Monoblocchi per frangisole

ECOBLOK FRANGISOLE
Caratteristiche

CARATTERISTICHE
L'evoluzione del mondo monoblocchi ha portato la
ditta Emmegi alla realizzazione del proprio
monoblocco per sistemi
oscuranti con Frangisole,
Applicando sempre i principi di bassa conducibilità,
riducendo i ponti termici, senza compromettere la
solidità della struttura e offrendo la possibilità di
installare frangisole di qualsiasi marca e modello su
ogni tipo di muratura sia per le nuove sostruzioni
che in caso di ristrutturazione.

Tale sistema si compone di una struttura
interamente isolata per un perfetto alloggiamento
del serramento.
Spalle laterali isolate e un cassonetto idoneo
permettendo di ottimizzare i tempi di progettazione
e di agevolare il lavoro del costruttore.

Questa tipologia di monoblocco
Emmegi permette l'installazione di
frangisole metallici e veneziane
bordate, permette inoltre di
adeguarsi alle nuove esigenze
architettoniche di risparmio
energetico.

Consente infine di razionalizzare
l'ingresso di luce ed aria all'interno
degli edifici migliorando così il
comfort abitativo, il surriscaldamento degli
ambienti ed
il loro isolamento.

Emmegi s.r.l.
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ECOBLOK FRANGISOLE
Misure foro monoblocco
Infisso filo interno - spalla sp. 85 mm - frangisole standard motorizzato

VISTA FRONTE
INTERNO CASA

aria

aria

LARGHEZZA CASSONETTO =
Luce architettonica +170mm (Spalla x2)

aria

85mm
spalla

15 mm

85mm
spalla

aria

15 mm

ALTEZZA ARCHITETTONICA

LUCE ARCHITETTONICA
ALTEZZA PRODUZIONE

ALTEZZA FORO GREZZO

H CASSONETTO
470mm standard

20 mm

LARGHEZZA FORO GREZZO

Quota posa
banchina-soglia

SOTTOBANCALE H 86 mm o 116 mm

SOTTOBANCALE

aria
15 mm

aria

H

Note:
- Spessore spalla standard a finiture ultimate 85 mm
- Altezza cassonetti standad 470 mm, ulteriori dimensioni sono realizzabili su misura
- Altezza sottobancali standard : h 86 mm per marmo fino a 30 mm di spessore
- Altezza sottobancali standard : h 116 mm per marmo fino a 55 mm di spessore
(ulteriori altezze dei sottobancali sono realizzabili su misura e da computarsi a parte).
MISURE BASE PER QUESTA TIPOLOGIA:
1. LARGHEZZA FORO GREZZO (LUCE ARCHITETTONICA + 170mm di spalle + 30mm intercapedine)
2. ALTEZZA FORO GREZZO (ALTEZZA ARCHITETTONICA + H cassonetto + sottobamcale + 35mm intercapedine)
SI CONSIGLIA E SI RIMANDA ALLA COMMITTENZA IL CONTROLLO DEGLI ELABORATI TECNICI ESECUTIVI
DI OGNI SINGOLA COMMESSA, PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI FORI MURO DI CANTIERE.

Emmegi s.r.l.
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ECOBLOK FRANGISOLE
Misure foro monoblocco
Infisso filo interno - spalla sp. 65 mm - frangisole standard motorizzato

VISTA FRONTE
INTERNO CASA

aria

aria

LARGHEZZA CASSONETTO =
Luce architettonica +130mm (Spalla x2)

aria

65mm
spalla

15 mm

65mm
spalla

aria

15 mm

ALTEZZA ARCHITETTONICA

LUCE ARCHITETTONICA
ALTEZZA PRODUZIONE

ALTEZZA FORO GREZZO

H CASSONETTO
470mm standard

20 mm

LARGHEZZA FORO GREZZO

Quota posa
banchina-soglia

SOTTOBANCALE H 86 mm o 116 mm

SOTTOBANCALE

aria
15 mm

aria

H

Note:
- Spessore spalla standard a finiture ultimate 65 mm
- Altezza cassonetti standad 470 mm, ulteriori dimensioni sono realizzabili su misura
- Altezza sottobancali standard : h 86 mm per marmo fino a 30 mm di spessore
- Altezza sottobancali standard : h 116 mm per marmo fino a 55 mm di spessore
(ulteriori altezze dei sottobancali sono realizzabili su misura e da computarsi a parte).
MISURE BASE PER QUESTA TIPOLOGIA:
1. LARGHEZZA FORO GREZZO (LUCE ARCHITETTONICA + 130mm di spalle + 30mm intercapedine)
2. ALTEZZA FORO GREZZO (ALTEZZA ARCHITETTONICA + H cassonetto + sottobamcale + 35mm intercapedine)
SI CONSIGLIA E SI RIMANDA ALLA COMMITTENZA IL CONTROLLO DEGLI ELABORATI TECNICI ESECUTIVI
DI OGNI SINGOLA COMMESSA, PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI FORI MURO DI CANTIERE.

Emmegi s.r.l.
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ECOBLOK FRANGISOLE
Cassonetti frangisole modello Emmegi MF

CASSONETTO IN EPS EMMEGI MF
Tunnel in EPS densità 40 kg/mc c.a. e con ƛ=0.035 W/(mK) c.a., realizzato in barre e sezionati a misura, disponibile in spessore standard
pari a 300 mm e altezze standard pari a 470 mm con vano esterno di contenimento e ispezione lamelle largo 140 mm; adatto per tutti i tipi di
applicazioni e a tutte le tipologie di di frangisole presenti sul mercato.
Materiale con classificazione a resistenza al fuoco classe E ( norma EN 135001/1), privo di sostanze nocive (norma DIN 18164).
Il tunnel frangisole nasce sprovvisto elementi di porta intonaco o porta rasatura di alcun tipo, essi vengono integrati nel lato esterno del
cassonetto stesso secondo le esigenze di progettazione: profili in alluminio estruso grezzo porta intonaco da 15 mm e profili in alluminio
estruso grezzo per rasatura da 6 mm.
Le superfici esterne ed interne del cassonetto sono specifiche per aderire a qualsiasi tipo di finitura.
Tutti i cassonetti sono realizzabili su misura sia per larghezza, altezza che spessore muro e tutti completamente personalizzabili in funzione
della tipologia di frangisole installata.
Tutti i cassonetti sono completi di fianchi di chiusura laterale realizzati in multistrato di spessore 25mm c.a.
Il cassonetto viene sempre ancorato al fianco delle spalle isolate mediante staffaggio laterale.
La finitura del cassonetto a lato interno e a lato esterno è atta ad aderire a tutte le tipologie di finitiura quali intonaco, rasatura e rivestimenti
a cartongesso o similari; (la versione Emmegi BF è munita di una mano di aggrappante per finiture di colorazione verde o grigio; la versione
Emmegi MF non ne è provvista ma a richiesta è applicabile )
Si prescrive comunque l'installazioni di opportune reti armate perimetrali porta intonaco /rasatura da parte dell fornitore/applicatore delle
finiture al fine di eliminare o limitare eventuali screpolature o cavillature degli intonaci ( vedi scheda raccomandata per l'applicazione delle
reti di armatura).
La ditta Emmegi al fine di garantire un prodotto certo di alta gamma è in grado di fornire una serie di certificazioni standard di alcune delle più
frequenti tipologie di stratigrafie murarie ( come di seguito riportate).

CASSONETTO STANDARD
EMMEGI MF STANDARD

PANNELLO ISOLANTE
AGGIUNTIVO (OPZIONALE)
300

Var

85

410

470

60

30

35

140

60

65

Vedi particolare
profili in
alluminio grezzo
Particolare profili in alluminio

15
PROFILO IN ALLUMINIO
GREZZO ESTRUSO PER
INTONACO

5
PROFILO IN ALLUMINIO
GREZZO ESTRUSO PER
RASATURA

CERTIFICAZIONi TERMICA e ACUSTICA 2020
DEL ECOBLOK COMPLETO SU 4 LATI PRESENTI SUL SITO

Emmegi s.r.l.
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ECOBLOK FRANGISOLE
Voce di capitolato
Cassonetti avvolgibile Emmegi BF WDVSSA

CASSONETTO IN EPS MODELLO EMMEGI BF WDVSSA
Cassonetto realizzato in Neopor (WLG 032) con ƛ=0.032 W/(mK) in combinazione con elementi in Phonotherm a realizzazione della parete
esterna;si precisa che in tale soluzione costruttiva si consiglia sempre l'applicazione di un pannello isolante anche di ridotto spessore da
applicare alla parete esterna di tale cassonetto.
Le parti a vista del cassonetto sono integrate con una mano di mineralizzate con aggrappante chimico che migliora ulteriormente
test allo strappo disponibili su richiesta) come da norma DIN 18550.

Tutti i cassonetti sono realizzabili a misura in varie dimensioni sia per larghezza, altezza che spessore muro e tutti completamente
personalizzabili o alternabili in funzione della tipologia di frangisole installata.
Tutti i cassonetti sono completi di fianchi di chiusura laterale realizzati in multistrato di spessore 25mm c.a.
Il cassonetto viene sempre ancorato al fianco delle spalle isolate mediante staffaggio laterale.
La finitura del cassonetto a lato interno e a lato esterno è atta ad aderire a tutte le tipologie di finitiura quali intonaco, rasatura e rivestimenti
a cartongesso o similari; (la versione Emmegi BF è munita di una mano di aggrappante per finiture di colorazione verde o grigio; la versione
Emmegi MF non ne è provvista ma a richiesta è applicabile ugualmente)
Si prescrive comunque l'installazioni di opportune reti armate perimetrali porta intonaco /rasatura da parte dell fornitore/applicatore delle
finiture al fine di eliminare o limitare eventuali screpolature o cavillature degli intonaci ( vedi schema a parte consigliato per l'applicazione
delle reti di armatura).
La ditta Emmegi al fine di garantire un prodotto certo e di alta gamma ha è in grado di fornire una serie di certificazioni standard di alcune
delle più frequenti tipologie stratigrafia muro.

LATO
INTERNO CASA

LATO
ESTERNO CASA
203

STAFFA METALLICA PRE INSTALLATA STANDARD

40

ELEMENTO SUPERIORE ISOLATO IN NEOPOR

PANNELLO
ISOLANTE
IN NEOPOR
var

STAFFA METALLICA DI RINFORZO

ELEMENTO FRONTALE IN PHONOTHERM

ELEMENTO FRONTALE IN ALLUMINIO GREZZO

40

130
180

10
23

203

Emmegi s.r.l.
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ECOBLOK FRANGISOLE
Personalizzazioni spalle-lavorazioni aggiuntive

PREDISPOSIZIONE PER INCASSO ZANZARIERA
DISTANZIATA O A RIDOSSO DELL'INFISSO
(applicabile sia a spalla in fibrocemento o da rasare)

VERSIONE STANDARD
( predisposizione alloggio zanzariera
semplice su spalla in fibrocemento
isolata)

OPZIONALE

VERSIONE OPZIONALE
( predisposizione incasso zanzariera distanziata
dall'infisso su spalla in fibrocemento isolata)

VERSIONE OPZIONALE
(predisposizione incasso zanzariera a ridosso
dell'infisso su spalla in fibrocemento isolata)

X
zanzariera

Y

Fibrocemento

Y
24

infisso

X1

24

X

totale

Y1

zanzariera

Y

Alloggio personalizzato
zanzariera incassata

infisso

Y

zanzariera

Var(**)

totale

Y

zanzariera

Y1

X

infisso

Y
24

Fibrocemento

Fibrocemento

Alloggio personalizzato
zanzariera incassata
a ridosso dell'infisso

X

** Nella versione con spalla da rasare misura min 50mm, in caso contrario non verranno applicati i profili in pvc a testimone delle finiture e si
rimanda alla committenza l'applicazione di eventuali coprifili

PERSONALIZZAZIONE DELLA TAVOLA IN OSB DI ALLOGGIO SERRAMENTO.
(applicabile sia a spalla in fibrocemento o da rasare) SOLUZIONI STANDARD

VERSIONE STANDARD
SENZA SMUSSO

VERSIONE STANDARD
SMUSSO NORMALE 12mm

VERSIONE STANDARD
SMUSSO MAGGIORATO 5mm

Tutte e tre le soluzioni non
comportano aggravi di costi, si
rimanda al serramentista la scelta del
tipo di smussi in funzione del trpo di
serramento da installare.
Se non indicato in fase di ordine la
ditta Emmegi di standard NON realizza
nessuno smusso.

5

12
20

20

20

Emmegi s.r.l.

Tutti i monoblocchi verranno realizzati
utilizzando pannellature di OSB come
standard.
Su richiesta Opzionale si possono
realizzare in Multistrato.
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete con cappotto spalla intera
Infisso filo interno - Finitura mazzetta in fibrocemento
FRANGISOLE MECCANICO

S muro Totale
S muro

Vedi paragrafo
particolari posa

475

INTONACO

D1:.... D2:.....

**
140

Y

Profilo Emmegi in alluminio estruso a
testimone della rasatura esterna,
completo di rete di collegamento alla
finitura .

SPESSORE
SPALLA

cappotto

XF:...........
YF:...........
( xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

Spessore standard:85 mm

Tavola in Osb
sp 20mm

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

ATTENZIONE:
** min 70 mm
(in caso di installazione
frangisole E200 Emmegi)

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.

X

Profilo in alluminio
per rasatura 5mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

cappotto

80

YF

XF

S muro
S muro Totale

**

Profilo in alluminio
estruso per rasatura.

45

Y

Y

Scasso per alloggio
guida frangisole.

Rivestimento in
fibrocemento
verniciabile.

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

20

X

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

INTONACO

cappotto

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

SOTTOBANCALE
PER FINESTRE
CON Y <65 mm

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

Vedi paragrafo
particolari posa

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete con cappotto spalla intera
Infisso filo interno - Finitura mazzetta fibrocemento
FRANGISOLE A CORDINI

S muro Totale
S muro

Vedi paragrafo
particolari posa

475

INTONACO

D1:.... D2:.....

**
140

Y

Profilo Emmegi in alluminio estruso a
testimone della rasatura esterna,
completo di rete di collegamento alla
finitura .

SPESSORE
SPALLA

cappotto

XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

Spessore standard: 85 mm

Tavola in Osb
sp 20mm

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

ATTENZIONE:
** min 70 mm
(in caso di installazione
frangisole E200Emmegi)

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.

X

Profilo in alluminio
per rasatura 5mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

cappotto

XF

22

**

Profilo in alluminio
estruso per rasatura.

S muro
S muro Totale

YF

17

Guida per frangisole a
catena E-profile E 90 E 70
Emmegi (Epzionale compreso
solo nella fornitura del
sistema frangisole completo)

Y

Y

Scasso per alloggio
guida frangisole.

Rivestimento in
fibrocemento
verniciabile.

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

20

X

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

INTONACO

cappotto

S muro

SOTTOBANCALE
PER FINESTRE
CON Y <65 mm

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

Vedi paragrafo
particolari posa

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)

S muro Totale

Emmegi s.r.l.
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete con cappotto spalla larga
Infisso filo interno - Finitura mazzetta da rasare
FRANGISOLE MECCANICO

S muro Totale
S muro

Vedi paragrafo
particolari posa

XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

475

INTONACO

D1:.... D2:.....
* Attenzione 50 mm sono la misura minima per il
posizionamento dei profili in pvc per finiture
in caso di monoblocchi con spalle da rasare.
In casi sia inferiore ai 50 mm si rimanda alla
committenza l' applicazione di coprifili adeguati.

**
140

*50 min

Y

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

SPESSORE
SPALLA

cappotto

Spessore standard:85 mm

Tavola in Osb
sp 20mm

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

ATTENZIONE:
** min 70 mm
(in caso di installazione
frangisole E200Emmegi)

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.

X

Profilo in alluminio
per rasatura 5mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

cappotto

S muro
S muro Totale

80

**

*50 min

YF

XF

45

Y

Y

Scasso per alloggio
guida frangisole.

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

20

X

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

INTONACO

cappotto

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

SOTTOBANCALE
PER FINESTRE
CON Y <65 mm

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

Vedi paragrafo
particolari posa

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete con cappotto spalla larga
Infisso filo interno - Finitura mazzetta da rasare
FRANGISOLE A CORDINI

S muro Totale
S muro

Vedi paragrafo
particolari posa

XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

475

INTONACO

D1:.... D2:.....
* Attenzione 50 mm sono la misura minima per il
posizionamento dei profili in pvc per finiture
in caso di monoblocchi con spalle da rasare.
In casi sia inferiore ai 50 mm si rimanda alla
committenza l' applicazione di coprifili adeguati.

**
140

*50 min

Y

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

SPESSORE
SPALLA

cappotto

Spessore standard:85 mm

Tavola in Osb
sp 20mm

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

ATTENZIONE:
** min 65 mm
(in caso di installazione
frangisole E 90 - E 70 Emmegi)

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.

X

Profilo in alluminio
per rasatura 5mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

cappotto

XF

**

*50 min

22

S muro
S muro Totale

YF

17

Guida per frangisole a
catena E-profile E 90 E 70
Emmegi (Epzionale compreso
solo nella fornitura del
sistema frangisole completo)

Y

Y

Scasso per alloggio
guida frangisole.

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

20

X

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

INTONACO

cappotto

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

SOTTOBANCALE
PER FINESTRE
CON Y <65 mm

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

Vedi paragrafo
particolari posa

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete con intonacata spalla intera
Infisso filo interno - Finitura mazzetta in fibrocemento
FRANGISOLE MECCANICO

S muro Totale
S muro

Vedi paragrafo
particolari posa

ATTENZIONE:
** min 70 mm
(in caso di installazione
frangisole E90-E70 Emmegi)

475

INTONACO

Tavola in Osb
sp 20mm

D1:..... D2:.....

**
140

XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

Y

Profilo Emmegi in alluminio estruso a
testimone dell' intonaco esterno,
completo di rete di collegamento alla
finitura .

SPESSORE
SPALLA

INTONACO

INTONACO

15

Spessore standard:85 mm

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.

X

Profilo in alluminio
per intonaco 15mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

15

80

YF

XF

S muro
S muro Totale

**

Profilo in alluminio
estruso per rasatura.

45

Y

Y

Scasso per alloggio
guida frangisole.

Rivestimento in
fibrocemento
verniciabile.

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

20

X

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

INTONACO

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

SOTTOBANCALE
PER FINESTRE
CON Y <65 mm

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

Vedi paragrafo
particolari posa

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete intonacata spalla intera
Infisso filo interno - Finitura mazzetta in fibrocemento
FRANGISOLE A CORDINI

S muro Totale
S muro

ATTENZIONE:
** min 70 mm
(in caso di installazione
frangisole E90-E70 Emmegi)

475

INTONACO

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.
Tavola in Osb
sp 20mm

D1:..... D2:.....

X

Profilo in alluminio
per intonaco 15mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

Vedi paragrafo
particolari posa

**
XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

Y

Profilo Emmegi in alluminio estruso a
testimone dell' intonaco esterno,
completo di rete di collegamento alla
finitura .

SPESSORE
SPALLA

INTONACO

INTONACO

15

Spessore standard:85 mm

140

**

S muro
S muro Totale

YF

XF
Profilo in alluminio
estruso per rasatura.

Y

Y

Scasso per alloggio
guida frangisole.

Rivestimento in
fibrocemento
verniciabile.

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

20

X

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

INTONACO

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

SOTTOBANCALE
PER FINESTRE
CON Y <65 mm

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

Vedi paragrafo
particolari posa

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete con cappotto spalla larga
Infisso filo interno - Finitura mazzetta da rasare
FRANGISOLE MECCANICO IN LUCE

S muro Totale
S muro

Vedi paragrafo
particolari posa

475

INTONACO

D1:.... D2:.....
* Attenzione 50 mm sono la misura minima per il
posizionamento dei profili in pvc per finiture
in caso di monoblocchi con spalle da rasare.
In casi sia inferiore ai 50 mm si rimanda alla
committenza l' applicazione di coprifili adeguati.

**
140

*50 min

Y

80

XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

SPESSORE
SPALLA

cappotto

Spessore standard:85 mm

Tavola in Osb
sp 20mm

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

ATTENZIONE:
** min 70 mm
(in caso di installazione
frangisole E200Emmegi)

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.

X

Profilo in alluminio
per rasatura 5mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

cappotto

45

S muro
S muro Totale
Y

**
Y

*50 min

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

20

X
R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

INTONACO

cappotto

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

SOTTOBANCALE
PER FINESTRE
CON Y <65 mm

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

Vedi paragrafo
particolari posa

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANGISOLE
Parete con cappotto spalla larga
Infisso filo interno - Finitura mazzetta da rasare
FRANGISOLE A CORDINI IN LUCE

S muro Totale
S muro

Vedi paragrafo
particolari posa

XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

475

INTONACO

D1:.... D2:.....
* Attenzione 50 mm sono la misura minima per il
posizionamento dei profili in pvc per finiture
in caso di monoblocchi con spalle da rasare.
In casi sia inferiore ai 50 mm si rimanda alla
committenza l' applicazione di coprifili adeguati.

**
140

*50 min

Y

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

Y

Y

**

S muro
S muro Totale

17

Guida per frangisole a
catena Eprofile E 90 E 70
Emmegi (Epzionale compreso
solo nella fornitura del
sistema frangisole completo)

22
*50 min

cappotto

SPESSORE
SPALLA

YF

Spessore standard:85 mm

Tavola in Osb
sp 20mm

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

ATTENZIONE:
** min 65 mm
(in caso di installazione
frangisole E 90 - E 70 Emmegi)

Eventuale pannello
isolante di
compensazione a
raggiungimento
spessore muro.

X

Profilo in alluminio
per rasatura 5mm

HF
(altezza impacchettamento)

ALTEZZA VELETTA A SOLAIO

60

20

cappotto

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

20

X
R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

INTONACO

VAR

VAR

40
SOTTOBANCALE
OPZIONALE

cappotto

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

Vedi paragrafo
particolari posa

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANFISOLE
Parete con cappotto spalla larga
Infisso filo interno - Finitura mazzetta da rasare
FRANGISOLE MECCANICO CASSONETTO WDVSSA

S muro Totale
S muro

Spessore standard:85 mm

INTONACO

20

* Attenzione 50 mm sono la misura minima per il
posizionamento dei profili in pvc per finiture
in caso di monoblocchi con spalle da rasare.
In casi sia inferiore ai 50 mm si rimanda alla
committenza l' applicazione di coprifili adeguati.

X
130

10

40

Y

*50 min

180
203

23

SPESSORE
SPALLA

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

XF:...........
YF:...........
(xf standard 45mm, yf standard 83, per
frangisole E200 Emmegi)
ALLOGGIO FRANGISOLE COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE PER OGNI TIPOLOGIA
DI FRANGISOLE DA INSTALLARE

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

ATTENZIONE:
** min 70 mm
(in caso di installazione
frangisole E200Emmegi)

HF
(altezza impacchettamento)

Profilo in alluminio
per rasatura 23mm
(si consiglia l'applizcazione
da parte della committenza
di un pannello isolate
frontale da rasare)

ALTEZZA CASSONETTO

40

cappotto

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture esterne
completo di asole tranciate e rete di armatura in fibra di
vetro saldata a ultrasuoni

80

YF

XF

**

*50 min

45

Y

Scasso per alloggio
guida frangisole.

INTONACO

INTONACO
R.M. ARCHITETTONICA

X
R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

X

3

Vedi paragrafo
particolari posa

cappotto

S muro
S muro Totale

Emmegi s.r.l.

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

QUOTA DI
POSA INFISSO

VAR
INTONACO

SOTTOBANCALE
OPZIONALE

VAR

40

20

15

20

Scantonatura lato interno sottobancale. OPZIONALE.
( In caso di ridotta profondità dell' infisso si può
posizionare il sottobancale a filo interno intonaco
e realizzare una scantonatura dello stesso per
l'applicazione dell'intonaco)
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ECOBLOK FRANFISOLE
Parete con cappotto spalla corta esterna
versione per ristrutturazione

40

Infisso filo interno - Finitura mazzetta da rasare
FRANGISOLE MECCANICO CASSONETTO WDVSSA

VAR

PARETE ESISTENTE

E' prescritto
l'applicazione di una
porzione di strato
isolante a fronte
della parete esterna
del cassonetto prima
di applicare la
finitura esterna

ALTEZZA
ARCHITETTONICA

60

Spessore standard:85 mm

10
23

70

130
180

40

203

R.M. ARCHITETTONICA

86

86
80

47

5

6
5

6

47

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

46
82

Profilo in materia plastica da
6mm
da utilizzarsi come testimone
delle finiture esterne completo
di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro
saldata a ultrasuoni

203

82
69

203

46

69

Vedi paragrafo
particolari posa

80

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

Emmegi s.r.l.
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