
MESSA IN OPERA

cassonetto rete a 45°

zanca

malta cementizia

guida celino

luce grezza

1. Prendere il cassonetto e procedere con il posizionamento sulla muratura, verificando che risultino soddisfatte le condizioni di filo intonaco
( sia interno sia esterno ) e le quote architettoniche come da progetto. Si raccomanda di fissare i fianchi e le zanche del cassonetto con
abbondante malta cementizia, prestando particolare attenzione alla fase di rinzaffo. 

2. Una volta fissato procedere al riempimento dello spazio tra cassonetto e muratura, normalmente non superiore ad un paio di centimetri :
sigillare centralmente con schiuma poliuretanica, mentre il restante spazio deve essere accuratamente ed abbondantemente rinzaffato con 
malta cementizia per portare il tutto alla fase di pronto intonaco.

APPLICAZIONE RETE ANTIFESSURAZIONE

Durante la fase di intonacatura è necessario l'utilizzo della rete anti-fessurazione nei punti di giunzione tra cassonetto e muratura.

- Per la FINITURA INTONACO : si consiglia di utilizzare una rete anti-fessurazione in fibra di vetro per tutte le finiture ad intonaco, sia interne
che esterne.

- Per la FINITURA CAPPOTTO : utilizzare le apposite reti per cappotto avendo cura che la rete sia applicata sulla parte dentellata del profilo reggicappotto.

La rete dovrà essere posizionata su tutta la superficie del cassonetto; si consiglia di posizionare della rete a 45° anche in corrispondenza degli angoli 
superiori del cassonetto ( figura 1 ). Si raccomanda uno spessore di intonaco interno non inferiore a 15 mm.
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MESSA IN OPERA
Si consiglia di assicurare ulteriormente il cassonetto nel caso in cui la sua lunghezza sia superiore a 1800 mm. 

FISSAGGIO CASSONETTI SUPERIORI A 1800 mm

Nel caso in cui l'avvolgibile sia già inserito nel cassonetto :

1. Posizionare il cassonetto e verificare che sia perfettamente orizzontale
2. Inserire il puntello come mostrato in figura 2 e 3
3. Eseguire schiumatura del cassonetto in modo da ancorarlo bene alla muratura
4. Procedere all'intonacatura o alla finitura cappotto
5. Una volta asciugato l'intonaco, procedere alla rimozione del puntello

Nel caso in cui l'avvolgibile non sia ancora stato inserito nel cassonetto :

Applicare lo stesso procedimento di fianco indicato, oppure fissare 
il cassonetto alla muratura con i tasselli in dotazione ( figura 4).

E' importante rispettare le quantità dei tasselli in base alla lunghezza del cassonetto, come riportato in tabella :

MISURA CASSONETTO (mm) N° TASSELLI

Tra 1800 e 2500 1

Tra  2500 e 3200 2

Tra  3200 e 3900 3

Superiori a 3900 4
13



GLI APPOGGI CON :
1. Manovra a motore 23 cm
2. Manovra a cinghia 27 cm
3. Manovra avvolgitore a frizione (microlift) 27 cm

ESEMPIO:
 MISURA ESTERNA CASSONETTO = luce guida + appoggio + appoggio
 MISURA LUCE GUIDA = esterno cassonetto – appoggio - appoggio
 MISURA LUCE GUIDA = esterno telaio + 1 cm

Misure di riferimento cassonetto

Esempio Telaio GD40Misure di riferimento monoblocco

cm
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