabile min. 130
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ri

ab
ile

A

B
H

.A
rc

h.
L.

Ar
ch

.
x

19

19

Y

Y50

50

Prof. muro

84

In
go

m
br

o 
ca

ss
on

et
to

In
go

m
br

o 
m

on
ob

lo
cc

o

sottobancale per
taglio termico
spessore 64mm
e listello 44 mm
(opzionale)

Sistema Green Air VMC
ventilazione meccanica controllata
(approfondimento a pag. 115)

Integrazione al monoblocco in:
verticale sulla spalla 
orizzontale nel sottobancale

Sistemi opzionali (v. pag. 89)
Predisposizione foro muro grezzo (v. pag. 134)

finitura interna

finitura esterna

Variante del monoblocco per frangisole a corda
idoneo per tutte le tipologie di finitura muraria

incasso serramento
su traverso superiore
(vedi pag. 89)


