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Cassonetto per avvolgibile

CASSONETTI TERMOISOLANTI

I cassonetti termoisolanti Alpac, prodotti grazie a macchinari di ultima generazione, 
sono concepiti per alloggiare qualsiasi sistema oscurante, con facilità e rapidità.

Si adattano ad ogni tipologia di muratura e ai diversi proli di avvolgibile e frangisole, grazie all’ampia gamma 
disponibile e alle possibilità di personalizzazione pressoché innite.
Realizzato in polistirene espanso sinterizzato – materiale ad alta densità, stabile, riciclabile, duraturo, atossico, 
impermeabile all'acqua – il cassonetto Alpac assicura prestazioni termoisolanti di eccellenza.

Cassonetto 250 x 295
per spalla da 280 mm.

Cassonetto 300 x 295
per spalla da 330 mm.

Cassonetto disponibile con consegna data ordine in 3 giorni

EFFICIENZA ENERGETICA SU MISURA
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Le spalle sono realizzate in XPS, polistirene espanso sinterizzato estruso, un 
materiale resistente nel tempo e dai : numerosi vantaggi

• elevata densità;
• eccellente isolamento termico;
• alta impermeabilità, grazie alla struttura a cellule chiuse;
• ottima resistenza alla compressione;
• elevata durata nel tempo;
• maneggevolezza e facilità di gestione del monoblocco in cantiere.

Le spalle sono rivestite da una lastra in brocemento pronta da pitturare o 
rasare.

SPALLE

Spalle disponibile con consegna data ordine in 3 giorni

Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 330 mm con battuta variabile 
da 45 no a 67 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 24 mm.

Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 280 mm con battuta variabile 
da 45 no a 67 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 19 mm.
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Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 280 mm con battuta variabile 
da 45 no a 110 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 19 mm.

Spalle coibentata THERMO sp. 55 mm. da 330 mm con battuta variabile 
da 45 no a 110 mm. e guida avvolgibile a doppia camera da 24 mm.

FALSO TELAIO (BATTUTA) 
I prodotti Alpac integrano un falso telaio a taglio termico in alluminio o in legno, per l’alloggio 
di ogni tipo di serramento: legno, alluminio, pvc. 
Il falso telaio completa la prestazione isolante del monoblocco, garantisce maggior rigidità 
alla spalla e determina il lo muro interno per agevolare le operazioni di rasatura e pittura
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Il celino è realizzato in XPS e rivestito da 2 lastre in brocemento, pronta da pitturare o rasare.
Rappresenta un componente fondamentale, perché  migliora l’isolamento termico e acustico
del cassonetto.

CELINO

Tapparella in alluminio coibentato leggera e resistente nel tempo, grazie alla schiuma di poliuretano 
espanso all’interno delle stecche. Lo strato di lamierino in alluminio esterno, garantisce lunga 
durata nel tempo e non richiede particolari lavori di manutenzione. Piccole ed eleganti 
rappresentano la soluzione ideale per assicurare l’ oscuramento totale alle nestre della tua casa.

TAPPARELLA IN ALLUMINIO COIBENTATO

Guida avvolgibile isolataCOLORI DISPONIBILI

COD. 1 BIANCO

COD. 15 ARGENTO

COD. 3 GRIGIO

COD. 16 AVORIO

COD. 26 MARRONE

COD. 4 VERDE

COD. 34 LEGNO PINO

COD. 5 NOCE CHIARO

COD. 37 CASTAGNO

COD. 7 NOCE SCURO

TERMINALE IN ALLUMINIO
OSSIDATO TESTA DI MORO

9 MM

55 MM

L13

45 MM

L9

9 MM13 MM

Celino brandeggiante 
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Terminale in alluminio

12 MM

13 MM



Cliente

Città Via

Telefono Fax

E-mail Partita IVA

TIMBRO E FIRMA

Voce Quantità
Tipo spalla

Motore (DX / SX)

Manovra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Avvolgibile in Alluminio coibentato Colore

MODULO D’ORDINE ALPAC

(280 / 330 mm)
Battuta

Falso Telaio

Dimensione
in mm.

Larghezza

Dimensione
in mm.

Altezza

13

14

15

16

17

18
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L

H

CRITERI DI MISURAZIONE CONTABILE E TECNICO

ESEMPIO (VEDI DISEGNO)

Lato motore vista interna

In larghezza le misure si intendono esterno spalla 
(Vedi disegno L)

In altezza le misure si intendono dal piano pavimento nito sopra il cassonetto. 
(Vedi disegno H)
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Via B. Croce, 26 Alcamo (TP)
Tel. 0924.21588 Fax 0924.25500
Dep. Sicilia Orientale: Via Fondaco, 27 Valcorrente-Belpasso (CT)

www.edilsiderspa.it
servizioclienti @edilsiderspa.it
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