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LA BARRA DEL CASSONETTO
STRUTTURA DEL TUNNEL STAMPATO
Il Polistirene Espanso Sinterizzato, a cella chiusa, autoestinguente e ad alta densità (peso specifico 33 Kg/mc), è il componente
essenziale del cassonetto.
Le sagome in EPS stampato, realizzate direttamente all’interno di uno degli stabilimenti aziendali, sono dotate di un’armatura
elettrosaldata in acciaio zincato da 4 mm, con passo da 250 mm, e da due profili inferiori di supporto in alluminio. Tali componenti strutturali sono inglobati all’interno della barra durante la fase di stampaggio (sinterizzazione dell’EPS). Ciò conferisce
al cassonetto una struttura particolarmente stabile, solida e leggera al tempo stesso. In fase di espansione dell’EPS è possibile
anche inserire nello stampo pannelli in fibra di legno che aderiscono alle facciate laterali del cassonetto, o una tavella in laterizio
per rivestire la facciata esterna.

armatura in
acciaio zincato Ø 4 mm

finitura laterale

profili di supporto

FINITURE DISPONIBILI
INTONACO

ERACLIT

Malta cementizia arricchita grezza.

Rivestimento con pannelli in fibra di legno e cemento.

finitura standard

finitura necessaria per l’apertura frontale

LATERIZIO

POLISTIRENE

Tavella in laterizio predisposta solo
su facciata esterna.

Solo EPS. Unica finitura nella colorazione grigia.

finitura disponibile solo su: Plus 28 - Plus 30 - Plus 35
su richiesta e per lotti minimi di 14 barre
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EPS - POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
Il polistirene espanso sinterizzato (EPS) è un materiale rigido, di peso ridotto, composto da perle di polistirene che messe a contatto con
il vapore acqueo a temperature superiori ai 90°C si espandono di 20-50 volte il loro volume iniziale.
La struttura a celle chiuse che si forma in questo modo trattiene al proprio interno I’aria. Ciò conferisce all’ EPS le sue eccellenti proprietà di isolante termico. Il processo di sinterizzazione, in seguito, “salda” tra di loro le perle in un blocco omogeneo di
materiale espanso.
L’EPS di cui sono composti i cassonetti ha generalmente massa volumica di circa 33 Kg/mc.

I VANTAGGI DELL’EPS
ISOLAMENTO TERMICO
Il Polistirene Espanso Sinterizzato
(EPS) ha una conducibilità termica ridotta grazie alla sua struttura cellulare
chiusa formata, come detto sopra, per
il 98% di aria. Questa caratteristica gli
conferisce un’ottima efficacia come
isolante termico.

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

RESISTENZA ALL’UMIDITÀ
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La resistenza alla diffusione del vapore
è importante per controllare gli eventuali fenomeni di condensazione alle
pareti: ambienti ed edifici isolati con
EPS, ventilati in modo corretto, non
formano muffe.

DURATA
La sua durata, in termini di prestazioni ad esso richieste, è illimitata; sollecitazioni di lavoro e fattori ambientali non modificano le caratteristiche del
prodotto.
L’EPS può quindi garantire per un periodo di tempo illimitato le prestazioni
che gli vengono richieste.

SICUREZZA AMBIENTALE E
RICICLABILITÀ
Il Polistirene Espanso Sinterizzato
(EPS) è privo di valori nutritivi in grado
di sostenere la crescita di funghi,
batteri, muffe o altri microorganismi. Ciò lo rende ideale anche come
contenitore per alimenti, settore nel
quale è ampiamente utilizzato. L’EPS
inoltre è atossico non contiene nè CFC
(clorofluorocarburi) nè HCFC (idroclorofluorocarburi). Gli imballi in EPS
conferiti in discarica non inquinano nè
il terreno nè l’atmosfera.
Il Polistirene Espanso Sinterizzato
(EPS) è interamente riciclabile. Esso
infatti può essere macinato e poi mescolato a polistirene espanso vergine
per produrre nuovi imballi e componenti di allegerimento per l’edilizia.
Un accordo internazionele garantisce
il recupero e il riciclo di imballi e scarti
di polistirene espanso qualunque sia il
paese di provenienza degli stessi.

FACILITÀ DI TRASPORTO E
DI INSTALLAZIONE
Le proprietà strutturali del polistirene
espanso sinterizzato offrono diversi
vantaggi: la leggerezza dei materiali
rende possibile un notevole risparmio
durante il trasporto; la movimentazione, lo stoccaggio e l’installazione non
richiedono alcun tipo di abbigliamento
protettivo; il rapporto fra costi e prestazioni offre la migliore soluzione.

VERSATILITÀ
L’EPS è un materiale estremamente
versatile, può essere fabbricato in
qualunque gamma di forme e dimensioni. La sua compatibilità al cemento,
calcestruzzo, mattoni, muratura, malta, gesso e membrane impermeabili
bituminose lo rendono adatto alle più
svariate applicazioni.
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PRESTAZIONI TERMICHE E CERTIFICAZIONI
LA TRASMITTANZA TERMICA
Negli ultimi anni sta crescendo l’attenzione verso le problematiche ambientali e il miglioramento delle prestazioni termiche
dell’involucro edilizio è un tema attuale e dibattuto.
Per quanto riguarda i cassonetti, particolare rilievo viene dato alla trasmittanza termica che è un indicatore della quantità di
calore che viene scambiata da un determinato materiale. Questo valore, designato con il coefficiente U, è una grandezza fisica a
tutti gli effetti e indica indirettamente il grado di isolamento del cassonetto: più è bassa la trasmittanza termica e più il prodotto
sarà in grado di assicurare una bassa dispersione e, quindi, un maggiore isolamento.
La trasmittanza termica del cassonetto viene determinata secondo la norma UNI EN ISO 10077/2 del 2018, la stessa che si utilizza per i serramenti, e che annulla e sostituisce la precedente versione del 2012. Tale norma prevede, tra le altre cose, il ricorso
ad un nuovo metodo di calcolo che si avvale anche dell’analisi della radiosità (quanità di energia rilasciata da una superficie),
con il risultato di avere criteri di valutazione ulteriormente realistici, raffinati e focalizzati sull’effettiva geometria del prodotto.

* L’ufficio tecnico è dotato di software e competenza per effettuare questa tipologia di calcolo.

Il foro di alloggio dell’avvolgibile rappresenta un diretto contatto con la temperatura esterna di 0°C, pertanto l’interno del cassonetto non è da intendersi come cavità non ventilata, bensì come una superficie esposta ad una temperatura fredda. Ne consegue che l’isolamento termico del cassonetto è determinato dalla quantità di isolante presente sulla parete interna e inferiore
della sua sezione e dalla qualità della chiusura in termini di tenuta all’aria.

NORMATIVA E MARCATURA CE
Il cassonetto coprirullo ad oggi non è un prodotto soggetto a marcatura CE. Infatti, il regolamento 305 (che disciplina la marcatura
CE dei prodotti da costruzione) non ne fa menzione, nè vi è alcuna
norma armonizzata a riguardo.
Data l’importanza della performance termica del cassonetto, qualcosa a livello legislativo comincia a muoversi e, nonostante non ci
sia una normativa di prodotto specificatamente dedicata, i Decreti
Energetici di luglio 2015 entrati in vigore a partire dal 1 ottobre
2015, stabiliscono che per gli interventi di riqualificazione energetica
il valore di trasmittanza termica da rispettare deve essere almeno
pari a quello della Finestra.
Per tali lavori è obbligatorio rispettare un valore Usb pari a 1,9 W/
m²K a partire da 01/02/2015, mentre dal 01/01/2021 sarà obbligatorio rispettare un valore pari a 1,4 W/m²K. La regione Lombardia
ha anticipato tali valori al 01/01/17.
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LINEA PLUS
MODELLI DA TUNNEL STAMPATO

PLUS 28

300
242

350
290

27

31

32

32

27

27

27

33

300
268

256
230

300
268

300
268

26

27

284
230

27

254
200

PLUS 35

32

PLUS 25

PLUS 30

PLUS 26
PLUS 22

PLUS 30/25

219
170

296
242

26
256
230

27

292
260

26

27

263
219

22

32

27

256
230

22

22

233

intonaco

FINITURE
INTONACO

ERACLIT

necessaria con ispezione frontale

LATERIZIO

PLUS 28 - 30 - 35

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO F
15

PROFILO B

PROFILO Z
- standard

12,5

- opzionale
- pannello “Fast”
- per celino in
- PVC ad incastro

- doppia sede spazzolino

15

- montato su:
Plus 22 e Plus 26
removibile

COVER IN PVC PER PROFILO F
15
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LINEA PLUS
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
I cassonetti della linea Plus prevedono differenti tipi di ispezione: inferiore (pag.27) e frontale (pag.30).
In funzione della tipologia di cassonetto, dell’ispezione e della posizione infisso, variano le performance termiche.
PLUS 30
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA

PLUS 30
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

PLUS 30
CELINO AD INCASTRO*
INFISSO FILO MURO INTERNO

PLUS 30
ISPEZIONE FRONTALE
INFISSO FILO MURO INTERNO

*

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,568 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,081 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,9047 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,5339 W/m2K

* PROFILO Z come supporto.
*Esempio di calcolo effettuato su Plus 30.

SISTEMI DI RIPORTO
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PROFILO EMA 54 IN ALLUMINIO

25

85
70

Profilo in alluminio grezzo. Da utilizzare solo su spalletta
esterna con sede per spazzolino rivolta verso la discesa del
telo avvolgibile.

Profilo in alluminio grezzo per compensazione spalletta
interna ed esterna fino a 85 mm.

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D15

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D0-25
variabile

variab.

max
25
min 25
max 65

15
min 25
max 65

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

PROFILO EMA 55 IN ALLUMINIO

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni variabili, rifinito con profilo D15 in alluminio grezzo dotato di
sede per zanca e predisposto per intonaco da 15 mm.

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni
variabili, rifinito con profilo D0-25 in alluminio grezzo, per
rivestimenti da 5 (rasatura) a 25 mm.
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LINEA IPER
MODELLI DA TUNNEL STAMPATO
Linea di cassonetti prefabbricati per avvolgibili, realizzati da barra in EPS ad alta densità (circa 33 Kg/mc) autoestinguente, con
armatura interna in rete elettrosaldata. Il cassonetto assemblato viene completato con i seguenti accessori: pannello di testata
in ABS (con sottofondo), predisposti per i vari sistemi di manovra reversibili, zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio al muro,
supporti per il rullo completi di cuscinetti zincati e rullo zincato ottagonale da 60 mm.
IPER 30

IPER 33
42
32
300
268

325
242

350
242

27

51

81

32

32
300
268

27

300
268

300
231

27

IPER 35

IPER M
231

X 27
32
300
268

X

32

42

300
268

27

242

81

Su richiesta è possibile realizzare cassonetti Iper con profondità differenti
da quelle sopra indicate, applicando
una spalletta aggiuntiva di dimensione
variabile (X) su un solo lato (interno o
esterno) o su entrambi.
Per migliorare le prestazioni termiche
posizionare la spalletta maggiorata sul
lato interno del muro.

X

FINITURE
INTONACO

ERACLIT

finitura standard

necessaria con ispezione frontale

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO F
15

PROFILO Z
- standard
- con aletta
- removibile
- doppia sede
- spazzolino

12,5

PROFILO Z SENZA ALETTA
- opzionale
- compatibile con
- pannello “Fast”
- per celino in
- PVC ad incastro

- combinato
con profilo Z1
su spalletta
maggiorata
dell’Iper35

COVER IN PVC PER PROFILO F
15

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche. La cover è applicabile a scatto,
sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.

Gamma-Ver Srl
Via Galileo Galilei 7/D - 35020 San Pietro Viminario (Padova)
Tel./Fax +39 0429.760181 commerciale@gamma-ver.com www.gamma-ver.com

9

MANUALE TECNICO

LINEA IPER
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
I cassonetti della linea Iper prevedono differenti tipi di ispezione: inferiore (pag.27) e frontale (pag.30).
In base alla tipoligia di cassonetto, dell’ispezione e del posizionamento dell’infisso, variano le performance termiche.

Per migliorare le prestazioni termiche, la spalletta di maggior spessore va posizionata sul lato interno.
IPER 35
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA

IPER 35
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

IPER 35
CELINO AD INCASTRO*
INFISSO FILO MURO INTERNO

IPER 35
ISPEZIONE FRONTALE
INFISSO FILO MURO INTERNO

*

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,0760 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,3987 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,4265 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,6287 W/m2K

* PROFILI Z e Z1 senza aletta
come supporto.
*Esempio di calcolo effettuato su Iper 35.

SISTEMI DI RIPORTO
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PROFILO EMA 54 IN ALLUMINIO

25

85
70

Profilo in alluminio grezzo. Da utilizzare solo su spalletta
esterna con sede per spazzolino rivolta verso la discesa del
telo avvolgibile.

Profilo in alluminio grezzo per compensazione spalletta
interna ed esterna fino a 85 mm.

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D15

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D0-25
variabile

variab.

max
25
min 25
max 65

15
min 25
max 65

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

PROFILO EMA 55 IN ALLUMINIO

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni variabili, rifinito con profilo D15 in alluminio grezzo dotato di
sede per zanca e predisposto per intonaco da 15 mm.

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni
variabili, rifinito con profilo D0-25 in alluminio grezzo, per
rivestimenti da 5 (rasatura) a 25 mm.
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LINEA BASE
MODELLI DA TUNNEL STAMPATO

27

300
242

27

31

300
231

42

300
268

300
268

256
230

BASE 35
350
290

BASE 35TH
27

32

32
300
268

33

300
268

27

300
268

26

27

27

27

BASE 30TH

32

254
200

284
230

32

27

BASE 30

32

BASE 28
BASE 25

350
242

81

FINITURE
POLISTIRENE
AD ADERENZA MIGLIORATA

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO

PROFILO B
- standard
15

PROFILO Z SENZA ALETTA

PROFILO Z
- opzionale
12,5

- pannello “Fast”
- per celino in
- PVC ad incastro

maggiorata
dell’Iper35

Gamma-Ver Srl
Via Galileo Galilei 7/D - 35020 San Pietro Viminario (Padova)
Tel./Fax +39 0429.760181 commerciale@gamma-ver.com www.gamma-ver.com

11

MANUALE TECNICO

LINEA BASE
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE ED ISPEZIONE
I cassonetti della linea Base prevedono solo l’ispezione inferiore (con celino a scorrere, a tampone o ad incastro).
In base alla tipologia di cassonetto, dell’ispezione e della posizione infisso, variano le performance termiche.
BASE 35
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA

BASE 35
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,7492 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,3440 W/m2K

*Esempio di calcolo effettuato su Base 35.

SISTEMI DI RIPORTO
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PROFILO EMA 54 IN ALLUMINIO

25

85
70

Profilo in alluminio grezzo. Da utilizzare solo su spalletta
esterna con sede per spazzolino rivolta verso la discesa del
telo avvolgibile.

Profilo in alluminio grezzo per compensazione spalletta
interna ed esterna fino a 85 mm.

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D15

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D0-25

variabile

variab.

max
25
min 25
max 65

15
min 25
max 65

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

PROFILO EMA 55 IN ALLUMINIO

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni variabili, rifinito con profilo D15 in alluminio grezzo dotato di
sede per zanca e predisposto per intonaco da 15 mm.

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni
variabili, rifinito con profilo D0-25 in alluminio grezzo, per
rivestimenti da 5 (rasatura) a 25 mm.
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LINEA ROTO
MODELLI DA TUNNEL STAMPATO
Linea di cassonetti prefabbricati per avvolgibili, realizzati da barra in EPS ad alta densità autoestinguente (circa 33 Kg/mc), con
armatura interna in rete elettrosaldata. Il cassonetto assemblato viene completato con i seguenti accessori: pannelli di testata in
ABS predisposti per i vari sistemi di manovra reversibili, zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio al muro, supporti per il rullo
completi di cuscinetti zincati e rullo zincato ottagonale da 60 mm.
ROTO 27 T
274
220

289
235

27

27

27

300
269

300
269

31

31

27

ROTO 29 T

ROTO TH CON SPALLETTA MAGGIORATA

36

31

31

300
269

300
269

27

343
235

ROTO 27/30 TH
298
220

27

81

51

31

298
235

27

ROTO 35 TH

300
269

ROTO 30 TH

FINITURE
INTONACO

ERACLIT

LATERIZIO

finitura standard

necessaria con ispezione frontale

solo sul lato esterno
solo su richiesta e per lotti minimi di 14 barre

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO Z SENZA ALETTA

PROFILO Z
12,5

- standard
- compatibile con
- pannello “Fast”
- per celino in
- PVC ad incastro

- combinato
con profilo Z
su spalletta
maggiorata
dell’Iper35
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LINEA ROTO
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE E ISPEZIONE
I cassonetti della linea Roto prevedono solo l’ispezione inferiore con celino ad incastro in PVC. Previa verifica con l’Ufficio Tecnico, è possibile comunque valutare soluzioni alternative. In funzione del tipo di cassonetto e del posizionamento dell’infisso,
variano le performance termiche.

ROTO 27/30 TH
CELINO AD INCASTRO
INFISSO FILO MURO INTERNO

ROTO 35 TH
CELINO AD INCASTRO
INFISSO FILO MURO INTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,5326 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 0,4202 W/m2K

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

*Esempio di calcolo effettuato su Roto 27/30 Th e Roto 35 Th
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LINEA MAXI
CASSONETTI PER SERRANDE O TAPPARELLE MAGGIORATE
Linea di cassonetti prefabbricati per avvolgibili, realizzati da barra in EPS ad alta densità autoestinguente (circa 33 Kg/mc), con
armatura interna in rete elettrosaldata, per l’alloggiamento di serrande metalliche e/o tapparelle maggiorate o blindate (con
diametro di avvolgimento maggiorato). Il cassonetto assemblato viene completato con i seguenti accessori: pannelli di testata in
multistrato e accessori specifici per il sistema di oscuramento/chiusura previsto.
MAXI 38/30

MAXI 40/30
400
300

40

40

60

300
270

300
270

30

30

40

380
300

MAXI 38/35

MAXI 40/35
40

400
300

40

60

350
320

350
320

30

30

40

380
300

MAXI 38/40

MAXI 40/40
400
300

40

40

60

320

320

400

400

80

80

40

380
300

MAXI 38/40 XL

MAXI 40/40 XL
40

40

40
400
360

40

400
360

40

380
300

400
300

60

Profili di supporto in alluminio alla pagina successiva.
Gamma-Ver Srl
Via Galileo Galilei 7/D - 35020 San Pietro Viminario (Padova)
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MANUALE TECNICO

LINEA MAXI PLUS
CASSONETTI PER SERRANDE O TAPPARELLE MAGGIORATE
Linea di cassonetti prefabbricati utilizzati per l’alloggiamento di serrande metalliche e/o tapparelle maggiorate o blinda-te (con
diametro di avvolgimento maggiorato). Lo spazio interno, di dimensioni maggiori rispetto alle linee standard, permette
l’inserimento di questo tipo di oscuranti.
Il cassonetto Maxi preassemblato viene completato sulle estremità laterali con pannelli di testa in legno multistrato. L’ispezione
nella parte inferiore è ottenuta o con celino a scorrere o con celino tampone.
STANDARD

VARIABILE

Disponibile solo con profilo Z

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

FINITURE

16

INTONACO

EPS GRIGIO

finitura standard

finitura opzionale

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO F
15

PROFILO Z
- standard
- con aletta removibile
- doppia sede spazzolino

12,5

- unico disponibile per la linea Maxi
- opzionale sulla linea Maxi Plus
- per celino in PVC ad incastro

COVER IN PVC PER PROFILO F
15

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche. La cover è applicabile a scatto,
sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.

Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

LINEA EXTRA
CASSONETTI PER SERRANDE O TAPPARELLE MAGGIORATE
Linea di cassonetti prefabbricati per avvolgibili, realizzati da barra in EPS ad alta densità autoestinguente (circa 33 Kg/mc), con
armatura interna in rete elettrosaldata, per l’alloggiamento di serrande metalliche e/o tapparelle maggiorate o blindate (con
diametro di avvolgimento maggiorato).
EXTRA 32

EXTRA 35

319
265

27

27

350
265

58

300
269

300
269

31

31

27

EXTRA 38
265

380

27

88

265

400

108

300
269

300
269

31

31

27

EXTRA 40

La spalla più larga va posizionata verso l’esterno.

FINITURE
INTONACO

unica finitura

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO F
15

PROFILO Z
- standard
- con aletta removibile
- doppia sede spazzolino

12,5

PROFILO B
- opzionale
- compatibile con
- pannello “Fast”
- per celino in
- PVC ad incastro

15

- montato su:
Plus 22 e Plus 26
- con aletta
removibile

COVER IN PVC PER PROFILO F
15

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche. La cover è applicabile a scatto,
sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.

Gamma-Ver Srl
Via Galileo Galilei 7/D - 35020 San Pietro Viminario (Padova)
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MANUALE TECNICO

LINEA EXTRA
VARIAZIONI DIMENSIONALI: ALTEZZA MAGGIORATA

269

350

81

I cassonetti della linea Extra sono disponibili nella variante di altezza da 350 mm, ottenuta mediante l’inspessimento della parete superiore fino a 81 mm.
Tale variante è disponibile su tutti i profili della linea Extra.

VARIAZIONI DIMENSIONALI: MODIFICHE IN LARGHEZZA
É possibile modificare la larghezza dei cassonetti della linea Extra asportando una parte della spalla interna.

265

400

108

18

rimuovere

RIMOZIONE PARZIALE PER INSERIMENTO SERRAMENTO
Con una rimozione parziale della spalla è possibile ricavare una nicchia per incassare il serramento.
265

400

108

31

27

300
269

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

300
269

31

27

rimuovere

Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

LINEA META
CASSONETTI PER RISTRUTTURAZIONE
Nei casi di ristrutturazione dove è già presente una veletta o cortina esterna, risulta difficoltoso installare il cassonetto standard con la
spalla esterna in EPS.
Per far fronte a questa esigenza, la propone una linea di prodotti dedicata predisposta per adattarsi al cassonetto pre-esistente. La
parte in EPS (ad alta densità autoestinguente circa 33 Kg/mc) è realizzata da barra con armatura interna in rete elettrosaldata.
Il cassonetto assemblato viene completato con i seguenti accessori: pannelli di testata in multistrato predisposti per i vari sistemi di manovra reversibili, zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio al muro, supporti per il rullo completi di cuscinetti zincati
e rullo zincato ottagonale da 60 mm.

esterno

interno

300

variabile

lamiera solo sugli appoggi

FINITURE
INTONACO

ERACLIT

finitura standard

necessaria con ispezione frontale

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO F
15

COVER IN PVC PER PROFILO F
- standard
- con aletta
- removibile
- doppia sede
- spazzolino

15

Gamma-Ver Srl
Via Galileo Galilei 7/D - 35020 San Pietro Viminario (Padova)
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Da posizionare sulla spalletta interna del cassonetto, per migliorare
le prestazioni termiche. La cover è
applicabile a scatto, sia sulla barra
da 6 m che sul cassonetto nella fase
di confezionamento.
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MANUALE TECNICO

LINEA META
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE E ISPEZIONE
I cassonetti della linea Meta prevedono sia l’ispezione inferiore (pag. 27), che frontale (pag.30). In funzione della tipoligia di
cassonetto, dell’ispezione e del posizionamento dell’infisso, variano le performance termiche.
Per maggiori indicazioni in merito, consultare l’Ufficio Tecnico.

META DA 300 mm
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

META DA 300 mm
ISPEZIONE FRONTALE
INFISSO FILO MURO INTERNO

TRASMITTANZA TERMICA
U = 2,8664 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,4767 W/m2K

TRASMITTANZA TERMICA
U = 1,2922 W/m2K

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

META DA 300 mm
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA

20
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MANUALE TECNICO

LINEA MODU
CASSONETTI DI PROFONDITÀ VARIABILE
I cassonetti della linea Modu sono stati progettati per adattarsi a murature di spessori differenti dagli standard. Con questa soluzione è possibile “modulare” la sagoma del cassonetto in modo da adattarla alle diverse esigenze costruttive.
SOLUZIONE CON SOLO INSERTO IN EPS
variabile
variabile

300
268

32

Spessore cassonetto ≤ 80mm
Lunghezza cassonetto ≤ 2,5 ml

SOLUZIONE CON STAFFA DI RINFORZO
ED INSERTO IN EPS

Spessore cassonetto > 80mm
Lunghezza cassonetto > 2,5 ml
spessore > 80 mm

FINITURE
INTONACO

ERACLIT

finitura standard

necessaria con ispezione frontale

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO F
15

PROFILO B

PROFILO Z
- standard
- con aletta removibile
- doppia sede spazzolino

12,5

- opzionale
- compatibile con
- pannello “Fast”
- per celino in
- PVC ad incastro

15

- montato su:
Plus 22 e Plus 26
- con aletta
removibile

COVER IN PVC PER PROFILO F
15

Da posizionare (solo su profilo F) sulla spalletta interna del cassonetto,
per migliorare le prestazioni termiche. La cover è applicabile a scatto,
sia sulla barra da 6 m che sul cassonetto nella fase di confezionamento.

Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

LINEA MODU
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE E ISPEZIONE
I cassonetti della linea Modu sono ispezionabili sia nella parte inferiore (pag.27), che frontalmente (pag.30).
In funzione della tipoligia di cassonetto, della sua profondità, dell’ispezione e del posizionamento dell’infisso, variano le performance termiche ed acustiche.

MODU
CELINO A SCORRERE
INFISSO IN MAZZETTA

MODU
CELINO A TAMPONE
INFISSO FILO MURO INTERNO

MODU
ISPEZIONE FRONTALE
INFISSO FILO MURO INTERNO

*Rullo decentrato verso l’esterno per agevolare la discesa dell’avvolgibile

SISTEMI DI RIPORTO

22

PROFILO EMA 54 IN ALLUMINIO

85
70

25

Profilo in alluminio grezzo. Da utilizzare solo su spalletta
esterna con sede per spazzolino rivolta verso la discesa del
telo avvolgibile.

Profilo in alluminio grezzo per compensazione spalletta
interna ed esterna fino a 85 mm.

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D15

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D0-25

variab.

variabile
max
25
min 25
max 65

15
min 25
max 65

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

PROFILO EMA 55 IN ALLUMINIO

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni variabili, rifinito con profilo D15 in alluminio grezzo dotato di
sede per zanca e predisposto per intonaco da 15 mm.

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni
variabili, rifinito con profilo D0-25 in alluminio grezzo, per
rivestimenti da 5 (rasatura) a 25 mm.

Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

LINEA E-BOX
PROFILO E-BOX
Linea di cassonetti realizzati con taglio a pantografo a filo caldo. É possibile produrre sagome di cassonetto personaliz-zate in
base alle esigenze del cliente.

ISPEZIONE INFERIORE - RIFERIMENTI DIMENSIONALI

- SPESSORI
Per garantire la corretta stabilità al profilo in polistirene, gli spessori
delle spallette verticali e superiori
(s1 - s2 - s3) non devono essere inferiori ai 40 mm.
- ALETTE PORTAINTONACO *
I profili in alluminio sono dotati di un’aletta portaintonaco da 15 mm.
È comunque possibile modulare la sporgenza di tale aletta fino ad un
minimo di 5 mm (spessore consigliabile per la rasatura).

CASSONETTO E-BOX CON CELINO A SCORRERE

pannello di testata in legno
guide celino in PVC bianco
profilo di battuta in PVC bianco

celino a scorrere
nuova cornice celino in PVC bianco

CASSONETTO E-BOX CON CELINO A TAMPONE

pannello di testata
in legno

celino a tampone

Gamma-Ver Srl
Via Galileo Galilei 7/D - 35020 San Pietro Viminario (Padova)
Tel./Fax +39 0429.760181 commerciale@gamma-ver.com www.gamma-ver.com

23

MANUALE TECNICO

LINEA E-BOX
ISPEZIONE FRONTALE - RIFERIMENTI DIMENSIONALI

s2

- SPESSORI
Per garantire la stabilità del profilo in EPS, gli spessori delle spallette (s1 - s2 - s3 s4) non devono essere inferiori ai 40 mm.

125*
f

15*

15*

- ALETTE PORTAINTONACO *
I profili in alluminio sono dotati di un’aletta portaintonaco da 15 mm. È possibile
modularne la sporgenza fino ad un minimo di 5 mm (spessore consigliabile per la
rasatura).
- ISPEZIONE FRONTALE
L’altezza standard del foro frontale di ispezione è di 125 mm, ma è possibile
richiedere un’apertura di dimensione superiore.

s4

h esterna

h ingombro interno

s3

s1

profondità al grezzo
ingombro interno

- FORO AVVOLGIBILE (f)
È importante indicare la dimensione foro (f) per l’uscita dell’avvolgibile.
CASSONETTO E-BOX CON ISEPZIONE FRONTALE
pannello di testata in legno
1° pannello di chiusura in EPS + OSB

2° pannello di chiusura
in MDF verniciabile

24

FINITURE
INTONACO
unica finitura

SISTEMI DI RIPORTO
PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D15
variab.

PANNELLO DI RIPORTO (IN EPS E FIBROCEMENTO)
CON PROFILO D0-25
variabile
max
25
min 25
max 65

15
min 25
max 65

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

guarnizione Air Stop

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni
variabili, rifinito con profilo D15 in alluminio grezzo dotato di
sede per zanca e predisposto per intonaco da 15 mm.

Pannello in polistirene e fibrocemento, di dimensioni
variabili, rifinito con profilo D0-25 in alluminio grezzo, per
rivestimenti da 5 (rasatura) a 25 mm.
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MANUALE TECNICO

LINEA SOLE
CASSONETTI PER FRANGISOLE
Linea di cassonetti prefabbricati per frangisole, realizzati da barra in EPS ad alta densità (circa 33 Kg/mc) , con armatura in-terna in
rete elettrosaldata e piastra microforata superiore (anegata nella struttura del cassonetto) per il fissaggio frangisole. Il
cassonetto assemblato viene completato con pannelli di testata in ABS completi di zanche di fissaggio esterne per l’ancoraggio
al muro.
SOLE 22 H 40

27

220
140

53

31

27

53

31

SOLE 22 H 30

220
140

300
269

400
369

piastra
microforata

I cassonetti SOLE 30 H 40 e SOLE 35 H 40 possono essere ristretti asportando una parte della spalla interna. Non solo: con una rimozione
parziale della spalla è possibile ricavare una nicchia per incassare il serramento.
SOLE 30 H 40
140

SOLE 35 H 40

rimuovere

133

27

140

350

rimuovere

183

400
369

400
369

31

31

27

300

rimuovere

rimuovere

I cassonetti SOLE M1 e SOLE M2 possono essere maggiorati in altezza applicando tasselli in EPS nella parte inferiore della barra.
SOLE M1
300
140

70

90

140

350

140

400
369

400
369

31

31

70

SOLE M2

tasselli in EPS

50

50

tasselli in EPS

80

90

80
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MANUALE TECNICO

LINEA SOLE - CASSONETTI PER FRANGISOLE
SOLE M
Linea di cassonetti per frangisole realizzati con taglio a pantografo. Ciò rende possibile produrre sagome di cassonetto persona-lizzate
in base alle esigenze del cliente, tenendo conto ovviamente di alcuni vincoli progettuali.

tasselli di rinforzo
in fibra di legno per
fissaggio frangisole

- SPESSORI
Per garantire la corretta robustezza al profilo
in polistirene, gli spessori delle pareti verticali
e superiori (s1 - s2 - s3) non devono essere
inferiori ai 40 mm.
- ALETTE PORTAINTONACO
I profili in alluminio sono dotati di un’aletta
portaintonaco da 15 mm. È comunque possibile modulare la sporgenza di tale aletta fino
ad un minimo di 5 mm (spessore propedeutico per la rasatura).

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

possibilità di incassare
tassello in fibra di legno
per fissaggio infisso

26

- SEDE FRANGISOLE
Per la sede frangisole è consigliabile non avere una dimensione inferiore ai 130 mm per
garantire la corretta discesa delle lamelle del
frangisole tradizionale con lamella da 90 mm.

predisposizione per
posizionamento infisso

FINITURE
INTONACO

finitura standard
Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

LINEA ARCO
Linea di cassonetti su misura per apertura ad arco, realizzati da barra in EPS ad alta densità (circa 33 Kg/mc), con armatura interna in rete elettrosaldata. La chiusura inferiore è realizzata in PVC/TEX (pannello semiespanso di 8mm leggero e flessibile), fisso o
removibile. I pannelli di testata in multistrato sono dotati di zanche per il fissaggio alla muratura.

TIPOLOGIE
CASSONETTI AD ARCO A TUTTO SESTO
Su entrambe le facciate è ricavato un arco
a tutto sesto.
In fase d’ordine è importante specificare:
- profondità del cassonetto;
- freccia;
- vano grezzo;
- appoggi, se differenti dallo standard.

CASSONETTI AD ARCO A DOPPIO RAGGIO

300

Su entrambe le facciate è presente una
lavorazione a doppio raggio.
In fase d’ordine è importante specificare:
- profondità del cassonetto;
- freccia;
- raggio laterale;
- vano grezzo;
- appoggi, se differenti dallo standard.

CASSONETTI AD ARCO RIBASSATO
Su entrambe le facciate è ricavato un arco
ribassato.
In fase d’ordine è importante specificare:
- profondità del cassonetto;
- freccia;
- vano grezzo;
- appoggi, se differenti dallo standard.

CASSONETTI A MEZZO ARCO
La lavorazione ad arco (di qualsiasi tipologia) è presente solo sulla facciata esterna.
All’interno il cassonetto si presenta come al
solito e i sistemi di chiusura inferiore sono
quelli standard.
In fase d’ordine è importante specificare le
dimensioni utili riferite alla tipologia di arco
scelta.

Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

LINEA ARCO
TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE E ISPEZIONE
I cassonetti della linea Arco sono ispezionabili sia nella parte inferiore, che frontalmente. Nel primo caso, il pannello inferiore in
PVC/TEX, incastrato nel profilo “Z” di supporto, è removibile.
Nel secondo caso, il pannello inferiore è fisso e l’ispezione frontale avviene come di norma per i profili standard.
CASSONETTO ARCO
CON CELINO AD INCASTRO

pannello di testata in legno

profilo “Z” di supporto

pannello inferiore in
PVC/TEX, removibile

Attenzione: in caso di ispezione dal basso, consultare l’ufficio tecnico per verificare la dimensione massima della freccia.

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

CASSONETTO ARCO
CON ISPEZIONE FRONTALE

28

pannello di testata in legno

coibentazione in EPS

pannello di chiusura
in MDF verniciabile

profilo “Z” di supporto
pannello inferiore
in PVC/TEX, fisso

FINITURE
INTONACO

ERACLIT

finitura standard

necessaria con ispezione frontale

PROFILI DI SUPPORTO IN ALLUMINIO
PROFILO Z
12,5

- opzionale
- compatibile con
- pannello “Fast”
- per celino in
- PVC ad incastro
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MANUALE TECNICO

SISTEMI DI CHIUSURA DEL CASSONETTO
CELINO A SCORRERE
Il celino a scorrere è il sistema di chiusura che permette l’ispezione del cassonetto dalla parte inferiore tramite un pannello (celino) che scorre all’interno di guide appositamente fissate in prossimità delle estremità dello stesso. Nella parte frontale il celino
è rifinito con una cornice in PVC estruso, mentre in profondità è necessario prevedere un profilo di battuta sul serramento che
garantisce la tenuta del sistema.
Questo tipo di chiusura è previsto con l’infisso posizionato in mazzetta (centro muro), per assicurare sufficiente spazio per la
manutenzione e/o sostituzione della tapparella.

pannello in MDF nobilitato
cornice frontale in PVC

guide celino

CELINO A SCORRERE DA 14 MM

Questo sistema prevede l’utilizzo di un pannello
in MDF nobilitato bianco da 14 mm di spessore
e di guide celino in PVC (o in alluminio grezzo).
Il profilo di battuta celino è in PVC bianco.

24

guarnizione

PROFILO
DI BATTUTA IN PVC
24

GUIDA
IN PVC

nuova cornice frontale in PVC

18

18
GUIDA
IN ALLUMINIO

vite di bloccaggio

22

profilo di battuta
spazzolino di tenuta all’aria

18

La modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa

CELINO A SCORRERE DA 25 MM

33

GUIDA CELINO
IN PVC

33

Questo sistema prevede l’utilizzo di guide celino
in PVC per pannello da 25 mm (sandwich fibrocemento e polistirene o MDF coibentanto).
Il profilo di battuta celino è in PVC bianco.

PROFILO
DI BATTUTA IN PVC

20
pannello
in MDF nobilitato
coibentato

pannello
in polistirene
e fibrocemento

La modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa
Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

SISTEMI DI CHIUSURA DEL CASSONETTO
CELINO IN PVC
L’esclusivo celino in PVC è un profilo estruso che si inserisce ad incastro nei profili di supporto “Z” in alluminio. Questo tipo di
chiusura è consigliabile con l’ispezione verso l’esterno (con serramento sul lato interno o a filo muro interno).
N.B. per dimensioni superiori ai 150 cm, prevedere anche un fissaggio centrale per evitare deformazioni.

pannello di testata
Fast con sottofondo
profilo “Z”
di supporto
profilo “Z”
di supporto
spazzolino
in corrispondenza
dell’uscita avvolgibile

innesti per
fissaggio celino

vite di bloccaggio

celino in PVC
vite di bloccaggio

POSIZIONE GUIDA VERSO L’ESTERNO E AVVOLGIMENTO TRADIZIONALE
spazzolino di
tenuta all’aria
profilo “Z”
di supporto

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

sottofondo pannello Fast

30

celino in PVC
carter di
copertura
in PVC

vite di bloccaggio

La modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa

POSIZIONE GUIDA VERSO L’INTERNO E AVVOLGIMENTO INVERSO

profilo “Z”
di supporto
sottofondo pannello Fast
spazzolino di tenuta all’aria
carter di
copertura
in PVC

celino in PVC

vite di bloccaggio

La modalità di posizionamento del serramento è puramente indicativa
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MANUALE TECNICO

SISTEMI DI CHIUSURA DEL CASSONETTO
CELINO A TAMPONE
Il celino a tampone è un sistema di chiusura inferiore che permette il posizionamento dell’infisso sia a filo muro interno, che in
mazzetta (a centro muro). Il pannello-tampone resta così nascosto o dall’infisso, o dall’aletta portaintonaco in alluminio, garantendo la pulizia estetica.

pannello di testata
Fast con sottofondo

innesti per fissaggio celino

pannello sandwich in
polistirene e
fibrocemento

CELINO A TAMPONE

* PARTICOLARE
RINFORZO CELINO
L > 150 cm

Il celino a tampone è fissato laterlamente con
delle viti al sottofondo del pannello fast (o in presenza di un fianco in multistrato, tramite apposite
staffe).
Quando il pannello sandwich supera i 150 cm* di
lunghezza, viene rinforzato sull’estremità da un
profilo “T” in alluminio.
La modalità di posizionamento
del serramento è puramente indicativa

vite di bloccaggio
spazzolino di tenuta all’aria

CELINO BRANDEGGIANTE

*PARTICOLARE
STAFFA DI FISSAGGIO
L CELINO > 200 cm

Quando non è possibile fissare il celino sul
sottofondo del pannello fast, come per esempio
succede con il monoblocco EdilBlok, si utilizza il
celino brandeggiante.
Il celino si innesta a baionetta su fresature praticate sui montanti della spalla e, per dimensioni
superiori ai 200 cm*, viene fissato con un’apposita
staffa sul fianco interno del cassonetto.
La modalità di posizionamento
del serramento è puramente indicativa

vite di bloccaggio

spazzolino di tenuta all’aria

CELINO A TAMPONE
CON INFISSO IN MAZZETTA
Con l’infisso in mazzetta, è possibile utilizzare
il celino a tampone posizionando sulla parete
frontale del cassonetto un profilo in alluminio*
per raccordare l’intonaco.
Questo tipo di celino è realizzato in MDF nobilitato e coibentato.

* PARTICOLARE
PROFILO 15x30 mm

polistirene
pannello in MDF
vite di bloccaggio

La modalità di posizionamento
del serramento è puramente indicativa

spazzolino di tenuta all’aria
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SISTEMI DI CHIUSURA DEL CASSONETTO
APERTURA FRONTALE
Nei casi in cui nella parte inferiore del cassonetto non ci sia sufficiente spazio per un’adeguata ispezione, è possibile optare per
l’apertura frontale. Il pannello frontale, in OSB coibentato, è avvitato alla cornice del foro d’ispezione rifinita con un secondo
pannello in MDF con i bordi stondati, verniciabile.
guarnizione Air Stop

1° pannello di chiusura
in EPS + OSB

32

pannello
di riporto

* listello per
fissaggio infisso
(opzionale)

spazzolino di tenuta all’aria

La modalità di posizionamento
del serramento è puramente indicativa

spazzolino di tenuta all’aria

La modalità di posizionamento
del serramento è puramente indicativa

25

300

CHIUSURA INFERIORE IN
EPS E FIBROCEMENTO
In presenza dell’apertura frontale
Soluzione con pannello inferiore sandwich
composto da 2 lastre esterne in fibrocemento ed una coibente in EPS al centro
(es.: chiusura coordinata in presenza di un
Edilblok Raso).
In questo caso, il cassonetto internamente
deve essere intonacato solo sulla facciata
frontale.

300

300

125

TAMPONAMENTO
A FILO
Htot = 300 mm

27

Chiusura inferiore in EPS, rivestita con malta
e con profilo porta intonaco in alluminio.
La configurazione standard (partendo da
barra) prevede l’aggiunta del pannello da
27mm al di sotto del profilo del cassonetto.
Tuttavia, è possibile lasciare invariata
l’altezza nominale del cassonetto usando un
tamponamento inferiore a filo .
Il cassonetto deve essere intonacato frontalmente e nella parte inferiore e nel pannello
in polistirene è possibile annegare un listello* in multistrato per il fissaggio infisso.

125

TAMPONAMENTO
STANDARD
Htot = 327 mm

125

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

CHIUSURA INFERIORE IN EPS
In presenza dell’apertura frontale

2° pannello di chiusura
in MDF verniciabile

pannello di
riporto
spazzolino di
tenuta all’aria

pannello inferiore
sandwich in
fibrocemento e polistirene

profilo di finitura in PVC
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I SISTEMI DI MANOVRA
Al suo interno, il cassonetto, alloggia un rullo ottagonale (Ø 60 mm) sul quale si avvolge la tapparella. Il rullo, fissato sui pannelli
di testata, è predisposto con una serie di accessori, specifici in funzione del sistema di manovra previsto.

MANOVRA A CINGHIA
nucleo guida cinghia

supporto guida cinghia
rete portaintonaco in fibra di vetro

placca guida cinghia
barra di cassonetto

boccola
pannello di testata
zanca ad innesto
calotta
pannello di testata

puleggia
rullo

MANOVRA A MOTORE

barra di cassonetto
rete portaintonaco

pannello di testata
zanca Fast
calotta
boccola
pannello di testata

supporto motore
motore

rullo

Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

I SISTEMI DI MANOVRA
PREDISPOSIZIONI
I cassonetti sono compatibili con qualsiasi sistema di manovra, purchè si adottino alcuni accorgimenti tecnici:
- in fase di realizzazione della muratura occorre predisporre gli appoggi in base al tipo di manovra prevista;
- in fase di montaggio, occorre posizionare il cassonetto “a livello” - sia nel senso della lunghezza, che in quello della profondità
- e allineare le guide (o i profili di chiusura del celino) alla luce grezza.

RAPPORTO APPOGGI - TIPOLOGIA DI MANOVRA

tipo
manovra

GUIDE LUCE GREZZA

guida
avvolgibile

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

predisposizione
nella muratura (M)
lato
lato
manovra opposto

motore

90 mm

90 mm

160 mm

160 mm

cinghia

120 mm

120 mm

200 mm

200 mm

argano

120 mm

120 mm

200 mm

200 mm

* In situazioni particolari la dimensione dell’appoggio sul
lato opposto alla manovra può essere inferiore (es. in presenza di un pilastro). In ogni caso è necessario garantire il
fissaggio del cassonetto alla muratura in maniera solidale,
utilizzando delle turboviti o murando le zanche laterali con
della malta dove possibile.

guida
avvolgibile

34

appoggi cassonetto
(App)
lato
lato
manovra opposto*

DIMENSIONI LUCE E POSIZIONE INFISSO
INFISSO A FILO INTERNO

app.

INFISSO IN MAZZETTA

app.

app.

Gamma-Ver Srl
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MANUALE TECNICO

SOLUZIONI E TIPOLOGIE PARTICOLARI
CASSONETTO LISCIO
In presenza di un pilastro (o di una situazione in cui non è possibile avere un appoggio standard sulla muratura), si può optare
per un cassonetto liscio, cioè senza appoggio da un lato. Il cassonetto viene fissato al pilastro tramite tasselli ad espansione e la
manovra predisposta sul lato opposto.
Nel caso in cui l’appoggio manchi da entrambi i lati è possibile montare il cassonetto anche tra due pilastri, avendo cura di fissarlo in maniera adeguata su entrambi i pannelli di testata. La manovra dovrà essere necessariamente con motore.

lato manovra
zanca
pilastro
guide celino

appoggio

luce grezza

guida celino
12
luce
grezza

guida celino
pilastro
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SOLUZIONI E TIPOLOGIE PARTICOLARI
CASSONETTO PER APERTURA A BIFORA
Nell’esecuzione di un serramento bifora è necessario predisporre un piantone centrale della dimensione minima di 140 mm
(come illustrato nel particolare di seguito). Al fine di ottenere un sistema strutturalmente valido, il piantone centrale deve essere reso solidale con il pannello centrale (per esempio tramite staffe).

appoggio

12

luce grezza
L1

12
L2

zanca
pannello
centrale

guide
celino

guide
avvolg.

nodo
centrale

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

L1

36

140

L2

min 140 mm

nodo centrale in asse
con pannello bifora
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SOLUZIONI E TIPOLOGIE PARTICOLARI
CASSONETTO AD ANGOLO
La posa di un cassonetto ad angolo richiede il posizionamento delle guide per l’avvolgibile ad una distanza minima di 250 mm
dal vertice esterno dell’angolo (come illustrato in sezione) per evitare che tra i due avvolgibili ci sia sovrapposizione. Per questa
soluzione si consiglia la realizzazione di un piantone angolare che faccia da puntello per il cassonetto e sistema di sostegno per
le guide avvolgibili e il serramento.

250 mm

piantone

piantone

250 mm

CASSONETTO SFINESTRATO
In presenza di una veletta esterna e nel caso in cui lo spazio tra questa e il muro interno corrisponde ad una sagoma di cassonetto standard, è possibile utilizzare una soluzione sfinestrata, in sostituzione del Meta.
Il cassonetto sfinestrato si realizza eliminando (sfinestrando) la spalletta esterna per la dimensione della luce grezza, per agevolare la discesa dell’avvolgibile. Realizzabile su tutta la gamma di cassonetti, il cassonetto sfinestrato è particolarmente indicato
nelle ristrutturazioni.

luce grezza

appoggio

appoggio
Gamma-Ver Srl
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La modalità di posizionamento
del serramento è puramente indicativa
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Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.
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ISTRUZIONI PER LA POSA
ISTRUZIONI GENERALI
- Posizionare il cassonetto con l’apertura
rivolta verso il basso (verso l’interno se
con apertura frontale). Il lato esterno è
quello con il logo.

FASE 1 - FISSAGGIO DEL CASSONETTO

zanca

zanca

(o profili di battuta)

- Aprire le zanche laterali di tenuta.
- Posizionare il cassonetto a livello, in
entrambi i sensi.
- Tirare l’intonaco a filo dei profili di supporto in alluminio (nel caso di murature
con profondità diverse dal cassonetto, è
preferibile considerare il filo interno).
- Fissare lateralmente il cassonetto cementando le zanche laterali con malta
cementizia. In questo modo il cassonetto diventa solidale con il muro.

luce grezza
Fax-simile con celino a scorrere

FASE 2 - RETE IN FIBRA DI VETRO

rete per
intonaco

rete per
intonaco

- Applicare una mano di malta cementizia
per fare aderire alla muratura le reti in
fibra di vetro predisposte sulle estremità
laterali del cassonetto.

rete per
intonaco

- In ogni caso è consigliata l’applicazione
di una rete in fibra di vetro su entrabe
le facciate (interna ed esterna) del
cassonetto che debordi dal perimetro di
almeno 150 mm.

luce grezza

rete per
intonaco

Per cassonetti di larghezza maggiore
di 1,5 metri, l’applicazione della rete
in fibra si rende necessaria per evitare
l’insorgere di fessurazioni sull’intonaco.
luce grezza
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ISTRUZIONI PER LA POSA
LARGHEZZE MAGGIORI DI 200 cm
> 200 cm

USO DEL PUNTELLO
In fase di posa dei cassonetti con larghezza
superiore ai 200 cm, è necessario puntellare
centralmente il cassonetto e ancorarlo alla struttura portante tramite le piastre di fissaggio nei
casi in cui il cassonetto superi i 200 cm.

ANCORAGGIO CON PIASTRA INTERNA
tassello

PIASTRA
INTERNA

staffa

Questa soluzione consiste nell’ancorare la parte superiore
del cassonetto alla muratura, utilizzando una piastra metallica larga 10 cm c.a.
Sagomata secondo il profilo del cassonetto, garantisce
l’allineamento tra le due spallette.
La piastra viene avvitata con un tassello in uno o più punti
(a seconda della dimensione del cassonetto).

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

10 cm
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tassello

ANCORAGGIO CON STAFFE METALLICHE

tassello
staffa

Questa soluzione consiste nell’ancorare le spallette esterne
del cassonetto alla muratura, utilizzando staffe e tiranti.
Le staffe vengono avvitate al profilo di supporto in alluminio del cassonetto e fissate alla struttura con tasselli.

staffa
3 cm
3 cm

ANCORAGGIO ALL’ARMATURA

staffa

Questa soluzione è applicata nel caso in cui il cassonetto sia
posizionato precedentemente al getto delle travi e/o solai.
Il cassonetto deve essere puntellato e agganciato, nella
parte superiore, all’armatura dell’architrave in cemento
utilizzando delle staffe.
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ISTRUZIONI PER LA POSA
PREDISPOSIZIONE IN PRESENZA DI RIVESTIMENTI ESTERNI
In presenza di rivestimenti in marmo (o altri rivestimenti esterni) è importante prestare attenzione al loro posizionamento
rispetto al cassonetto. É necessario che l’architrave del rivestimento non entri più di 30 mm rispetto alla facciata interna del
cassonetto. In questo modo si evitano difficoltà nella discesa dell’avvolgibile e nel suo scorrimento nelle guide laterali.
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Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.
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CONTENUTI SPECIALI
PANNELLO DI TESTATA

pannello di assemblaggio rapido

pinne di fissaggio

non necessita di viti o chiodi
di fissaggio

(inserimento a pressione)

fori per innesto catenaccioli

per bloccaggio celino
PVC ad incastro

sede per boccola
vano per eventuale
dispostivo
elettrico

attacco rapido
per motorizzazione

aletta di
bloccaggio

si inserisce nel
profilo Z
90 mm

30 mm

innesti per fissaggio
celino a tampone

sede per
aggancio zanca

AGGANCIO RAPIDO ZANCA

predisposizioni per innesti o
prolunga celino a tampone

prolunga modulare
per sottofondo

ATTACCHI MOTORE
attacco motore
UNIVERSALE

attacco motore
NICE

1 - inserimento
nella sede

2 - rotazione
attacco motore
SOMFY
*esclusa molla di
fissaggio

3 - posizione finale
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CONTENUTI SPECIALI
SOLUZIONE PER ISOLAMENTO ACUSTICO > 50 dB
Nei casi in cui siano richieste prestazioni di isolamento acustico migliorative rispetto ai normali standard, è possibile applicare una guaina
isolante (in polietilene espanso con lamina di piombo) all’interno del cassonetto per raggiungere valori prossimi ai 53/54 dB. A riguardo
sono disponibili certificati di prova eseguiti presso IFT di Rosenheim.
Le configurazioni possibili sono le seguenti:
a. applicazione della guaina in polietilene espanso con lamina di piombo dello spessore di 6,5 mm sul pannello in MDF da 8 mm del
celino a scorrere. Questa soluzione permette di ottenere un valore di isolamento acustico pari a Dnew 52/53 dB;
b. applicazione della guaina in polietilene espanso con lamina di piombo dello spessore di 6,5 mm sul pannello in MDF da 8 mm del
celino a scorrere e sulla spalletta interna del cassonetto.
Questa soluzione permette di ottenere un valore di isolamento acustico pari a Dnew 53/54 dB

guarnizione in
poliuretano espanso

nuova cornice in PVC

tappo laterale
guaina isolante in
polietilene espanso
con lamina di piombo
MDF

Per situazioni fuoristandard, non contemplate nel suddetto manuale, contattare l’ufficio tecnico.

14 mm
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SOLUZIONE A

SOLUZIONE B

isolamento acustico
Dnew 52/53 dB;

isolamento acustico
Dnew 53/54 dB;

guaina isolante

guaina isolante

guaina isolante

pannello in MDF

pannello in MDF
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