Le soluzioni

PER L’ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

Monoblocchi per la tua casa
• Alte prestazioni
• Massimo risparmio energetico
• Eccellente comfort abitativo

I monoblocchi sono la soluzione ideale nella realizzazione di nuovi fabbricati e un’ottima
soluzione negli interventi di ristrutturazione.
Sono adattabili e personalizzabili per soddisfare ogni esigenza.
PROGETTIAMO, PERSONALIZZIAMO, REALIZZIAMO SU MISURA IL
MONOBLOCCO per ogni esigenza di impiego potendo inserire nel sistema, oltre al serramento:
avvolgibili, zanzariere, frangisole, oscuranti, filtranti e scuri.

I monoblocchi sono

che permette una bassa conducibilità.

-

Isolante
Robusto
Leggero da maneggiare
Assorbe gli urti
Traspirante
Impermeabile
Compatibile con cemento e affini
Atossico perché fatto dal 98% di aria

-

eliminazione di tutti i punti critici ed infiltrazioni di aria ed acqua
annullamento dei punti termici
semplicità e rapidità nella posa
aumento della performance del serramento
costo certo
il serramentista può installare personalmente i monoblocchi
le reti porta intonaco sono già installate
non si formano condense e muffe

Offriamo l’assistenza completa ai nostri Clienti per ottimizzare tutte le operazioni seguenti:

- il supporto di progettazione per personalizzare le soluzioni in base alle singole esigenze
fornendo una consulenza tecnica;
- l’affiancamento in cantiere per il rilievo delle misure;
- l’assemblaggio dei monoblocchi che può essere eseguito in cantiere o, se necessario, presso
nostra sede in modo da consegnare il prodotto già pronto per il montaggio;
- la posa ed il montaggio dei monoblocchi quando richiesti possono essere da noi forniti tramite
personale specializzato.

DIAMO VALORE AL TUO SERRAMENTO
Indice di valutazione del potere
fonoisolante:
Rw 42 (-1; -4) dB

Il miglior serramento da solo non èsufficiente a
contenere le perdite energetiche di un fabbricato.
I monoblocchi impediscono la formazione di
condensa e muffa intorno al serramento,
impediscono infiltrazioni di aria e acqua.
I monoblocchi rappresentano una barriera ai
rumori che provengono dall’esterno o
dall’interno.

Indice di valutazione
dell’isolamentoacustico normato
di piccoli elementi:
Dn, e, w 53 (-1; -4)dB.

ALCUNE SCHEDE TECNICHE

Monoblocchi con cappotto esterno

MONT AGGIO M ON OBLO CCHI SO LUZION E 2

M O N T AG GI O M O N O B LO C C H I SO LU ZI O N E 1
CAPPOTTO IN BATTUTA
FRONTALE E LATERALE

CAPPOTTO IN BATTUTA LATERALE

MURO
RASATURA

INTONACO INTERNO
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ALCUNE SCHEDE TECNICHE

Monoblocchi per avvolgibili
Tavola 74

Tavola 74.14

Tavola 74.16.1

ALCUNE SCHEDE TECNICHE

Monoblocchi per avvolgibili
Tavola 98

Tavola 15

Tavola 39.3

ALCUNE SCHEDE TECNICHE

Monoblocchi per tende tecniche/frangisole
Tavola 110

5

Tavola 8

Tavola 112

ALCUNE SCHEDE TECNICHE

Monoblocchi per vani semplici
Tavola 73.1

Monoblocchi per scuri
Tavola 114

» Esempio di sottosoglia

ALCUNE SCHEDE TECNICHE

Monoblocchi con VMC integrata
Tavola 74.8
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» SOLUZIONI CON VMC INTEGRATA
Il sistema di VMC AIRCARE ES effettua il ricambio d’aria in modo automatico e può essere
installato direttamente nel monoblocco ad incasso o eventuale soluzione a parete. Questo
sistema decentralizzato crea benessere all’interno degli edifici tramite un riciclo d’aria salubre
che viene filtrata abbattendo l’inquinamento indoor (elimina il 98% delle polveri sottili PM2.5 e
la totalità del PM10 unitamente a polveri, acari, spore e batteri), monitorando l’umidità relativa in
eccesso all’interno dell’ambiente e ottenendo un risparmio energeticocon il recupero del calore
tramite il suo scambiatore entalpico.

1

Sezione con scatola
in ABS e aeratore
installato

2

Sezione con cover
per aeratore

3

Soluzione
a parete

IL MONOBLOCCO CONVIENE!
ECCO IL PERCHE’

serramentista
progettista

impresa
edile

marmista
cappottista

Dialogo iniziale a fronte del lavoro riguardante la realizzazione delle finestrature e coordinati

L’IMPRESA
EDILE

Si occupa
dell’isolamento
della soglia e crea la
battuta termica

IL MARMISTA

Appoggia la soglia

Installa le guide
per l’avvolgibile

IL SERRAMENTISTA
Costruisce il
controtelaio

Acquista il cassonetto e
gli accessori relativi

IL CAPPOTTISTA

ma

Realizza il cappotto termico nei
lati del foro (vuoto per pieno...)

Acquista e installa le reti
porta intonaco

CON IL MONOBLOCCO

Semplificazione delle dinamiche di lavoro: il serramentista, collaborando con il progettista,
diventa l’unico interprete, si occupa di tutto il lavoro e può installare personalmente il monoblocco.
Il monoblocco è composto da tre elementi:
- CASSONETTO
- SPALLE COIBENTANTI + RETI PORTA INTONACO
- SOTTOSOGLIA

si eliminano ponti
termici e infiltrazioni
d’acqua.
NO ALLE MUFFE

12

Risparmio di denaro:
costi certi nella
realizzazione del
progetto
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