
















 

 

DESCRIZIONE TECNICA 
 
 
 
 Voce di capitolato Fornitura di monoblocco con controtelaio integrato, completamente isolato termicamente 

su piano esterno rispetto al serramento, in EPS ad alta densità con peso specifico 35 
kg/m3, costituito da diversi elementi preassemblati in officina o montati sul posto completo 
di: 

  telaio in legno multistrato marino, o altri derivati caratterizzati da ottima stabilità in ambienti 
esterni, su tre lati, o quattro lati se incluso lato parapetto o a pavimento.  

 La spalla (1) in EPS va fissata meccanicamente alla muratura esistente opportunamente 
rasata con idonei  elementi di fissaggio a seconda del tipo di muratura, lo spazio 
interstiziale va riempito, dopo idonea umidificazione, con schiuma poliuretanica  elastica, 
resistente all´invecchiamento. Il materiale deve essere accuratamente dosato per non 
formare riversamenti oltre il piano del controtelaio ed evitare così il taglio del materiale in 
eccesso e quindi sminuirne le qualità impermeabili.   

 Elementi di rivestimento stipiti in materiale EPS ad alta densità (35 kg/m3), con dimensioni 
secondo foro finestra/muro, atti a posizionare il serramento in centro mazzetta o a filo 
muro interno,  con integrata fresatura per l’eventuale alloggiamento per guida sistema 
oscurante o sistema zanzariera, finitura con rasanti o resine con caratteristiche di elevata 
elasticità e resistenza. 

 Sottosoglia (2) in materiale EPS ad alta densità (35 kg/m3), completo di elemento per la 
base del serramento realizzato in materiale poliuretanico ad alta densità, resistente 
all’invecchiamento e alla decomposizione. Realizzato con opportuna pendenza per 
facilitare il deflusso delle acque piovane.  
Per i monoblocchi con avvolgibile è previsto un cassonetto (3) in EPS con densità min. 35 
kg/m3, con testate  laterali in EPS/multistrato marino o altri derivati con stabilità equivalenti 
e piastre in acciaio che permettono l´ancoraggio alla piastra in acciaio della spalla e di 
applicare gli accessori porta rullo avvolgibile all´interno. 
Gli elementi vanno  incollati al telaio in legno per mezzo di colle ibride o poliuretaniche non 
corrosive dell´EPS a indurimento rapido. L’assemblaggio può essere eseguito in cantiere e 
facilitato dall’ausilio di elementi perimetrali in acciaio zincato già predisposti sul 
monoblocco, tramite cavallotti e viti. 

                                            Il serramento dovrà essere fissato su l’apposito telaio, con viti Ø 7,5mm di adeguata 
lunghezza.                                                                                             

 Lo spazio tra controtelaio e serramento verrà  isolato perimetralmente per mezzo di 
schiuma poliuretanica elastica, resistente all´invecchiamento, operando la sigillatura 
l'isolamento sia dall´interno che dall´esterno della parete (a seconda dello spessore del 
controtelaio). Il materiale deve essere accuratamente dosato per non formare riversamenti 
oltre il piano del controtelaio ed evitare così il taglio del materiale in eccesso e quindi 
sminuirne le qualità impermeabili. Prima dell'applicazione della schiuma, prevedere di 
inumidire opportunamente con acqua le superfici. 

 Non appena la schiuma PU è asciutta, il giunto interno va’ accuratamente sigillato:  
 prima con un fondo giunto  cilindrico in schiuma di polietilene reticolato a cellule chiuse, 

privo di ammorbidenti, elastico, flessibile, densità 30 kg/m3, resistenza a trazione kPa 320, 
assorbimento acqua ≥1%, durezza al 40% di compressione di 85 kPa; 

 Poi all´interno con silicone neutro monocomponente, privo di acido acetico con densità di 
1,4 g/ml, durezza Shore-A (3s) di 30, resistenza a trazione di 1,10 MPA e viscosità < 2mm, 
modulo 100% di 0,6 MPa (N/mm);   

 In alternativa al silicone neutro, con del sigillante acrilico a base di emulsione acrilica, 
densità di 1,68 g/ml, durezza Shore-A (3s) di 30, viscosità < 2mm, modulo 100% di 0,3 
MPa (N/mm).  Il sigillante dovrà essere lisciato con apposite spatole gommate previa 
bagnatura con acquaragia.  
Poi al esterno un cordone di silicone marmo-pietra alcossimico neutro monocomponente, 
sigillante, indicato per superfici molto porose, (soprattutto sul traverso inferiore) privo di 
ammorbidenti con densità di 1,03 g/ml, durezza Shore-A (3s) di 20, resistenza a trazione di 
1,6 MPA e viscosità < 2mm, modulo 100% di 0,4 MPa (N/mm). 
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