Assemblaggio e Posa Monoblocchi

ECOBLOK AVVOLGIBILE/FRANGISOLE
SCHEMA GENERALE DI ASSEMBLAGGIO

DESCRIZIONE GENERALE DI ASSEMBLAGGIO DEI MONOBLOCCHI
1. Verificare che le misure del foro muro corrispondano alle corrette misure architettoniche
maggiorate dello spessore del monoblocco e dei relativi sfiori.
2. Provvedre a posizionare il cassonetto a terra rivolto lateralmente.
3. Posizionare le spalle laterali di taglio e procedere al fissaggio dei distanziali interni ed esterni
come da schemi allegati successivi.
4. Procedere al fissaggio delle spalle laterali al cassonetto mediante fissaggio delle staffe
metalliche poste in testa alle spalle avvitandole ai fianchi in legno del cassonetto.
5. Installare il sottobancale isolato / traverso inferiore avvitandolo alla parte inferiore delle
spalle con apposita viteria.
6. Provvere a sigillare sia la testa delle spalle in appoggio al cassonetto che la parte inferiore
delle stessa al sottobancale isolato mediante l'utilizzo di apposito polimero o similare.
7. Verificare bene che il monoblocco assemblato sia a squadro e a piombo prima di inserirlo
nell'apposito foro muro controllando anche le diagonali delle dimensioni architettoniche ed
apportare eventuali registrazioni se del caso.
8. Provvedere all'installazione delle ferramente di fissaggio a parete ove previste
(vedi schemi di posa pag.5).

SPALLE LATERALI

SPALLE LATERALI

CASSONETTO

SOTTOBANCALE
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ECOBLOK AVVOLGIBILE
SCHEMA GENERALE DI ASSEMBLAGGIO

CASSONETTO COIBENTATO
TIPOLOGIA VARIABILE
FORO PER PASSAGGIO CAVI
ELETTRICI MOTORIZZAZIONE
OSCURANTE

PROFILO IN ALLUMINIO
INTEGRATO AL CASSONETTO
(a testimone degli intonaci
interni)

FIANCHETTO IN
MULTISTRATO
pre installato nel
cassonetto munito di
ferramenta per
motorizzazione oscurante

GUIDA PER AVVOLGIBILE
(Tipologia variabile in funzione del
tipo di monoblocco e di avvolgibile)

CIELINO
di chiusura del vano avvolgibile.
(tipologia variabile in funzione del tipo
di monoblocco)
SPALLA LATERALE MONOBLOCCO
(finitura variabile in funzione del tipo
di monoblocco
-rivestimento in fibrocemento
verniciabile sp. 4 mm
-spalla da rasare a cura
della committenza

Profilo esterno porta
intonaco/rasatura in alluminio A
testimone delle finiture esterne,
pre installato nelle spalle del
monoblocco e presente solamente
nei monoblocchi con spalla prefinita
in fibrocemento.
A corredo n°3 viti 4x25/staffa

TAVOLA IN OSB DI
ALLOGGIO INFISSO
STAFFA DI FISSAGGIO
SPALLA-CASSONETTO
pre forata e pre avvitata alla spalla del
monoblocco da avvitarsi al fianchetto in
multistrato del cassonetto in fase di
assemblaggio del monoblocco.
BLOCCHETTO IN LEGNO DI
SACRIFICIO avvitato alla tavola del
controtelaio; dedito al fissaggio Dei
distanziali realizzati a misura.
Asportare il tutto una volta installato
il monoblocco a parete svitando le
viti di sacrificio.
DISTANZIALE INTERNO.
Avvitare il distanziale al blocchetto e
debita misura e asportare il tutto
una volta installato il monoblocco a
parete svitando le viti di sacrificio.
SOTTOBANCALE ISOLATO
sagoma dimensioni e posizione variabile
in funzione della tipologia di
monoblocco.
(A corredo n°1+1 vite 5x100/6x120)

DISTANZIALE ESTERNO
avvitare il distanziale in legno fornito a misura,
tramite staffa metallica pre installata alla stesta della
spalla con viteria di saclificio; asportare il tutto una
volta installato il monoblocco a parete prima della
realizzazione delle finiture esterne svitando i relativi
distanziali
(Vedi particolari di fissaggio)
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ECOBLOK AVVOLGIBILE
SCHEMA GENERALE DI ASSEMBLAGGIO

PARTICOLARE FISSAGGIO
SPALLE - SOTTOBANCALE

PARTICOLARE FISSAGGIO
CASSONETTO-SPALLE

FORO PER PASSAGGIO
CAVI ELETTRICI
MOTORIZZAZIONE
OSCURANTE Ø 25 mm

STAFFA DI FISSAGGIO
SPALLA-CASSONETTO
pre forata e pre avvitata alla
spalla del monoblocco da
avvitarsi al fianchetto in
multistrato del cassonetto in
fase di assemblaggio del
monoblocco.
A corredo n°3 viti 4x25/staffa

Provvedere a sigillare la
parte bassa delle spalle
in appoggio al sotto
bancale con sigillante
polimero o similare

Provvedere a sigillare la teste
delle spalle in appoggio al
cassonetto con sigillante
polimero o similare

Fissafe il sotto bancale
alle spalle inserendo
apposita viteria
A corredo n° 2 viti
4.5x120/spalla o similari

PARTICOLARE FISSAGGIO
SPALLE - SOTTOBANCALE

Distanziale lato esterno:
distanziale in legno fornito a
misura, avvitato tramite staffa
metallica alla spalla con vite di
sacrificio; asportare il tutto una
volta installato il monoblocco a
parete prima della realizzazione
del rivestimento a cappotto
svitando le viti poste sulla
staffa esterna.

PARTICOLARE DISTANZIALI
INTERNI ED ESTERNI

S muro variabile

DISTANZIALE IN
LEGNO ESTERNO

Distanziale lato interno.
Avvitato al blocchetto, asportare il
tutto una volta installato il
monoblocco a parete svitando le
viti di sacrificio.

Y

Y

Cordone di
sigillatura tra la
parte inferiore
della spalla e il
sottobancale con
sigillante
polimero o
similare

Y1= cappotto
variabile

Vite di sacrificio da svitare

TRAVERSO
INFERIORE

intonaco

DISTANZIALE IN
LEGNO INTERNO

X
X

Blocchetto in legno di sacrificio avvitato alla
tavola del controtelaio; dedito al fissaggio del
traverso.
Asportare il tutto una volta installato il
monoblocco a parete svitando le viti di
sacrificio.
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ECOBLOK AVVOLGIBILE
SCHEMA GENERALE DI POSA IN OPERA

DESCRIZIONE GENERALE DI POSA MONOBLOCCHI

1. Verificare che le operazioni di assemblaggio monoblocco siano state effettuate
correttamente e che le forometrie siano adeguate al monoblocco da installare
2. Verificare che gli sfiori tra foro muro e monoblocco siano adeguati ai sistemi di posa
- si sconsiglia di realizzare e/o mantenere sfiori compresi tra i 15 e i 30 mm max
3. Provvedere a inserire il monoblocco all'interno del foro muro in posizione corretta rispetto
alla progettazione della Direzione Lavori.
4. Spessorare il sottobancale per portarlo in quota corretta e per garantire un appoggio solido
del monoblocco stesso e del futuro bancale/soglia
5. Verificare il corretto posizionamento del monoblocco:
- verificare che sia ben a piombo
- verificare che sia in quota corretta
- verificare che sia in posizione corretta
6. Bloccare temporaneamente il monoblocco all'interno del foro muro con biette lignee o
similari per evitare lo spostamento durante le operazioni di fissaggio a parete
7. Fissare il monoblocco a parete mediante fissaggio meccanico interno o esterno e/o mediante
fissaggi a malta ( vedi schemi di fissaggio successivi pag.5)
8. Provvedere ad effettuare la sigillatura perimetrale del monoblocco mediante applicazione di
schiuma poliuretanica ad espansione controllata.
Applicare il cordone di schiuma cercando di tenerlo arretrato dal setto murario almeno
alcuni cm, per consentire la realizzazione, tra cordone di schiuma e il futuro intonaco un
rinzaffo a malta solido e rigido per creare un adeguato supporto al futuro intonaco,che dovrà
essere realizzato con opportune reti porta intonaco, sotto responsabilità del realizzatore e
secondo le prescrizioni dei materiali utilizzati.
9. Se richiesto dalla D.L. o chi per lei provvedere a installare le pellicole Barriera a vapore
interne e/o esterne
- prima della posa di barriere a vapore verificare di avere un supporto murario idoneo
all'incollaggio delle pellicole stesse, effettuando una prova reale sul setto murario
- provvedere alla pulizia della porzione di parete da nastrare da eventuali polveri, oli o
qualsiasi materiale che impedisca o possa provocareil futuro distaccamento delle
nastrature
- applicare i nastri facendo attenzione a non lasciare intercapedini non coperte e a
realizzare nastrature ben tese e prive di parti molli e/o rigonfiamenti che possano creare
un supporto non idoneo per il futuro intonaco

Attenzione la ditta Emmegi dimensionerà tutti i sistemi di fissaggio per il solo sostegno e
montaggio dei propri prodotti, i monoblocchi Emmegi e le ferramente di fissaggio degli stessi
non sono atti al sostegno del serramento che dovrà sempre essere fissato al setto murario
secondo le prescrizioni del produttore. La ditta Emmegi si esonera pertanto da ogni
responsabilità in caso in cui i propri monoblocchi e le relative ferramente verranno utilizzate per
il fissaggio di qualsiasi elemento non fornito dalla ditta stessa.
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ECOBLOK AVVOLGIBILE
POSIZIONAMENTO STAFFE/ZANCHE
PER CASSONETTO AVVOLGIBILE e FRANGISOLE
PER FINESTRE

FISSAGGI MECCANICI
VISTA FRONTALE PER POSIZIONAMENTO ZANCHE E/O STAFFE INTERNE O ESTERNE

SOTTOBANCALE

Quota posa
banchina-soglia

H

STAFFA / ZANCA
CENTRALE
(vedi prescrizione)

200 c.a.

1/2
1/3

1/2
1/3

H ARCHITETTONICA
ALTEZZA DI PRODUZIONE

ALTEZZA FORO GREZZO

200 c.a.

H CASSONETTO

STAFFA TRAVERSO SUPERIORE
(per cassonetti solo se previsto in esecutivo per
traversopersiane vedi prescrizione)

STAFFA SOTTOBANCALE
(vedi prescrizione)

PRESCRIZIONI GENERALI DI
STAFFAGGIO

SPALLE
LATO INTERNO CASA
- N°3/SPALLA NELLE FINESTRE
- N°4/SPALLA NELLE P.FINESTRE
LATO ESTERNO CASA
- N°2/SPALLA NELLE FINESTRE
- N°3/SPALLA NELLE P.FINESTRE
SOTTOBANCALE (solo per le finestre)
SIA PER LATO INTERNO CHE ESTERNO
- N° 2 PER LARGHEZZA PER L.ARCH. <=1000MM
- N° 1/500 mm PER LARGHEZZA ARCH. >1000mm
attenzione per le porte finestre non verranno date staffe a corredo, sarà cura della
committenza realizzate opportuno rinzaffo inferiore e opere di protezione del
sottobancale per preservarlo dal calpestio sino all'installazione delle soglie
TRAVERSO
SIA PER LATO INTERNO CHE ESTERNO
- N°1 CENTRALE PER L. ARCH FINO A 1600mm
- N° 1/800 MM PER LARGHEZZA ARCH. >1601mm

Tutti gli staffaggi sono OPZIONALI (verificare nelle offerte se compresi o meno)
Staffaggi standard dim. 85x85 mm, 105x105 mm utilizzati in presenza di cappotto fino a 120 mm sopra tale
dimensione verranno dimensionate staffe a misura secondo progetto esecutivo.
Tutti gli staffaggi verranno consegnati sfusi a corredo e muniti solo di viterie per fissaggio al monoblocco; le
viterie di fissaggio a parete sono demandate a chi effettuerà la posa in opera del monoblocco.
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ECOBLOK AVVOLGIBILE
POSIZIONAMENTO STAFFE/ZANCHE
PER CASSONETTO AVVOLGIBILE e FRANGISOLE
PER FINESTRE

ESEMPI DI FISSAGGI MECCANICI
-

Fissaggio esterno con staffe
angolari
Fissaggio interno meccanico
a turbovite

Cappotto esterno

-

SPESSORE
SPALLA

Fissaggio esterno con staffe
angolari
Fissaggio interno con staffe
angolari

Cappotto esterno

-

SPESSORE
SPALLA

Fissaggio esterno con staffe
angolari
Fissaggio interno a malta
con zanche

Cappotto esterno

Staffe metalliche
angolari

Muratura

Muratura

Muratura

Fissaggio con
turboviti

Staffe metalliche
angolari

Fissaggio con
zanche murate

Intonaco
interno

Intonaco
interno

Intonaco
interno

18

Y

Staffe metalliche
angolari

Y

Staffe metalliche
angolari

18

X

SPESSORE
SPALLA

Y

-

18

X

X

200
1/2
1/2

1/2

1/2

200

SEZIONE VERTICALE FISSAGGIO MECCANICO CON TURBO VITE A LATO INTERNO

200

TURBOVITE Ø 7.5

200

TURBOVITE Ø 7.5

≤80mm

>80mm

I fissaggi meccanici salvo prescrizioni particolari o tipologie di muro specifiche verranno
realizzati mediante turbo viti ( vite per muratura e/o c.l.s.) di diam 7.5 mm e lunghezza
variabile in funzione della posizione di fissaggio .
Si consiglia l'utilizzo di viteria con testa svasata e/o a testa cilindrica
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ECOBLOK
PRESCRIZIONI REALIZZAZIONE SIGILLATURA
PERIMETRALE A SCHIUMA POLIURETANICA
ELASTICA E RINZAFFO A SABBIA E CEMENTO

PARTICOLARE SCHIUMATURA SULLE
SPALLE LATERALI

PARTICOLARE SCHIUMATURA SUL
CASSONETTO

SPALLA ISOLATA

SIGILLATURA PERIMETRALE
CON SCHIUMA POLIURETANICA
ELASTICA

Y

SIGILLATURA PERIMETRALE
CON SCHIUMA POLIURETANICA
ELASTICA

ALLOGGIO SERRAMENTO

20

RINZAFFO PERIMETRALE
A SABBIA E CEMENTO

X

RINZAFFO PERIMETRALE
A SABBIA E CEMENTO

INTONACO INTERNO

INTONACO INTERNO
CASSONETTO ISOLATO

PARTICOLARE SCHIUMATURA SUL
SOTTOBANCALE
SOTTOBANCALE ISOLATO

INTONACO INTERNO/ESTERNO

RINZAFFO PERIMETRALE
A SABBIA E CEMENTO

In fase di installazione è necessario sigillare termicamente e
acusticamente l'intercapedine tra l'esterno del monoblocco e la
muratura; tale sigillatura deve avvenire un modo uniforme e su
tutto il perimetro del monoblocco stesso.
Al fine di realizzare un buon lavoro si consiglia l'utilizzo di schiuma
poliuretanica PU ad espansione controllata.
(Si rimanda l'utilizzatore a consultare la scheda prodotto della
schiuma utilizzata per le prescrizioni di stoccaggio e applicazione
della stessa).La ditta Emmegi consiglia di applicare la schiuma
cercando di tenere il cordone qualche centimetro arretrato rispetto
al filo della muratura, in maniera tale da far applicare un piccolo
rinzaffo a sabbia e cemento a pari della muratura, allo scopo di
creare un supporto solido e idoneo per l'applicazione dell'intonaco
interno, che viceversa sarebbe applicato direttamente sul cordone
di schiuma risultando pertanto applicato a un supporto morbido, in
tal caso si potrebbero presentare fessurazioni e/o cavillazioni
dell'intonaco stesso a cui Emmegi non si reputerà responsabile.

SIGILLATURA PERIMETRALE
CON SCHIUMA POLIURETANICA
ELASTICA
Prima dell'applicazione delle malte di finitura interne ed esterne la
ditta Emmegi consiglia l'applicazione ( opzionale ) di un nastro
barriera a vapore da applicare sopra al rinzaffo a sabbia e cemento,
tale nastratura ha lo scopo di eliminare e coprire eventuali
fessurazioni, che si potrebbero creare nel tempo tra la schiuma
poliuretanica e il monoblocco e tra il rinzaffo e il monoblocco
stesso.
Necessaria è comunque l'applicazione, la parte dell'esecutore delle
malte di finitura esterne ed interne, di reti di armatura porta
intonaco e/o rasatura da annegare nelle malte avendo cura di
sormontare sempre e completamente le reti a quelle presenti nel
monoblocco e applicando porzioni di rete inclinate a 45° sugli
angolo del monoblocco stesso come da figura a fianco.
Tutte le retature vanno applicate sia nel lato inetrno casa che
esterno casa, in caso ciò non avvenisse la ditta Emmegi non si
reputerà responsabile per eventuali cavillature e /o fessurazioni
delle finiture interne ed esterne.
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ECOBLOK
PRESCRIZIONI PER APPLICAZIONE
DI ARMATURA E NASTRATURA
CON BARRIERA A VAPORE

RETI

PARTICOLARE SORMONTO RETI DI ARMATURA
Rete di armatura da installare a
cura dell'applicatore delle finiture
esterne

Rete di armatura da installare a
cura dell'applicatore delle
finiture esterne
Rete di armatura pre
installata nel monoblocco

Profilo in pvc con rete pre
installato nel monoblocco

Attenzione si rimanda
all'applicatore delle finiture
l'installazione di una rete di
armatura che sormonti
completamente le reti pre
installate nel monoblocco.
In caso contrario la ditta
Emmegi non si reputa
responsabile per eventuali
fessurazioni che si possano
presentare.

PARTICOLARE INSTALLAZIONE NASTRO BARRIERA VAPORE

SPALLA ISOLATA

Y

SIGILLATURA PERIMETRALE
CON SCHIUMA POLIURETANICA
ELASTICA

ALLOGGIO SERRAMENTO

40

X

RINZAFFO PERIMETRALE
A SABBIA E CEMENTO

L'applicazione del nastro barriera a
vapore deve avvenire su un supporto
idoneo e rigido, non vi devono essere
cavità o vuoti d'aria dietro la pellicola in
quanto sopra di essa dovrà essere
applicata la malta di finitura interna e/o
esterna, la presenza di tali "bolle di aria
ne comprometterebbe sicuramente la
stabilità e porterebbe alla creazione di
setolature o cedimenti di porzioni di
intonaco.
Per l'applicazione del nastro a barriera
vapore adesivo occorre avere pertanto
un supporto murario idoneo, uniforme, e
privo di polveri o sostanze oleose che
possano danneggiare o impedire
l'aggrappaggio del collante del nastro
stesso.

NASTRO PERIMETRALE
BARRIERA VAPORE

INTONACO INTERNO
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