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IL MONOBLOCCO
PER TAPPARELLA
VOCE DI CAPITOLATO

1) Spalle laterali prefabbricate coibentate com-
poste da due pannelli: uno in polipropilene da 4 
mm di tamponamento l’altro in FIBROCEMEN-
TO , materiale silicocalcareo rinforzato con fibre 
mineralizzate di cellulosa. Tale pannello è inin-
fiammabile e imputrescibile, non è attaccabile 
da roditori insetti e funghi. Il tutto viene legato 
tramite schiumatura in poliuretano (no C.F.C.) 
Tale processo lavorativo, interno all’azienda,  
permette di ottenere un corpo unico con eleva-
ta stabilità senza alcun utilizzo di collanti.
Questo prodotto è stato sottoposto a test spe-
cifici di durata  e invecchiamento nel tempo su-
perando ampiamente tutti i  cicli di simulazione 
estate/inverno, notte/giorno.
- Pendenza fissa 1% (se non specificato diver-
samente).

2) Guide di scorrimento in alluminio estruso 
con spazzolini antirombo già posizionate nelle 
spalle laterali.

3) Controtelaio per alloggio serramento base 
45 mm profondità max 70 mm.

4) Salvaspigolo esterno in alluminio estruso sia 
per cappotto / intonaco.

5) Fresatura sulle spalle laterali di 25 mm per 
l’inserimento del celino.

6) Cassonetto prefabbricato in polistirene per 
l’alloggio di avvolgibili composto da schiuma di 
polistirene espanso a cellula chiusa autoestin-
guibile ad alta densità (peso specifico 30/35 
kg/mc). Vengono armati con rete elettrosalda-
ta in acciaio zincato da 4 mm con passo da 
250 mm inserita durante la fase di espansione, 
il che conferisce al cassonetto una struttura 
particolarmente rigida. Le facciate laterali porta 
intonaco sono rivestite con malta cementizia 
arricchita, ideale per una perfetta adesione con 
l’intonaco. La parte superiore è sagomata con 
incavi a forma di coda di rondine per favorire 
l’aggancio e l’architrave in calcestruzzo. I profili 
inferiori a supporto sono in alluminio rinforzato 
da 10/10 inseriti in un’unica fusione con il cas-
sonetto.

7) Cassetta in pvc a murare (se prevista mano-
vra manuale con cintino).

8) Distanziali in lamiera zincata
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