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PRINCIPALI REGOLE PER L’ASSEMBLAGGIO
E L’INSTALLAZIONE DEI MONOBLOCCHI TERMOISOLANTI

Verificare che le misure del foro muro siano sufficienti all’alloggio del monoblocco (L. +15/22cm  
-  H. +28/33cm dalla luce per lato). (Fig.1)

Posizionare il cassonetto a terra con i profili di alluminio verso l’alto, con una squadra e una matita 
segnare la luce netta prevista del foro porta o finestra e fissare gli angolari di raccordo tra le spalle 
monoblocco ed il cassonetto prefabbricato; fissare a misura gli angolari di raccordo e posizionare 
in modo parallelo la coppia di spalle monoblocco a terra appoggiate sui fianchi, fissare le dime 
distanziatori e dare stabilità al monoblocco. (Fig.2)

Mettere in verticale le spalle monoblocco, posizionandole sopra il cassonetto all’interno degli angolari 
prefissati sul cassonetto stesso, e fissarle con viti autofilettanti, accertandosi che il lato interno delle 
spalle monoblocco corrisponda al lato interno del cassonetto. (Fig.3)

Eseguire lo scanso sulla muratura a misura per l’inserimento della scatola a murare per l’avvolgitore 
se necessaria.

Tracciare 2 linee a matita perpendicolari al muro sulla soglia o davanzale della misura luce foro 
desiderata per il successivo esatto posizionamento del monoblocco. (Fig.4)

Stendere una riga continua di silicone a 1 cm (verso l’interno foro) delle linee tracciate a matita sulla 
soglia marmo, eseguita partendo dall’esterno soglia per tutta la lunghezza della spalla monoblocco, 
esclusa eventualmente la cassa a L in alluminio/legno (prima sigillatura su base spalle), operazione 
da eseguirsi con molta cura per evitare successive infiltrazioni d’acqua. (Fig.4)

Posizionare il monoblocco spalle e cassonetto assemblato sulla soglia sopra le righe di silicone. (Fig.5)

Mettere in bolla, allineare e bloccare provvisoriamente al muro il monoblocco spalle e cassonetto 
assemblato. (Fig.6)

Inserire 2/3 punti di schiuma poliuretanica a cellule chiuse sopra il cassonetto per fissarlo 
maggiormente (la schiuma spingerà il tutto verso il davanzale/soglia marmo e darà maggior stabilità 
provvisoria fino al bloccaggio definitivo per mezzo di staffe). (Fig.6)

Agganciare sui profili di alluminio le staffe a baionetta per il fissaggio del monoblocco spalle e 
cassonetto, (nr.8 su finestra e nr.12 su porta), quindi ripiegarle parallelamente al muro. (Fig.7)
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Fissare le staffe e il monoblocco spalle e cassonetto in modo stabile al muro tramite:
• viti torson autofilettanti o tappi ad espansione di misura adeguata al tipo di muratura
• in alternativa su esplicita richiesta del committente, il fissaggio può essere eseguito a malta dopo
 aver precedentemente eseguito le opere di scasso per predisporre l’alloggio delle staffe. (Fig.7)
 
Proseguire nella posa di altri eventuali monoblocchi con le procedure sopra indicate.

Posizionare tutte le scatole per gli avvolgitori a molla, controllare che la scatola sia a misura 
perpendicolare e/o a piombo con il passacinghia del cassonetto, quindi bloccare a malta o schiuma 
poliuretanica a cellule chiuse a scelta del cliente. (Fig.7)

Alla fine della posa dei monoblocchi sigillare con silicone acrilico tinteggiabile stendendo 
un’abbondante riga continua lungo tutto il perimetro tra la soglia di marmo ed entrambe le spalle 
monoblocco. Fare particolare attenzione ad eseguire bene anche la stesura del silicone all’interno della 
guida per l’avvolgibile e per tutto il perimetro dei profili in alluminio in appoggio.

NB: nel caso di serramento posizionato complanare al cassonetto o a filo muro interno è indispensabile 
lasciare un passaggio di minimo 2,5 cm tra l’esterno cassa (H. serramento) ed il profilo inferiore lato 
interno del cassonetto, indispensabile per l’inserimento e l’estrazione dell’avvolgibile una volta 
montato il serramento stesso.

OPERE A CARICO DELL’IMPRESA:

A – sarà cura dell’impresa, la chiusura delle intercapedini tra spalle monoblocco e muratura.
B – si consiglia la chiusura a mezzo di malta bastarda ed eventuali cocci in laterizio, questa operazione 
è si più laboriosa, ma consente una garanzia ed una esecuzione a regola d’arte.
C – si sconsiglia la chiusura a mezzo schiuma poliuretanica, per i seguenti motivi:

•  la schiuma poliuretanica se immessa in quantità rilevante, in funzione delle sue caratteristiche 
tecniche, potrebbe essiccarsi sulle parti esterne e continuare ad espandere al centro con 
conseguente spinta e rischio di curvare e/o deformare le spalle monoblocco, se ciò accedesse, il 
produttore non garantirà e non risponderà degli incovenienti arrecati;
•  la schiuma poliuretanica non ha nessun potere di isolamento acustico.

IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E POSA 
ELENCATE ESONERA LA VENDITRICE DA OGNI RESPONSABILITA’.

 Timbro e firma per presa visione ed accettazione modalità di posa
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SCHEMI DI ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE MONOBLOCCHI


