FORNITURA E POSA MONOBLOCCHI

LINEA PACCHETTI COIBENTATI

MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILE

MONOBLOCCHI

Elemento prefabbricato certificante acusticamente e termicamente il vano finestra.
Il prodotto è configurabile con qualsiasi modello di cassonetto e spalla Tecnico.
Il sotto bancale completa il pacchetto in
modo ottenere un perfetto isolamento su
tutti i lati del vano finestra.
Il monoblocco è personalizzabile in base
alle esigenze di cantiere.
1. Cassonetto
2. Cielino
3. Sottobancale in PSE
4. Pannello in fibracemento
5. EPS200
6. Pannello in OSB/Plywood

Spalla per serramento filo muro interno
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Spalla per serramento a mazzetta

MONOBLOCCO PER FRANGISOLE

MONOBLOCCHI

Elemento prefabbricato certificante acusticamente e termicamente il vano finestra.
Il prodotto è configurabile abbinando il cassonetto per frangisole Tecnico ai modelli si
spalla Tecnico in funzione delle prestazioni
termiche e acustiche desiderate.

1. Cassonetto
2. Pannello in fibracemento
3. EPS200
4. Pannello in OSB/Plywood

Spalla per serramento filo muro interno

Spalla per serramento filo muro interno
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MONOBLOCCO PER SCURI

MONOBLOCCHI

Elemento
prefabbricato
certificante
acusticamente e termicamente il vano
finestra.
E costituito da un’anima di EPS200 polisterene
espanso sinterizzato autoestinguente, classe
e di reazione al fuoco, densità 25kg/m3,
spessore 50mm, accoppiato con pannello
Bluclad spessore 10mm, e accoppiato
successivamente ad un pannello di Plywood
strutturale dello spessore di 18mm.

1. Pannello in fibracemento
2. EPS200
3. Pannello in Plywood
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CASSONETTI TECNICO

CASSONETTI

Tutti i cassonetti Tecnico sono realizzati con in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente EPS200 (EN13163) con una sezione ad U, Classe E di reazione al fuoco, densità
30kg/m3.
I cassonetti sono rivestiti da una rete in fibra di vetro, resistente al calore e successivamente preintonocati con impasto cementizio.
I bordi inferiori sono rinforzati da profili in alluminio atti a determinare il riferimento per il
filo intonaco.
Tutti i cassonetti possono essere forniti con cielino standard, con chiusura inferiore fissa
realizzata con pannello sandwich fibrocemento-PSE-fibrocemento o con apertura frontale.
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Rete metallica
EPS200
Profili in alluminio
Impasto cementizio
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Caratteristiche principali del profilo polistirene espanso sinterizzato
•
•
•
•
•

autoestinguente
coefficiente di condicibilità termica 0,033 W/mk
resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento: Cs(10) >> 200KPa
assorbimento d’acqua praticamente nullo
carattteristiche tecniche costanti nel tempo

I cassonetti sono stati nominati in funzione delle loro caratteristiche:
T40

T42

T44

TFront
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CASSONETTO T40

CASSONETTI

Potere fonoisolante: Rw=40dB
Isolamento acustico normalizzato: Dne,w=54 dB
T40-30

T40-36

T40-Var

Modelli - Spessore
muro grezzo

Spessore
muro finito

Spessore parete
interna cassonetto

Resistenza termica
parete interna
cassonetto

Trasmittanza parete
interna cassonetto
intonacato*

T40-30

33,2 cm

3,00 cm

0,909 m2K/W

0,917 W/m2K

T40-36

38,6 cm

2,75 cm

0,833 m2K/W

0,985 W/m2K

T40-Var

variabile

3,00 cm

0,909 m2K/W

0,917 W/m2K

CASSONETTI T40Plus - T40Plus-Top
Cassonetti a parete interna maggiorata, nella versione versione Plus-Top è prevista la battuta per
l’incasso del traverso superiore del serramento.
Potere fonoisolante: D 2m,nT,w=40dB
Trasmittanza termica lineare: Ψ=0,18W/mK
T40Plus-30

6

T40Plus-36

T40Plus-Var

T40Plus-Top

Modelli - Spessore
muro grezzo

Spessore
muro finito

Spessore parete
interna cassonetto

Resistenza termica
parete interna
cassonetto

Trasmittanza parete
interna cassonetto
intonacato*

T40Plus-30

33,2 cm

8,5 cm

2,576 m2K/W

0,363 W/m2K

T40Plus-36

38,6 cm

8,5 cm

2,576 m2K/W

0,363 W/m2K

T40Plus-Var

variabile

8,5 cm

2,576 m2K/W

0,363 W/m2K

T40Plus-Top

38,6 cm

8,5 cm

2,576 m2K/W

0,363 W/m2K

CASSONETTO T42
Cassonetto con parete interna accoppiata ad elementi di alta densità e coibenza acustica

T42-30

T42-36

CASSONETTI

Potere fonoisolante: D 2m,nT,w=42dB
T42-Var

Modelli - Spessore
muro grezzo

Spessore
muro finito

Spessore parete
interna cassonetto

Resistenza termica
parete interna
cassonetto

Trasmittanza parete
interna cassonetto
intonacato*

T42-30

33,2 cm

3,00+2,70 cm

1,030 m2K/W

0,825 W/m2K

T42-36

38,6 cm

2,75+2,70 cm

0,954 m2K/W

0,880 W/m2K

T42-Var

variabile

3,00+2,70 cm

1,030 m2K/W

0,825 W/m2K

CASSONETTO T44
Cassonetto con parete interna accoppiata ad elementi di alta densità e coibenza acustica
Potere fonoisolante: D 2m,nT,w=44dB
T44-30

T44-36

T44-Var

Modelli - Spessore
muro grezzo

Spessore
muro finito

Spessore parete
interna cassonetto

Resistenza termica
parete interna
cassonetto

Trasmittanza parete
interna cassonetto
intonacato*

T44-30

33,2 cm

3,00+3,75 cm

1,090 m2K/W

0,787 W/m2K

T44-36

38,6 cm

2,75+3,75 cm

1,014 m2K/W

0,836 W/m2K

T44-Var

variabile

3,00+3,75 cm

1,090 m2K/W

0,787 W/m2K
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CASSONETTO TFront

CASSONETTI

Il cassonetto TFront è il cassonetto ad ispezione frontale.
L’ispezione frontale costituisce un semplice, comodo e sicuro accesso allo stesso dall’interno
dell’abitazione, tale soluzione è particolarmente indicata nel caso di alzanti scorrevoli e ante fisse.
Isolamento acustico normalizzato: Dne,w=43 dB

Il pannello rimovibile per l’ispezione frontale ha un elevato potere d’isolamento termico.

TFront-30
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TFront-36

TFront-Var

Modelli - Spessore
muro grezzo

Spessore
muro finito

Spessore parete
interna cassonetto

Resistenza termica
parete interna
cassonetto

Trasmittanza parete
interna cassonetto
intonacato*

TFront-30

fino a 33,2 cm

2,75 cm

0,083 m2K/W

4,00 W/m2K

TFront-36

fino a 38,6 cm

2,75 cm

0,083 m2K/W

4,00 W/m2K

TFront-Var

variabile

2,75+5,00 cm

1,600 m2K/W

0,57 W/m2K

SPALLE TSP TECNICO

Spalla TSP-H

SPALLE

Elemento costituto da un anima di EPS200
polistirene espanso sinterizzato autoestinguente, classe E di reazione al fuoco con
densità 25 kg/m3, spessore 50mm, accoppiata con pannnello Bluclad (cemento
Portland, cariche minerali, fibre naturali di
rinforzo, senza amianto) di colore beige sfumato dello spessore di 10mm e successivamente accoppiato con pannello Plywood
dello spessore di 18mm.

Pannello in POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO
• spessore: 50 mm
• coef. di cond. termica: 0,033 W/mK
• densità 25 kg/m3
• autoestinguente
Pannello di PLYWOOD STRUCTURAL 2+
• spessore: 18 mm
• multistrato marino di abete finlandese vaporizzato
• coefficiente di conducibilità termica: 0,13 W/mK
• conforme alla norma UNI EN 1995-1-1 sulla certificazione strutturale
lastre BLUCLAD
• spessore: 10 mm
• buon comportamento al fuoco: in conformità alla
norma NBN-S21-203: A1 e alla norma PV LCPP
2/98: M0
• resistenza alla diffusione del vapore acqueo: 17 - 21
• coefficiente di conducibilità termica: 0,19 W/mK
• ottimo isolamento acustico
• resistenza all’acqua (con utilizzazione verticale)

Spalla TSP-N

Elemento costituto da un anima di EPS200
polistirene espanso sinterizzato autoestinguente, classe E di reazione al fuoco con
densità 25 kg/m3, spessore 56mm, accoppiata con pannnello di Bluclad (cemento
Portland, cariche minerali, fibre naturali di
rinforzo, senza amianto) di colore beige
sfumato dello spessore di 4mm e successivamente accoppiato con pannello di OSB3
dello spessore di 18mm.

Pannello in POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO
• spessore: 56 mm
• coefficiente di conducibilità termica: 0,033 W/mK
• densità 25 kg/m3
• autoestinguente
Pannello OSB3
• spessore: 18 mm
• adatto a impieghi strutturali
• coefficiente di conducibilità termica: 0,13 W/mK
• conforme alla norma UNI EN 1955-1-1 sulla certificazione strutturale
lastre FLEX+
• spessore: 4 mm
• resistenza alla diffusione del vapore acqueo: 250
• coefficiente di conducibilità termica: 0,36 W/mK
• resistenza all’acqua (con utilizzazione verticale)

Spalla TSP-L

Elemento costituto da un anima di EPS200
polistirene espanso sinterizzato autoestinguente, classe e di reazione al fuoco con
densità 25 kg/m3, spessore 52mm, accoppiata con pannello di OSB3 dello spessore
di 18mm.
Il lato interno è provvisto di profilo tecnico
per finitura che fa da riferimento per la successiva rasatura.

Pannello in POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO
• spessore: 52 mm
• coefficiente di conducibilità termica: 0,033 W/mK
• densità 25 kg/m3
• autoestinguente
Pannello di OSB3
• spessore: 18 mm
• adatto a impieghi strutturali
• coefficiente di conducibilità termica: 0,13 W/mK
Profilo di finitura
• profilo tecnico di rifinitura in resina vinilica atossica antiurto (su lato interno)
• per rasatura da eseguire da parte del cliente

Sezione spalla TSP in funzione della finitura
Finitura per cappotto

Finitura per intonaco

Finitura filo guida
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SOTTOBANCALE TECNICO

SOTTOBANCALI

I sottobancali Tecnico sono realizzati in EPS ad alta densità e permettono di ottenere un ottimo
isolamento termico in corrispondenza della soglia o bancale ed evitare la formazione di condense.
Il sottobancale è provvisto oltre al taglio termico all’interno “A”, anche lateralmente “B”, così da
rivestire l’intero spessore del davanzale/soglia.
Tutti i sottobancali sono progettati su misura in base alla stratigrafia della muratura e posizionamento
del serramento (filomuro o centromuro).

Pannello in Polistirene
Espanso Sinterizzato

Per serramento a filo
muro interno

Per serramento a centro
muro

B
A

A

B

SISTEMA VMC
Il sistema di ventilazione meccanica integrato nel monoblocco è dotato di telecomando, recuperatore
di calore fino all’82% e fornisce un flusso d’aria filtrato controllato da 15 a 42m3/ora

Telecomando

5 tasti per la gestione delle seguenti funzioni:
• accensione/spegnimento
• aumento/diminuzione velocità
• funzione antighiaccio
• attivazione modalità automatica
• attivazione/disattivazione del BYPASS
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SISTEMA DI OSCURAMENTO AVVOLGIBILI

Avvolgibile in PVC

Avvolgibili estrusi con cloruro di polivinile rigido e stabilizzanti di prima qualità, collaudati contro l’effetto degradante
della luce solare e degli agenti atmosferici (ad eccezione delle tinte legno, che sono invece a rischio di sbiadimento nel
corso del tempo). Sono realizzate con stecche infilate, provviste di fermo laterale a chiusura ermetica e di fori per consentire l’aerazione e il passaggio della luce indiretta. Le stecche sono munite di un doppio gancio orizzontale continuo
dal duplice funzionamento di aggancio verticale e di sicurezza in fase di rotolamento. In presenza di tinte scure e/o di
larghezze ampie vengono inserite all’interno delle stecche delle barre in metallo di rinforzo con frequenza massima R:
1-2, per contrastare la tendenza al curvamento.
Compatibile con cassonetto ISOLANT

EXTRA:
• profilo: 14x50 mm
• peso (ca.): circa 4,7 kg/m2
• è la più economica pur offrendo una buona robustezza
DELTA:
• profilo: 14x45 mm
• peso (ca.): circa 5,0 kg/m2
• unisce economicità e robustezza
MONDIAL:
• profilo: 14x45 mm
• peso (ca.): 6 kg/m2
• avvolgibile con maggiori garanzie contro gli agenti atmosferici

Avvolgibile in ALLUMINIO

L’ avvolgibile è costituito da stecche profilate in alluminio, riempito di poliuretano espanso ecologico, autoaggancianti,
complete di fermo laterale fissati su stecche alterne. Possibilità di scelta tra un profilo standard (alluminio NR04) ed un
profilo mini (alluminio NR03, alluminio F09). La coibentazione offre benefici per l’isolamento acustico.
È disponibile anche una coibentazione speciale, con poliuretano ad alta densità (per una maggiore resistenza alle
ammaccature da grandine).

Profili MINI PIATTI

ALLUMINIO F09:
• profilo: 9 x 43 mm
• peso (ca.): 3,2 kg/m2
• riempimento: poliuretano
ALLUMINIO F09HD:
• profilo: 9 x 43 mm
• peso (ca.): 4,2 kg/m2
• riempimento: poliuretano ad alta densità

Profili MINI

ALLUMINIO NR03:
• profilo: 9 x 45 mm
• peso (ca.): 2,9 kg/m2
• riempimento: poliuretano
ALLUMINIO NR03HD:
• profilo: 9 x 41 mm
• peso (ca.): 4,2 kg/m2
• riempimento: poliuretano ad alta densità

Profili STANDARD

ALLUMINIO NR04:
• profilo: 13 x 55 mm
• peso (ca.): 3,6 kg/m2
• riempimento: poliuretano
ALLUMINIO NR04HD:
• profilo: 13 x 55 mm
• peso (ca.): 4,9 kg/m2
• riempimento: poliuretano ad alta densità
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AVVOLGIBILI

Tecnico Srl offre un ampia gamma di avvolgibili in diverse colorazioni.
Tutti i modelli possono essere abbonati sia per la movimentazione manuale o motorizzata.

SISTEMA DI OSCURAMENTO AVVOLGIBILI

AVVOLGIBILI

Avvolgibile in ACCIAIO

L’ avvolgibile è costituito da stecche profilate in acciaio, riempito di poliuretano espanso ecologico, autoaggancianti,
complete di fermo laterale fissati su stecche alterne. Possibilità di scelta tra un profilo standard (acciaio NR05) ed un
profilo mini (acciaio NR06).
La coibentazione offre benefici per l’isolamento acustico.

Profili MINI

ACCIAIO NR06:
• profilo: 9 x 41 mm
• peso (ca.): 9,0 kg/m2
• riempimento: poliuretano

Profili STANDARD

ACCIAIO NR05:
• profilo: 13 x 55 mm
• peso (ca.): 9,1 kg/m2
• riempimento: poliuretano

Avvolgibile di SICUREZZA

L’avvolgibile è costituito da stecche in alluminio estruso, autoaggancianti, complete di fermi laterale curvi fissati a
stecche alterne e di guarnizioni antirombo. Possibilità di scelta tra un profilo standard (DS01) ed un profilo mini di
dimensioni ridotte (DS27). L’estrusione del profilo (spessore 1,0 mm) ne fa l’avvolgibile di sicurezza per eccellenza.
La balza terminale è anch’essa in alluminio estruso con guarnizione inferiore,

Profili STANDARD DS01

ALLUMINIO ESTRUSO:
• profilo: 12 x 45 mm
• peso (ca.): 9,0 kg/m2
Dimensioni massime consigliate (l x h): 305 cm x 245 cm.
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Profili MINI DS27

ALLUMINIO ESTRUSO:
• profilo: 9 x 27 mm
• peso (ca.): 9,0 kg/m2
Dimensioni massime consigliate (l x h): 305 cm x 245 cm.

TABELLE

APPENDICE

Diametri di avvolgimento su rullo da 60mm

Compatibilità componenti
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FOROMETRIA
OSCURANTE A MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA
APPENDICE
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FOROMETRIA
OSCURANTE A MOVIMENTAZIONE MANUALE
APPENDICE
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Via Venezia, 113/A - 31028 Tezze di Piave (TV)
Tel.: 0438 488327 - Fax: 0438 489522
tecnicosrl@tecnicosrl.com - www.tecnicosrl.com

