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LA NOSTRA AZIENDA
CHI SIAMO COSA FACCIAMO

Termocasa Srl è un’azienda di nuova costituzione,

ma con una professionalità e un’esperienza 

consolidate nel tempo nella ricerca di soluzioni 

e materiali utili ad una produzione, sia standard 

che per specifiche esigenze costruttive, di prodotti 

legati all’edilizia sostenibile a basso consumo 
energetico .

La caratteristica che ci distingue è l’orientamento 

aziendale a interagire con i nostri clienti per la 

realizzazione di manufatti funzionali alla soluzione 

che le esigenze costruttive richiedono sia per le 

normative esistenti che per le esigenze di gusto, stile 

e sostenibilità della costruzione.

Tale orientamento ci ha permesso di consolidare nel 

tempo prodotti standard, ma anche di fornire nuove 
soluzioni con prodotti rispondenti all’indirizzo della 

Comunità Europea di avere costruzioni con bassissime 

esigenze energetiche.

Produciamo:

• Cassonetti per avvolgibili con bassa 
trasmittanza e con alto abbattimento acustico, 

testimoniata dalla particolare e articolata 

certificazione.

• Cassonetti per frangisole adattabili alle 

diverse esigenze dell’edificio.

• Cassonetto per ristrutturazione, 

particolarmente utile per il recupero del 

patrimonio immobiliare esistente.

• Cassonetto per serrande, utile a migliorare le 

condizioni estetiche, di isolamento termico/
acustico e di manutenzione delle stesse.

• Cassonetto termo security per eliminare 

completamente i ponti termici generati.

• Monoblocco in sughero per costruzioni volte ad 

utilizzare prodotti naturali.

“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo 
quest’ultimo non preservo me stesso.” 

LA VISION LA MISSION
Dal 2010, con un’esperienza ventennale 
nel settore, contribuiamo in maniera 
determinante all’isolamento dei punti critici 
dell’involucro edilizio.

Crediamo in un mondo migliore, più attento 
all’ambiente e più sostenibile. Vogliamo fare 
tutto il possibile per diffondere la “Green 
Culture” come benessere comune.

Alcuni dei nostri prodotti sono corredati da spallette laterali o 
cornici, tutte caratterizzate dall’assoluta assenza di ponti termici.

Il nostro cassonetto, ad ispezione frontale con 2 coperchi indipendenti di 

chiusura, ISO 311, in polistirene pantografato, è capace di rispondere alle molteplici 

esigenze costruttive e un’assoluta tenuta al vento, una bassissima trasmittanza 
termica e un isolamento acustico di alto valore.

La tenuta al vento è determinata dall’applicazione del 1° coperchio su un apposito telaio con guarnizione, 

bloccato da viti di fissaggio che impediscono l’entrata di vento.

La bassa trasmittanza termica è realizzata da spessori adeguati di polistirene, in particolare nella parte 

frontale ed inferiore del cassonetto, rivolti all’interno della casa, oltre all’applicazione del 2° coperchio, 

indipendente dal primo. L’abbattimento acustico è determinato da quanto su descritto, ma anche dall’uso 

di materiali adeguati a bloccare e assorbire il rumore.
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DLGS 2006/311 RENDIMENTO ENERGETICO
Lo sviluppo sostenibile è quel tipo di sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere 

la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

II Decreto Legislativo 311/2006 stabilisce criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni 
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili 

e la diversificazione energetica; definisce i criteri di obbligatorietà per la certificazione energetica di 

molti prodotti e componenti edilizi, tra cui i serramenti esterni. Con il DLgs n. 311, e sue successive modifiche, 

il territorio nazionale viene suddiviso in 6 zone (A, B, C, D, E, F) a seconda delle condizioni climatiche. Per 

ogni comune poi, viene definita la zona climatica, i gradi giorno e la quota s.I.m. ed imposti i valori precisi 

di trasmittanza termica “U“ [W/(m2K)] dei serramenti e dei vetri da adottare per realizzare i serramenti 

installati in tutti gli edifici, sia di nuova costruzione che da ristrutturare.

È  necessario costruire gli edifici garantendo la tenuta all’aria dall’interno e impermeabilità al vento dall’esterno.

• È importante che l’edificio sia realizzato a tenuta all’aria (anche una piccola perdita nello strato di tenuta 

all’aria e al vento può generare notevoli conseguenze in qualsiasi sistema costruttivo).

• È importante la sigillatura del giunto continuo tra il telaio della finestra e la muratura, la chiusura di un 

cassonetto e la sua connessione alla muratura (tali collegamenti non possono tollerare perdite).

• Per costruzioni a basso consumo energetico e per garantire un clima interno sano, è indispensabile 

assicurarsi che tutti i giunti di tenuta all’aria e al vento siano garantiti.

• Le soluzioni intelligenti sono molteplici, si deve solo avere la consapevolezza di usarle.

• Una scarsa tenuta all’aria ha come conseguenze:

 - formazione di condense e di conseguenza la formazione di muffa;

 - perdita di energia;

 - ponti acustici;

 - discomfort dovuti agli spifferi.

PERCHÈ È COSÌ IMPORTANTE?

Carta  geografica del territorio italiano con la 
suddivisione in base alle zone climatiche e ai 
gradi giorno secondo la tabulazione del decreto 
legislativo DLGS 29/12/2006 n. 311.
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Forniamo nuove soluzioni con prodotti rispondenti 
all’indirizzo della Comunità Europea di avere 
costruzioni con bassissime esigenze energetiche e 
sistemi legati all’edilizia sostenibile.
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1. Anima di polistirene alta densità
2. Rasante per il cappotto
3. 1° coperchio di chiusura 
4. 2° coperchio di chiusura 
5. Telaio per alloggio coperchi
6. Fianchetto laterale rivestito e 

isolato

Questo prodotto è certificato e 
brevettato per garantire comfort,
salute e un notevole risparmio 
energetico. 

CASSONETTO 
TERMOISOLANTE 
ISO311
È un cassonetto prefabbricato termoisolante in 
polistirene ad alta densità per avvolgibile, con rasante 
per il cappotto, compreso di rullo zincato, calotta 
ABS, fianchetti OSB rivestiti internamente da un foglio 
isolante termoacustico, supporti per l’ancoraggio e 2 
coperchi di chiusura.

Il primo coperchio di chiusura è in fibrocemento e 
polistirene, per una perfetta tenuta al vento, 
il secondo è in fibrocemento, polistirene e con 
un tappetino fonosassorbente per un adeguato 
abbattimento termico e acustico secondo le norme 
e le leggi vigenti in materia di costruzioni a basso 
consumo energetico (UNI EN ISO 10211) o passive.

1

2

3 4

5

6
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Il vano di apertura viene contornato con 
un profilo ad L in alluminio sul quale 
viene inserita una guaina fonoisolante 
dove poggia il primo tappo di chiusura in 
fibrocemento e polistirene che garantisce 
una perfetta tenuta al vento. 

I Cassonetti Termoisolanti ISO311 sono concepiti per 
alloggiare qualsiasi sistema oscurante con facilità e 
rapidità. Si possono abbinare a tutti i tipi di infissi e 
si adattano a ogni tipologia di muratura e ai diversi 
profili di avvolgibile e frangisole, grazie alle molteplici 
possibilità di personalizzazione, per assicurare prestazioni 
termoisolanti sempre eccellenti.

PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

NOTA:  In mancanza di tali accorgimenti si declina la 

responsabilità per difetti o lesioni dell’intonaco.

Il cassonetto può coprire più vani degli 
infissi. Si può allargare sia in larghezza 
che in altezza, oppure abbassare, per 
soddisfare esigenze specifiche. 
Possibilità di avere apertura inferiore 
nel caso di infissi a filo muro esterno e 
muratura con spessore minimo di 40cm.

INDICE DI ISOLAMENTO TERMICO

U = 0,32 W/(m2K)
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA

   

Apertura frontale Apertura inferiore

01. COPERCHIO CENTRATO

03. SEMPRE A PIOMBO

02. UGUALE LIVELLO

Nel montaggio, il coperchio del cassonetto 

deve essere centrato rispetto alla luce 

architettonica.

Il cassonetto deve essere sempre a 

piombo e in più con il porta-intonaco del 

coperchio corrispondente alla piombatura 

dell’intonaco interno.

Il cassonetto deve essere sempre a 

livello e sempre uguale nella misura 

rispetto al pavimento finito o alla soglia 

del vano porta/finestra.

04. ANCORAGGIO CON MALTA

Per un buon ancoraggio del cassonetto 

è fondamentale l’applicazione di una 

quantità adeguata di malta fra muratura e i 

supporti del monoblocco.

Il cassonetto termoisolante ISO 311 è 

disponibile nelle varianti FIBRA DI LEGNO
e SUGHERO.

1 coperchio

2 coperchio

Cielino di chiusura a tampone con 2 lastrine
di fibrocemento e polistirene

INDICE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

                         Dn,e,w 57 
POTERE FONOISOLANTE   

(-2; -5) dB
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CASSONETTO 
FRONTALE
È un cassonetto prefabbricato ad apertura frontale in 
polistirene espanso ad alta densità rivestito con rasante 
per il cappotto, completo di rullo zincato, puleggia in 
ABS, fianchetti in OSB, supporti per l’ancoraggio e con 
2 pannelli di chiusura di cui il 1° in fibrocemento per 
una perfetta tenuta al vento e il 2° in fibrocemento, 
polistirene e tappetino fonoassorbente, entrambi 
utili ai fini dell’abbattimento termico ed acustico. 

Le dimensioni dei cassonetti possono variare in 
funzione delle esigenze costruttive.

1. Anima di polistirene alta densità
2. Rasante per il cappotto
3. 1o Coperchio per chiusura
4. 2o Coperchio per chiusura
5. Telaio per alloggio coperchi
6. RuIlo zincato

PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

01. COPERCHIO CENTRATO

03. SEMPRE A PIOMBO

02. UGUALE LIVELLO

Nel montaggio, il coperchio del cassonetto 

deve essere centrato rispetto alla luce 

architettonica.

Il cassonetto deve essere sempre a 

piombo e in più con il porta-intonaco del 

coperchio corrispondente alla piombatura 

dell’intonaco interno.

Il cassonetto deve essere sempre a 

livello e sempre uguale nella misura 

rispetto al pavimento finito o alla soglia 

del vano porta/finestra.

04. ANCORAGGIO CON MALTA

Per un buon ancoraggio del cassonetto 

è fondamentale l’applicazione di una 

quantità adeguata di malta fra muratura e i 

supporti del monoblocco.

NOTA:  In mancanza di tali accorgimenti si declina la 

responsabilità per difetti o lesioni dell’intonaco.

Apertura frontale

1 coperchio

2 coperchio

INDICE DI ISOLAMENTO TERMICO

U = 0,518 W/(m2K)   

1

2

3 4

5

6
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CASSONETTO 
MONOTAPPO 
Il cassonetto monotappo è prefabbricato e termoisolante 
ad apertura frontale (non rasato) in EPS ad alta densità 
all’esterno e fibrocemento all’interno. 

È completo di rullo zincato, calotta in Abs, fianchetti  in 
multistrato con staffe per l’ancoraggio, telaio in multistrato 
pellicolato per alloggio coperchio e 1 coperchio di chiusura 
composto da un pannello in fibrocemento e polistirene.

La corretta posa di questo cassonetto esige il rigoroso 
rispetto della quota dell’intonaco finito, con un’attenzione 
particolare all’allineamento.

INDICE DI ISOLAMENTO TERMICO

U = 0,500 W/(m2K)
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA

   

Apertura frontale

Coperchio

1
2

3

1. Struttura in EPS
2.  Coperchio di chiusura
3. Fibrocemento 
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 A. Larghezza cassonetto
 B. Spessore sporgenza dal 

  muro finito sx
 B1. Spessore sporgenza dal muro 
  finito dx
 C. Sovrapposizione muro finito sx
 D. Profondità muro sx fino alla 
  guida avvolgibile
 E. Larghezza vano finito per 
  alloggio infisso
 F. Profondità muro lato dx fino 
  alla guida avvolgibile
 G. Sovrapposizione muro finito dx
 H. Altezza cassonetto

CASSONETTO 
PER RISTRUTTURAZIONE

Il cassonetto per ristrutturazione è nato per adattarsi 
al recupero del patrimonio immobiliare esistente 
tutelando i valori di isolamento termico e acustico. 

È possibile applicare qualsiasi sistema di manovra, in 
quanto il cassonetto è costruito su misura e si adatta a 
qualsiasi esigenza sia di natura estetica che funzionale.

PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

01. CASSONETTO CENTRATO

03. SEMPRE A PIOMBO

02. APPOGGIO SUL TELAIO

Il cassonetto deve essere perfettamente 

centrato rispetto al vano avvolgibile per 

mantenere la simmetria dello stesso 

rispetto all’infisso sottostante.

La parte di appoggio cassonetto-

muratura deve essere ben sigillata e 

fissata attraverso zanche o tasselli.

La parte sottostante del cassonetto 

deve poggiare sulla testata del telaio 

infisso, in modo tale che si possa 

sigillare e fissare.

1

2

1. Cassonetto
2.  Veletta muro esistente
3. Coperchio 1 
4. Coperchio 2 con tappetino 

fonoassorbente
5. Vano avvolgibile esistente

3 4
5

INDICE DI ISOLAMENTO TERMICO

U = 0,51 W/(m2K)   
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CASSONETTO 
PER FRANGISOLE 
Il cassonetto per frangisole in polistirene sinterizzato, 
autoestinguente, ad alta densità, con rivestimento interno in 
fibrocemento è un prodotto funzionale alla realizzazione di un 
supporto rifinito per alloggiare le tende frangisole o prodotti 
similari e per determinare un’adeguata trasmittenza termica 
anche per costruzioni a basso consumo energetico. 

Il cassonetto può essere realizzato in forme, dimensioni e 
caratteristiche diverse in funzione delle esigenze costruttive e 
del risultato da perseguire, in ordine all’isolamento termico, 
all’abbattimento acustico e all’applicazione di zanzariere, 
infissi, etc. 

Il cassonetto frangisole può essere corredato da spallette 
isolanti funzionali, con certificati secondo i calcoli delle norme 
UNI ISO 10211 e UNI EN ISO 10077, per il miglioramento dei 
punti d’attacco del cassonetto e dell’infisso alla parete.

A

B

INDICE DI ISOLAMENTO TERMICO

U = 0,34 W/(m2K)   
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PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

NOTA:  In mancanza di tali accorgimenti si declina la 

responsabilità per difetti o lesioni dell’intonaco.

C’è la possibilità di applicare alle pareti laterali degli spessori aggiuntivi 
per rispondere ad esigenze specifiche. 

Oppure di abbassare, allargare o restringere il cassonetto in funzione 

alle esigenze di cantiere e di progettazione.

01. A LIVELLO

03. ANCORAGGIO CON MALTA

02. SEMPRE A PIOMBO

Il cassonetto deve essere perfettamente a 

livello e sempre uguale nella misura rispetto 

al pavimento finito.

Per un buon ancoraggio del cassonetto 

è fondamentale l’applicazione di una 

quantità adeguata di malta tra la muratura 

e tutta la superficie dei fianchetti del 

cassonetto.

Il cassonetto deve essere 

perfettamente a piombo e con il 

portaintonaco corrispondente alla 

piombatura dell’intonaco.

04. SIGILLANTE

La parte inferiore della spalletta deve 

essere sigillata adeguatamente per evitare 

possibili infiltrazioni di acqua.

1. Anima polestirene alta densità 
2. Rasante per il cappotto
3. Pannelli in fibrocemento 
4. Profilo portaintonaco in alluminio o 

fibrocemento
5. Spalletta termoisolante in polistirene 
6. Supporto per canalina frangisole

1
2

3

4

5

6
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1. Polistirene ad alta densità
2. Profilo ad “L” in alluminio
3. 1° coperchio di chiusura 
4. 2° coperchio di chiusura
5. Fianchetto in OSB

Questo prodotto si adatta a tutte le esigenze 
costruttive esistenti. Le dimensioni sono 
variabili a seconda della tipologia di muro 
e deve essere corredato da una coppia di 
spallette porta-guide. Alle spallette 
si può aggiungere un controtelaio 
in OSB per fissaggio infissi.
 

CASSONETTO 
PER SERRANDA 
Il cassonetto per serranda è costituito da polistirene 
espanso ad alta densità, rivestito con fibrocemento e 
di misure diverse in funzione degli spazi a disposizione. 

Il vano di apertura è contornato da un profilo ad 
“L” in alluminio, sul quale viene inserita una guaina 
fonoisolante dove poggia il primo tappo di chiusura in 
fibrocemento e polistirene, garantendo una perfetta 
tenuta al vento. Sul primo pannello di fibrocemento è 
inserito un secondo pannello di chiusura, costituito da 
fibrocemento,  polistirene e tappetino fonoassorbente, 
entrambi utili per un adeguato abbattimento termico, 
acustico e di tenuta all’aria, secondo le norme e le leggi 
vigenti.

La parte laterale è chiusa da quattro fianchetti in OSB 
da 18 mm. 

Apertura frontale

1° Coperchio

2° Coperchio

1

2

3 4
5
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CASSONETTO 
TERMO SECURITY 
Il cassonetto termo security è in grado di rivestire qualsiasi 
tipo di cassonetto per grate di sicurezza. 

Questo cassonetto è completamente rivestito in polistirene 
ad alta densità e fibrocemento. Il vano di apertura viene 
contornato da un profilo ad “L” in alluminio sul quale poggia 
una guaina fonoisolante dove alloggia il primo tappo di 
chiusura in fibrocemento che garantisce la tenuta al vento. 

Sul primo pannello di fibrocemento è inserito un secondo 
pannello di chiusura in fibrocemento, polistirene e tappetino 
fonoassorbente, utili per un corretto abbattimento termico, 
acustico e di tenuta all’aria, secondo le norme vigenti.

Il cassonetto generalmente è  corredato da spallette con 
guide, anch’esse rivestite per rispondere alle esigenze di 
isolamento termico. 

1 coperchio 2 coperchio

Apertura frontale

1. Rivestimento
2. Guida in alluminio
3. Rivestimento in polistirene
4. Profilo a L in alluminio
5. Coperchio di chiusura
6. Grata di sicurezza

1

2

3

4

5

6
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CASSONETTO 
STANDARD 
I cassonetti a scomparsa per avvolgibili sono costituiti da 
polistirene espanso sinterizzato autoestinguente, ed armato 
con gabbia in ferro da 5 mm e passo da 250 mm.

La parte superiore è sagomata da incavi longitudinali per 
aggrappaggio al calcestruzzo, mentre i bordi inferiori con 
profili in alluminio rinforzato per garantire una perfetta 
adesione con qualsiasi tipo di finitura. 

Le pareti laterali variano a seconda delle tipologie di barra 
usata, infatti lo spessore del lato interno varia da 27mm a 
74mm, contrariamente a quello esterno che rimane costante 
da 27mm, che a sua volta viene lavorata a bassorilievi per 
garantire il perfetto ancoraggio dell’intonaco.

Il cassonetto viene chiuso lateralmente da due fondelli in 
materiale plastico, sui quali vengono fissati, mediante bulloni 
e zanca esterna, supporti zincati con cuscinetti estraibili e 
staffa motore.

1. Anima di polistirene ad alta 
densità

2. Malta, sabbia, cemento, additivi
3. Cielino per chiusura
4. Profilo di alluminio guidacielino

1

2

34

Apertura a cielino
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Grazie alle varie tipologie e misure i Cassonetti 
Standard possono essere personalizzati ed installati 
su qualsiasi muratura, infatti la misura totale del 
cassonetto può variare maggiorando le spallette interne 
o esterne con pannelli aggiuntivi di spessori che variano 
in funzione alle esigenze specifiche, o sezionando in 
due il cassonetto ed aggiungendovi uno spessore nella 
parte centrale. 

I Cassonetti possono essere forniti con cielino in 
truciolare, in Mdf o Pannello sandwich (migliorato). 
• Possibilità di applicare alle pareti laterali spessori 

aggiuntivi per rispondere ad esigenze specifiche. 
• Possibilità di allargare il cassonetto a seconda 

delle murature esistenti.
• Possibilità di abbassare il cassonetto in funzione 

di specifiche esigenze.

A

B

C D
E

E 1

Spalla esterna Spalla interna Spalla esterna/interna Spalla esterna/interna

Variabile

www.termocasasrl.it28 29

TECNOLOGIE E MATERIALI PER COSTRUIRE GREEN TECNOLOGIE E MATERIALI PER COSTRUIRE GREEN

info@termocasasrl.it



MONOBLOCCO 

Il monoblocco è la soluzione ideale per il migliore utilizzo 
di tutti i nostri prodotti. 

• Cassonetti per avvolgibili, tende, frangisole, grate, 
serrande, ecc.;

• Cornici e spallette di tutti i tipi e dimensioni;
• Bancali (4° lato).

L’assemblaggio in un’unica soluzione è finalizzato a 
realizzare migliori risultati nella posa:

• Economia di tempo in cantiere;
• Maggiore precisione dei manufatti;
• Minore costo.

1. Fianchetto in OSB
2. Cassonetto con coperchio
3. Infisso esistente
4. Spalletta
5. Bancale

1

2

3

4

5
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SPALLETTE 
Le spallette laterali termoisolanti, a corredo  di tutti i tipi di 
cassonetto, sono fondamentali per un efficace risultato di 
isolamento dei punti di attacco del cassonetto e dell’infisso alla 
muratura. A conferma del miglioramento dell’isolamento 
è fornita un’adeguata certificazione secondo i calcoli delle 
norme UNI ISO 10211 e UNI EN ISO 10077. 

Le spallette laterali isolanti sono realizzate in polistirene 
espanso ad alta densità, con o senza controtelaio per alloggio 
infisso, supporto per guida avvolgibile e/o zanzariera a 
scomparsa. Sono inoltre corredate da paraspigoli in PVC e 
sono rivestite con rete e rasante per cappotto o fibrocemento. 

La dimensione della spalletta può variare in funzione dello 
spessore della muratura e della tipologia di montaggio 
dell’infisso. 

Le spallette TIPO 1, 2, 3 possono essere modificate e adeguate 
al montaggio delle persiane o per la predisposizione al 
fissaggio di grate di sicurezza (anche in presenza di cappotti 
con elevati spessori).

Con controtelaio 
in multistrato

Con controtelaio 
in multistrato

Senza controtelaio 

1. Anima di polistirene ad alta densità
2. Supporto per guida avvolgibile
3. Rete
4. Fibrocemento
5. Elemento in OSB

1

2

3

4

5
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TIPO 1: Spalletta per finestra 
addossata alla canalina 
avvolgibile. 

TIPO 2: Spalletta per finestra 
a filo muro interno. 

TIPO 3: Spalletta semplificata 
senza controtelaio. 



CORNICI 

La cornice termoisolante risponde all’esigenza architettonica 
di avere uno stipite con cornice che elimini il ponte termico 
che un manufatto di marmo genera. La soluzione della 
cornice completa di spalletta laterale è fondamentale per 
un efficace risultato dei punti di attacco del cassonetto e 
dell’infisso alla muratura. A conferma del miglioramento 
dell’isolamento è fornita un’adeguata certificazione secondo i 
calcoli delle norme UNI ISO 10211 e UNI EN ISO 10077.
 
Le cornici isolanti sono realizzate in polistirene espanso ad 
alta densità, con o senza supporto in alluminio per alloggio 
canalina avvolgibile, zanzariera e controtelaio per montaggio 
dell’infisso e rifinite in fibrocemento, nelle dimensioni richieste 
dalle esigenze costruttive. 

Per particolari esigenze può essere realizzata con canalina 
definitiva per avvolgibile, zanzariera o frangisole.

Con controtelaio in 
multistrato
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COPRITUBO 
Il Copritubo viene impiegato per la copertura di qualsiasi 
tubazione (acqua, fogna, riscaldamento ecc.) É realizzato 
in polistirene ad alta densità corredato da due profili zincati 
laterali a loro volta forniti di quattro staffe per l’ancoraggio 
al muro. La struttura e la semplicità di montaggio, sono 
due importanti caratteristiche che rendono il Copritubo 
conveniente e funzionale per la copertura di qualsiasi 
tubazione, verticale, orizzontale e a soffitto.

È realizzato in polistirene espanso sintetizzato autoestinguente 
ad alta intensità, rivestito con rasante per cappotti e sui bordi 
con guide zincate e alette di ancoraggio. Barre standard da 
3m, a richiesta del cliente in dimensioni specifiche secondo le 
esigenze costruttive.

Il Copritubo permette di: 
• per la semplicità di montaggio, velocizzare i tempi di 

realizzazione della costruzione 
• per il costo contenuto del prodotto e del tempo necessario 

al suo montaggio, renderlo economicamente molto 
conveniente 

• evitare dispersioni di calore 
• risolvere il problema estetico della presenza di tubi 

scoperti.
 

Il copritubo può essere realizzato in qualsiasi misura 
su specifiche esigenze costruttive. 
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B

A

B

A

DIMENSIONI ESTERNE ARTICOLO DIMENSIONI INTERNE
A B C D

18,5 cm 18,5 cm CTU18 15 cm 15 cm

21 cm 24 cm CTU24R 18 cm 20 cm

21 cm 30 cm CTU30R 18 cm 24 cm

21 cm 36 cm CTU36R 18 cm 30 cm

24 cm 24 cm CTU24 22 cm 20 cm

28 cm 30 cm CTU30 25 cm 24 cm

30 cm 36 cm CTU36 27 cm 30 cm
D

C

DIMENSIONI ESTERNE ARTICOLO DIMENSIONI INTERNE
A B C D

18,5 cm 18,5 cm CTL18 15 cm 15 cm

24 cm 24 cm CTL24 22 cm 22 cm

28 cm 28 cm CTL28 25 cm 25 cm

D

C

www.termocasasrl.it38

TECNOLOGIE E MATERIALI PER COSTRUIRE GREEN

TIPO ”U”

TIPO ”L”



It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable 

content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem 

Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letter.
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