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CONSIGLI PER LA POSA
Questo documento contiene la descrizione dei passaggi fondamentali per una corretta
posa di Monoblocchi da noi prodotti.
Tutte le indicazioni e le istruzioni del presente documento sono state redatte in
considerazione delle norme e disposizioni vigenti, dello stato dell‘arte e di
esperienze/conoscenze acquisite. Al fine di garantire la sicurezza e l’idoneità dell’uso
di Monoblocchi è necessario rispettare tutte le istruzioni indicate nella
documentazione che System Wall mette a disposizione dei destinatari dei suoi
prodotti, disponibile anche online sul sito www.systemwall.it.
Il mancato rispetto di tali istruzioni e gli eventuali danni a cose o persone causati
sollevano System Wall da qualsiasi responsabilità.

OPERAZIONI PRELIMINARI SUL FORO FINESTRA
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Per una corretta posa del Monoblocco è necessario livellare il davanzale per evitare
irregolarità che possono compromettere la tenuta all’aria del foro finestra. La muratura
deve garantire il fissaggio meccanico del traverso inferiore e delle spalle del
serramento.

Se il foro finestra è più ampio del dovuto, appoggiare il sottobancale del Monoblocco
sopra un supporto portante (A) e possibilmente isolante. Lasciare sempre una fuga
(B) anche sul quarto lato, quello tra davanzale e sottobancale, in modo da garantire
una sigillatura integrale. È altresì opportuno che sul filo esterno ed interno, davanti al
materiale di appoggio, resti sufficiente spazio per l’isolamento con schiuma
poliuretanica (C).
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INSERIMENTO DEL MONOBLOCCO

Inserire il Monoblocco nel foro finestra, prestando attenzione sia all’allineamento
verticale che a quello orizzontale.
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ANCORAGGIO DEL MONOBLOCCO

SI
NO

Ancorare il Monoblocco al foro finestra con il sistema più adatto alla tipologia muraria
del fabbricato. Inserire gli spessori in corrispondenza dei punti di ancoraggio per
evitare che il Monoblocco o Controtelaio perda il corretto allineamento e si fletta.
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In fase di progettazione verrà scelto il sistema di fissaggio più consono fra:
- Zanche: vengono fornite già avvitate sulle spalle del Monoblocco in posizioni
standard come da disegno quotato; in fase d’ordine è possibile concordare
quantità e posizioni differenti.
Standard vengono fornite sulle finestre 4 coppie di staffe (2 coppie a destra
e 2 coppie a sinistra) sulle porte finestre 6 coppie di staffe (3 coppie a destra
e 3 coppie a sinistra).

Prima di inserire il Monoblocco nel foro finestra, creare nella muratura le
tasche che andranno ad ospitare le zanche, successivamente inserire il
Monoblocco come precedentemente indicato e quindi riempire di malta
murando le zanche.
- Staffe angolari: (nel caso in cui la profondità del monoblocco sbordi oltre la
struttura portante)
Fornite solo su richiesta, non vengono fissate dai nostri addetti in azienda
ma, consegnate a parte insieme alle viti adatte al loro fissaggio sulla spalla
del Monoblocco. Sono previste: sulle finestre 4 staffe, due per la spalla
sinistra e due per la spalla destra; sulle portefinestre 6 staffe, tre per la spalla
sinistra e tre per la spalla destra; sempre con un interasse massimo
consigliato tra le staffe di 700 mm.
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MAX 700 mm

Sarà compito del cliente o del progettista dell’immobile, vista la conoscenza
del supporto portante ove andrà installato il monoblocco, verificare l’idoneità
del numero di fissaggi (staffe) ed eventualmente aumentarne il numero
variandolo in fase d’ordine.
Durante l’installazione avvitare la staffa alla spalla in OSB del Monoblocco
nella posizione desiderata tramite le viti per legno, successivamente fissare
le staffe alla struttura portante con il metodo più consono rispetto al materiale
costruttivo utilizzato per erigerla.
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FISSAGGIO CASSONETTO/TRAVERSO SUPERIORE
Per tutti i modelli Roka Comfort, Roll Comfort, Solar Comfort serve applicare un
sostegno centrale al tunnel per evitare deformazioni dovute agli assestamenti, con
ispezione esterna si consiglia l’utilizzo di tasselli con rondella trapassando la volta del
cassonetto dall’interno e ancorandosi nella muratura superiore,
• da Larghezza Luce 1000 mm a 1600 mm 1 tassello centrale
• oltre Larghezza Luce 1600 mm tasselli con interasse max 800 mm
Prospetto frontale cassonetto di esempio

Sezione verticale cassonetto di esempio

(per tutti i cassonetti ispezione frontale dall’interno è consigliato, prima dell’ordine
definitivo, un confronto con il progettista dell’immobile per concordare un sistema di
fissaggio idoneo)
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Spaccato verticale muratura - cassonetto
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PREPARAZIONE PER L’ISOLAMENTO PERIMETRALE

Prima di isolare il foro finestra, pulire ed inumidire le superfici interessate. L’acqua
serve ad attivare la schiuma isolante, facendola espandere in modo ideale, così da
ottenere continuità di materiale tra il Monoblocco e il foro finestra.
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ISOLAMENTO PERIMETRALE

Riempire gli interstizi tra il Monoblocco ed il foro finestra con schiuma poliuretanica
elastica che assorba gli assestamenti del telaio rispetto al muro (schiuma non fornita).
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OPERAZIONE FACOLTATIVA
da definire con il progettista termotecnico dell’immobile
SystemWall consiglia l’applicazione dei nastri di raccordo tra la muratura e il
Monoblocco, sono rotoli di nastro completamente adesivi ed intonacabili, disponibili
su richiesta in due modelli: PERMEABILE AL VAPORE indicato per l’esterno, oppure
FRENO VAPORE indicato per l’interno.

Applicare il nastro adesivo sia per l’interno che per l’esterno abitazione, facendo
attenzione durante l’incollaggio che la membrana sia leggermente flessa
centralmente, per assorbire gli assestamenti senza tendersi e lacerarsi. La membrana
dovrà risultare quindi morbida e non tesa lungo tutto il perimetro di congiunzione tra
la muratura e il monoblocco.
*per ulteriori specifiche si rimanda alla scheda di posa specifica del nastro richiesto.
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TRATTAMENTO / FINITURA DEL CIELINO ESTERNO
Il cielino brandeggiante e/o a sfilare dall’interno, composto da uno strato centrale di
EPS e due strati esterni in fibrocemento, viene fornito grezzo senza nessuna
finitura/verniciatura. Sarà onere del cliente provvedere a quest’ultima secondo il suo
gusto che dovrà essere applicata su entrambi i lati, per mantenere la stabilità del
prodotto.
Sezione verticale cassonetto con cielino brandeggiante

PREDISPOSIZIONI PASSAGGI ELETTRICI STANDARD
MODELLO: ROKA COMFORT e ROLL COMFORT BRANDEGGIANTE
Il tappo nel cassonetto è pre-forato (solo su un lato, destro o sinistro a seconda della
vostra richiesta in fase di ordine);
A carico del cliente, prima dell’installazione del monoblocco, la predisposizione del
corrugato elettrico opportunamente fissato nella muratura e bloccato in prossimità del
pre-foro corrispondente sul monoblocco; inoltre il corrugato elettrico dovrà sporgere
ed essere libero per almeno 30 cm, così da poterlo direzionare all’interno del
cassonetto durante le operazioni di fissaggio del monoblocco.
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MODELLO: ROLL COMFORT FRONTALE INTERNA e SOLAR COMFORT
I tappi del cassonetto non vengono pre-forati;
è a carico del cliente, prima dell’installazione del monoblocco, la realizzazione di un
foro passante nell’EPS a destra o a sinistra secondo quanto definito in fase d’ordine;
inoltre si dovrà predisporre il corrugato elettrico opportunamente fissato nella
muratura e bloccato in prossimità del passaggio/foro corrispondente sul monoblocco,
facendo attenzione nel lasciare libero il corrugato per almeno 30 cm così da poterlo
direzionare all’interno del cassonetto durante le operazioni di fissaggio del
monoblocco.
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INTERASSI DI FISSAGGIO STANDARD EASYCOMFORT
** Salvo diverse indicazioni in fase d’ordine e previa conferma da parte del nostro ufficio tecnico
con l’invio del nuovo schema interassi di fissaggio personalizzati.
Sezione verticale delle spalle con blocchetti porta cardine persiana
FINESTRA

CENTRO BOLOCCHETTO PORTACARDINE

PORTA FINESTRA

Nella versione BLOCCHETTI TPP è presente un pre-foro Ø 10 mm. fornito con
innestata una vite a perdere, in modo che durante le operazioni di rasatura non si
intasi il pre-foro. Rimuovere la vite solo a intonaco/rasatura effettuata.
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