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Ecliss® è il cassonetto prefabbricato
certificato altamente performante
che può alloggiare qualsiasi sistema di
frangisole.

Ecliss® è realizzato in EPS bianco o su richiesta in EPS grigio
argento con grafite. Viene spruzzato sui due lati con rasante
plastico. Ha fianchetti in OSB/03 e può essere rivestito
internamente. Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO
SU MISURA

\\ PLUS

\\ certificazioni
indice di valutazione dell’isolamento acustico normato dei piccoli elementi

Dn,e,w 49 (-1; -4) dB

indice potere fonoisolante

Rw 36 (-2; -5) dB

trasmittanza termica UNI EN ISO 10077-2:2018

U = 0,28 W/m2K

\\ PRODOTTI ABBINABILI

\\ SISTEMI OSCURANTI

VIDEO INSTALLAZIONE
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tampone di inspezione
removibile dall'esterno
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A TAMPONE

Thermocass® a tampone, altamente
performante nella sezione THT 35S
per termica e acustica, e totalmente a
scomparsa

Thermocass® realizzato in EPS grigio argento con GRAFITE.
Viene spruzzato su due lati con rasante plastico per favorire
l’aggrappaggio dell’intonaco. Ha fianchetti in OSB /3 ed è completo di
accessori. La chiusura è a TAMPONE esterno realizzato con pannello a
sandwich. Tale chiusura necessita del montaggio dell’infisso filo muro
interno. Disponibile in misure standard e nel SERVIZIO SU MISURA.

tampone di
chiusura \\

< MDF idrofugo +
EPS con grafite
(da tinteggiare)

< alluminio
poliuretano
alluminio
(già rifinito
colore bianco)

\\ PLUS

\\ certificazioni \\ valori su modello 35/s
indice di valutazione dell’isolamento acustico normato dei piccoli elementi

Dn,e,w (C; Ctr) = 55 (-1; -4) dB

indice potere fonoisolante

Rw 41 (-1; -4) dB

trasmittanza termica UNI EN ISO 10077-2:2012

Usb = 0,48 W/m2K

\\ PRODOTTI ABBINABILI

VIDEO INSTALLAZIONE

\\\ orientabili sistemi di sicurezza frangisole \\\ motorizzazioni soluzioni di comando

\\ SISTEMI OSCURANTI
\\ MOTORI

dettaglio posizione
infisso
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Thermik ISO311®, è il cassonetto
primo della classe, altamente
performante, idoneo ad abitazioni
di classe superiore

Thermik ISO311® realizzato in EPS grigio argento con
GRAFITE, spruzzato su tre lati con rasante plastico.
Ha fianchetti in OSB/03 rivestiti da un foglio isolante
termoacustico ed è completo di accessori.
Brevetto Incovar la chiusura del coperchio ermetico
è garantita dal telaio in PVC con guarnizione a tenuta.
La maniglietta a scomparsa permette l’apertura senza
viti sino a 180 mm. Disponibile in misure standard e nel
SERVIZIO SU MISURA.

\\ PLUS

NO VITI
sino a 180 mm

\\ certificazioni
isolamento acustico normalizzato

Dn,e,w (C; Ctr) = 54 (-1;-3) dB

indice potere fonoisolante

Rw (C; Ctr) = 41 (-2; -4) dB

avvolgibile in alto

trasmittanza termica UNI EN ISO 10077-2:2018

Usb = 0,55 W/(m2K)

\\ PRODOTTI ABBINABILI

\\ SISTEMI OSCURANTI
\\ MOTORI
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Coperchio ermetico
removibile a strappo

VIDEO INSTALLAZIONE

dettaglio posizione
infisso

19

