


Il 60% dell’inquinamento che respiri è nell’aria di casa tua.
Il 100% della soluzione è cambiare aria.

Green Air
cambia l’aria, la filtra e recupera l’energia.

Green Air è un innovativo sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) con recupero di calore e filtraggio dell’aria.

L’aria proveniente dall’esterno, viene filtrata e preriscaldata recuperando calore dall’aria viziata che contemporaneamente viene espulsa.

Non necessita di alcuna installazione di condotti d’aria dell’edificio con notevole risparmio di tempo e denaro.

Il sistema è completamente integrato nel nostro cassonetto Ecoflex Smart sia con serramento montato a filomuro interno sia in mazzetta.

La silenziosità Filtrazione Ricambio
d’aria

Isolamento 
Termico

Isolamento 
Acustico

Consumi 
ridotti

Efficienza 
Energetica

Benefici
Economici
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Green Air

Velocità

1

2

3

4

Portata Aria

(m3/h)

15

23

30

45

Assorbimento elettrico

(Watt)

4

6

10

29

Pressione sonora

(dBA)

24,9

30,6

35,8

44,9

Efficienza termica

%

77

72

69

62

Alimentazione di tensione

Tensione di funzionamento interno

Grado di protezione

Lunghezza cavo di collegamento

220V /50 Hz

24V c.c.

IP65

2,5 m

Filtri aria previsti di serie

Temperatura consentita

Calore recuperato come efficienza % 

dipendendo da T, HR e portata d’aria

Coefficiente di trasmissione termica

F7/F8+G3 - entrata aria 

G4 - uscita aria

Min -15°C - Max 50°C

fino al 77%

U=0,30 W/m2K

Dati tecnici

Vantaggi:
•	 Ricambio	aria	fino	a	45	m3/ora.
•	 Nessun	costo	di	installazione	rispetto	all’mpianto	di	VMC.
•	 Integrato	nel	nostro	sistema	Cassonetto	Smart.
•	 Bassissimo	consumo	energetico	(da	4	a	28	watt/ora)
•	 Massima	silenziosità
•	 Recupero	energetico	fino	al	77%.
•	 Sistema	di	filtraggio	aria	pari	al	100%	del	PM10.
•	 Possibilità	di	scegliere	i	filtri	(configurazione	tipica	G3	+	F8).
•	 Pulizia	o	sostituzione	filtri	facile	e	veloce.
•	 Eliminazione	di	umidificatori	(inverno)	e	deumidificatori	(estate).
•	 Pratica	funzione	by-pass.
•	 Sensore	di	umidità	e	di	CO2 (optional).
•	 Facile	controllo	con	radiocomando.
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Come mitigare i dannosi effetti causati dallo sfruttamento irrazionale delle risorse energetiche non rinnovabili sui 
nostri edifici? Come migliorare il comportamento energetico del mio edificio? Come evitare inutili sprechi ambientali, 
sociali ed economici?  
Queste domande trovano una risposta concreta nei principi della sostenibilità: la progettazione e la gestione di un edi-
ficio che racchiude in maniera complementare caratteristiche di alta efficienza energetica, basso impatto ambientale 
e comfort abitativo.

Comfort abitativo corrisponde al concetto di benessere “globale” 
che un edificio deve garantire, ovvero il mantenimento di un elevato 
grado di soddisfazione dell’utente nei confronti dell’ambiente in cui si 
trova. Il comfort “globale” è raggiungibile grazie all’integrazione dei 
diversi fattori che lo compongono: comfort termoigrometrico, comfort 
acustico, comfort luminoso e qualità dell’aria interna.

L’edificio sostenibile possiede dunque la capacità di relazionarsi alle esigenze degli occupanti, assumendo un com-
portamento Climate Sensitive in funzione delle caratteristiche climatiche e dei fattori ambientali. L’involucro edilizio, 
ovvero i suoi componenti, assume il ruolo di protagonista nel garantire un comportamento adattivo, nel quale i sistemi 
impiantistici dovrebbero intervenire a garantire i livelli di comfort abitativo solo in condizioni estreme, con un evidente 
risparmio in termini di consumo energetico.

Basso impatto ambientale significa limitare i consumi energetici 
dell’edificio durante l’intero ciclo di vita “dalla culla alla tomba”. Un 
organismo edilizio può essere a basso consumo energetico ma con 
una elevata richiesta di “Embodied Energy” (l’energia utilizzata nel 
corso dell’intera vita della struttura). Assume quindi notevole rilevanza 
la valutazione del ciclo di vita dei materiali e prodotti utilizzati nella 
costruzione dell’organismo edilizio.

Alta efficienza energetica significa ridurre i consumi energeti-
ci dell’edificio grazie all’impiego di tecniche e tecnologie adattive, 
all’aumento del rendimento dei sistemi impiantistici e all’utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili ad integrazione del sistema edilizio.

Un presente più Green
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•	 Certificazione dei prodotti
Le prestazioni termiche e acustiche del monoblocco 
“ThermoSilent®” sono certificate da apposite
prove tecniche di laboratorio ed in linea con le 
normative vigenti.

•	 Massima flessibilità di progettazione
La flessibilità dei componenti costituenti il 
monoblocco “ThermoSilent®” permette di ottenere 
la soluzione più efficiente in funzione delle specifiche 
esigenze della Committenza.

•	 Massima adattabilità di realizzazione
Il monoblocco “ThermoSilent®”  è adattabile a 
qualsiasi tipologia di involucro edilizio, serramento e
schermatura; il cassonetto rimane completamente a 
scomparsa nello spessore della muratura.

•	 Controllo delle prestazioni del prodotto
 nelle fasi di progetto e di esecuzione
L’utilizzo del sistema di posa “a secco” consente 
l’eliminazione delle molteplici fasi costruttive del
“foro finestra”,  garantendo un perfetto controllo
delle prestazioni del prodotto durante e dopo la fase
di cantiere.

I molteplici vantaggi del sistema monoblocco “Thermosilent®”

•	 Isolamento e comfort termico
Gli elevati valori di isolamento termico rispondono 
alle esigenze di risparmio energetico e contribuiscono 
alla realizzazione di involucri edilizi per l’ottenimento 
di	edifici	“Net	Zero	Energy”.

•	 Isolamento e comfort acustico
Gli alti parametri di isolamento acustico, certificati 
da apposite prove di laboratorio, consentono di 
raggiungere i valori cogenti legislativi e un ottimo 
comfort acustico negli ambienti interni.

•	 Correzione di ponti termici e acustici
Le performance e la facilità di posa in opera del 
monoblocco “ThermoSilent®” permettono la 
correzione dei ponti termici e acustici, evitando 
le discontinuità di isolamento tra gli elementi che 
costituiscono il “foro finestra” e la muratura.

•	 Risparmio dei costi di costruzione
Il sistema, già dotato di guide in alluminio per lo 
scorrimento dell’avvolgibile, consente l’eliminazione 
del falso telaio tradizionale, essendo questo già 
integrato all’interno delle spalle laterali. Il foro 
finestra, quindi, è già riquadrato e rifinito per la 
tinteggiatura finale.
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L’energia più ecologica è quella che non sarà necessario 
produrre.

La riduzione delle dispersioni termiche e la correzione dei ponti termi-
ci dell’involucro edilizio sono i primi passi fondamentali per ottenere 
un edificio “green”.

L’importanza del giunto di posa

Il monoblocco ThermoSilent® è sinonimo di risparmio energetico. Le 
dettagliate analisi termiche hanno evidenziato l’ottimizzazione della 
geometria del monoblocco, l’utilizzo di materiali isolanti ad alte 
prestazioni e l’eliminazione di continuità metalliche in direzione del 
flusso di calore.

Valori limite di trasmittanza termica secondo D.Lgs. 311/06

(tra parentesi i limiti necessari per ottenere le detrazioni 

fiscali secondo DM 26 gennaio 2010)

LEGENDA:
U valori limite trasmittanza termica strutture

 opache verticali

Ug valori limite trasmittanza termica vetro

Uw valori limite trasmittanza termica infisso

Zona
climatica

U [W/m2K] Ug [W/m2K] Uw [W/m2K]

A 0.62 (0.54) 3.7 (3.7) 4.6 (3.7)

B 0.48 (0.41) 2.7 (2.7) 3.0 (2.4)

C 0.40 (0.34) 2.1 (2.1) 2.6 (2.1)

D 0.36 (0.29) 1.9 (1.9) 2.4 (2.0)

E 0.34 (0.27) 1.7 (1.7) 2.2 (1.8)

F 0.33 (0.26) 1.3 (1.3) 2.0 (1.6)

Zone climatiche secondo DPR 412/93

Isolamento termico
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Isolamento termico

I decreti attuativi italiani impongono dei valori limite di trasmittanza termica U per i componenti opachi e trasparenti dell’involucro edilizio.
Con l’aumento della richiesta di edifici “iperisolati”, i ponti termici assumono una maggior incidenza sul consumo energetico globale.

Per assicurare il raggiungimento di tali indici di prestazione energetica, è necessario che i componenti secondari dell’involucro edilizio (cassonetti per 
avvolgibili, spalle e sistemi monoblocco) permettano la correzione dei ponti termici, evitando elevate disomogeneità di trasmittanza termica. Queste 
ultime sono le principali cause di: dispersioni termiche puntuali, formazione di muffe e condense superficiali.

Dal punto di vista amministrativo il D.Lgs 

311/2006 definisce corretto il ponte ter-

mico quando la trasmittanza termica 

della parete fittizia (corrispondente al 

ponte termico) non supera per oltre il 

15% la trasmittanza termica della parete 

corrente.

La Direttiva Tecnica di CasaClima di Mar-

zo 2010 suggerisce che, per evitare la 

formazione di ponti termici, la differenza 

tra il valore U del cassonetto e il valore 

U della parete non sia maggiore del 15% 

del valore U della parete nella quale è 

inserito.

In Germania, la norma DIN 4108 parte 

2:2007 impone che il cassonetto debba 

avere una trasmittanza termica 

Usb ≤ 0,85 [W/m²·K]”.

ESEMPIO:
Monoblocco ThermoSilent® serie TT 40 (posizione serramento in mazzetta) con cassonetto Ecoflex Smart (cm 30x30)

Ucass  = 0.8 [W/m2K] ψ spalla =  0.05 [W/m K]

ESEMPIO:
Monoblocco ThermoSilent® serie TT 10 (posizione serramento filo muro interno) con cassonetto Ecoflex Classic (cm 30x30)

Ucass  = 1.0 [W/m2K] ψ spalla =  0.05 [W/m K]

“Calcoli termici eseguiti secondo il metodo bidimensionale agli elementi finiti (norma UNI EN ISO 10077-2:UNI EN ISO 10077-2:2012)”
“Verifica termoigrometrica sulle superfici interne eseguita secondo UNI EN ISO 13788 alle condizioni imposte dall’art.4 del DPR 59/09 (Tint=20 °C, UR=65 % quindi 
con Trugiada= 13,2 °C)       

13,2°C

13,2°C

13,2°C

13,2°C
13,2°C

13,2°C

13,2°C

Suggerimenti (tips) sui ponti termici:
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Isolamento acustico

L’isolamento acustico di facciata è quello che ci consente di tenere lontani i rumori provenienti dall’esterno della nostra abitazione.

La legislazione nazionale (D.P.C.M. 05/12/1997) prevede un determinato isolamento acustico del “sistema facciata”, determinato secondo il 

parametro D2m, nT,W, che per le civili abitazioni è pari ad almeno 40 dB (ancora più alto - 48 e 45 dB - per edifici scolastici o ospedalieri).

Quando si parla di “sistema facciata”, si prendono in considerazione tutti gli elementi che la costituiscono e che concorrono al transito del rumore 

(pareti, infissi, ma anche prese d’aria, nicchie, cassonetti per avvolgibili…). Inoltre, occorre tener presente che sono proprio i “piccoli elementi” che 

a causa dello  scarso potere fonoisolante o dell’errata posa dello stesso pregiudicano l’intera prestazione di isolamento acustico di facciata, quindi 

va posta maggiore fin dalle prima fasi di progettazione..

Tabella sui requisiti acustici passivi degli edifici secondo 

D.P.C.M. 5/12/97 in attuazione della Legge Quadro n. 447 

del 1995:

Legenda: R’w indice di valutazione del potere

 fonoisolante apparente misurato 

 in opera in [dB]; 

 D2m,nT,w indice di valutazione 

 dell’isolamento acustico normalizzato 

 di facciata; 

CLASSE AMBIENTI ABITATIVI R’w
[db]

D2m,nT,w

[db]
A Residenze 50 40

B Uffici 50 42

C Alberghi e pensioni 50 40

D Ospedali, cliniche e case di cura 55 45

E Attività scolastiche 50 48

F Attività ricreative e di culto 50 42

G Commerciali 50 42

Il monoblocco ThermoSilent®, grazie ai componenti utilizzati che lo rendono estremamente versatile, contribuisce 

all’abbattimento acustico di facciata (D2m,nT,w) rispettando le attuali normative vigenti.
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Siamo tutti consapevoli dell’importanza del tema:  “Risparmio Energetico.”
Nel nostro settore,che riguarda le chiusure del foro finestra, sono stati fatti enormi passi avanti. 
E’ ricca l’offerta di serramenti “super evoluti” dal punto di vista prestazionale e con un abbattimento termo-acustico impensabile fino a ieri.
Esiste tuttavia il rischio di vanificare gli sforzi e i risultati ottenuti, se si installano controtelai inidonei di vecchia progettazione.
Per questo motivo, noi di Pasini Green Service, abbiamo dato vita a ThermoSilent®.
 Studiato appositamente per rispondere alle esigenze in materia di risparmio energetico, è un monoblocco termoisolante adattabile ad ogni tipo-
logia costruttiva.
È realizzato con materiali di alta qualità che contribuiscono ad un innalzamento del comfort abitativo e ad una maggiore efficienza energetica del 
fabbricato (riduzione dei costi di riscaldamento, minori emissioni, ambientali, aumento del valore dell’immobile).
La semplicità del sistema velocizza enormemente le operazioni di cantiere, trasformando un foro grezzo in foro finito e pronto alla posa di qualsiasi 
serramento, diminuendo inoltre notevolmente ponti termici ed acustici.
Il monoblocco ThermoSilent® con avvolgibile motorizzato ha forma rettangolare per un perfetto inserimento nella muratura, consentendo un no-
tevole risparmio di tempo nella fase di preparazione del foro muro.

Studiato, progettato e costruito su misura
ThermoSilent® di Pasini Green Service è in grado di soddisfare appieno le diverse esigenze di serramentisti e costruttori.

Il nostro staff tecnico è in grado di fornire assistenza a 360° dal progetto all’installazione.

Monoblocco

Pasini Green Service 9



Spalla laterale termoisolante serie TT

Profilo a “L” in PVC (optional)

Il profilo in PVC ha funzione di taglio termico tra spalla e serramento.

Falso telaio in legno multistrato fenolico o OSB
disponibile in varie dimensioni (x-y)

Il falso telaio per il serramento è realizzato in legno, ha funzione di taglio termico 
ed è adattabile a qualsiasi sezione senza vincoli dimensionali; garantisce un’ otti-
ma stabilità meccanica ed un ottimo isolamento termico.

Pannello in polistirene XPS o EPS

Guida con spazzolini, per avvolgibile

La guida di scorrimento per avvolgibili in alluminio
non interrompe la continuità del materiale isolante.

Profilo in alluminio estruso

Funzione di salvaspigolo e filo intonaco esterno

Pannello in fibrocemento pronto per essere tinteggiato

Verniciabile, idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici.

Un abito su misura

Adattabile ad ogni serramento

Adattabile ad ogni tipologia edilizia di nuova

costruzione e ristrutturazione

ECOLOGICOPERFORMANTE

VERSATILE
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Spalle Termiche
 Spalle per Avvolgibile
- Serramento filomuro interno da pag. 12 a pag. 14
- Serramento in mazzetta da pag. 15 a pag. 17

 Spalle per Frangisole
- Serramento filomuro interno da pag. 18 a pag. 20
- Serramento in mazzetta da pag. 21 a pag. 23

 Spalle per Persiane con cardini
- Serramento filomuro interno da pag. 24 a pag. 25
- Serramento in mazzetta da pag. 26 a pag. 27

 Spalle per Persiane senza cardini
- Serramento filomuro interno da pag. 28 a pag. 29
- Serramento in mazzetta da pag. 30 a pag. 31

 Spalle per Persiane con telaio
- Serramento filomuro interno pag. 32 

 Spalle ECO per avvolgibile
- Serramento filomuro interno pag. 33 

Controtelai
 Serie LM
- Controtelaio in lamiera zincata pag. 34 

 Serie WO
- Controtelaio in legno pag. 35 

Cassonetti Termici

- Ecoflex Smart da pag. 36 a pag. 39
- Ecoflex Classic pag. 40 
- Ecoflex Plus pag. 41 
- Ecoflex Major pag. 42 
- Ecoflex Sun da pag. 43 a pag. 45
- Tunnel CSP da pag. 46 a pag. 47

Optional - Assemblaggi - Informazioni

- Optional - Accessori pag. 48 
- Predisposizione foro muratura grezza consigliata da pag. 49 a pag. 54
- Assemblaggio monoblocchi e corretta posa da pag. 55 a pag. 59
- Alcune realizzazioni a pag. 60
- Modulo per informazioni del prodotto a pag. 61
- Supporto alla vendita da pag. 62 a pag. 63

Indice
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Serie TT 10
Spalle laterali per serramento a filomuro interno

con finitura intonaco/intonaco
(per avvolgibili)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TT 10

Ecoflex Smart
(vedi pag. 38)

Ecoflex Classic
(vedi pag. 40)

Ecoflex Plus
(vedi pag. 41)

Ecoflex Major
(vedi pag. 42)

CSP 30
(vedi pag. 46)

CSP 35
(vedi pag. 47)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Guida in alluminio per avvolgibili da mm 9 e 14.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

F  Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TT 20
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/termocappotto
(per avvolgibili)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TT 20

Ecoflex Smart
(vedi pag. 38)

Ecoflex Classic
(vedi pag. 40)

Ecoflex Plus
(vedi pag. 41)

Ecoflex Major
(vedi pag. 42)

CSP 30
(vedi pag. 46)

CSP 35
(vedi pag. 47)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Guida in alluminio per avvolgibili da mm 9 e 14.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

F  Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TT 30
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/mattoncino a vista
(per avvolgibili)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TT 30

Ecoflex Classic “L”
(vedi pag. 40)

Ecoflex Plus “L”
(vedi pag. 41)

Ecoflex Major “L”
(vedi pag. 42)

Ecoflex Smart “L”
(vedi pag. 38)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Guida in alluminio per avvolgibili da mm 9 e 14.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TT 40
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/intonaco
(per avvolgibili)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TT 40

Ecoflex Smart
(vedi pag. 38)

Ecoflex Major
(vedi pag. 42)

CSP 30
(vedi pag. 46)

CSP 35
(vedi pag. 47)

Ecoflex Classic
(vedi pag. 40)

Ecoflex Plus
(vedi pag. 41)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Guida in alluminio per avvolgibili da mm 9 e 14.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

F  Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TT 50
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/termocappotto.
(per avvolgibili)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TT 50

Ecoflex Smart
(vedi pag. 38)

Ecoflex Major
(vedi pag. 42)

CSP 30
(vedi pag. 46)

CSP 35
(vedi pag. 47)

Ecoflex Classic
(vedi pag. 40)

Ecoflex Plus
(vedi pag. 41)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Guida in alluminio per avvolgibili da mm 9 e 14.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

F  Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TT 60
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/faccia a vista
(per avvolgibili)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TT 60

Ecoflex Smart “L”
(vedi pag. 38)

Ecoflex Classic “L”
(vedi pag. 40)

Ecoflex Plus “L”
(vedi pag. 41)

Ecoflex Major “L”
(vedi pag. 42)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Guida in alluminio per avvolgibili da mm 9 e 14.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

F  Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TF 10
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/intonaco
(per frangisole)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TF 10

Ecoflex Sun Classic
(vedi pag. 43)

Ecoflex Sun Plus
(vedi pag. 44)

Ecoflex Sun Major
(vedi pag. 45)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Predisposizione per guida frangisole.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

F  Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TF 20
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/termocappotto
(per frangisole)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TF 20

Ecoflex Sun Plus
(vedi pag. 44)

Ecoflex Sun Major
(vedi pag. 45)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Predisposizione per guida frangisole.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

F  Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TF 30
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/mattoncino a vista
(per frangisole)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TF 30

Ecoflex Sun Classic “L”
(vedi pag. 43)

Ecoflex Sun Plus “L”
(vedi pag. 44)

Ecoflex Sun Major “L”
(vedi pag. 45)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Predisposizione per guida frangisole.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TF 40
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/intonaco
(per frangisole)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TF 40

Ecoflex Sun Classic
(vedi pag. 43)

Ecoflex Sun Plus
(vedi pag. 44)

Ecoflex Sun Major
(vedi pag. 45)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Predisposizione per guida frangisole.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TF 50
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/termocappotto
(per frangisole)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TF 50

Ecoflex Sun Major
(vedi pag. 45)

Ecoflex Sun Plus
(vedi pag. 44)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Predisposizione per guida frangisole.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)

ve
rifi

ca
re

 im
pa

cc
he

tta
m

en
to

 fr
an

gi
so

le

ve
rifi

ca
re

 im
pa

cc
he

tta
m

en
to

 fr
an

gi
so

le

Pasini Green Service22



Serie TF 60
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/faccia a vista
(per frangisole)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TF 60

Ecoflex Sun Classic “L”
(vedi pag. 43)

Ecoflex Sun Plus “L”
(vedi pag. 44)

Ecoflex Sun Major “L”
(vedi pag. 45)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Predisposizione per guida frangisole.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Profilo esterno salva spigoloin alluminio.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TP 10
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/intonaco
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Supporti filettati per cardine persiane, con zanca a murare.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio. 

E   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TP 20
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/termocappotto
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Supporti filettati per cardine persiane, con zanca a murare.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio. 

E   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TP 40
Spalle laterali doppie per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/intonaco
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Supporti filettati per cardine persiane, con zanca a murare.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio. 

E   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.      Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)

Pasini Green Service26



Serie TP 50
Spalle laterali doppie per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/termocappotto
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Supporti filettati per cardine persiane, con zanca a murare.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio. 

E   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.      Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TP 70
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/intonaco
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Telaio in legno per il fissaggio cardine persiane.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.  E  Zanche di fissaggio.

F   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.      Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TP 80
Spalle laterali per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/termocappotto
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Telaio in legno per il fissaggio cardine persiane.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.  E  Zanche di fissaggio.

F   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.      Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TP 83
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/intonaco
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Telaio in legno per il fissaggio cardine persiane.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.  E  Zanche di fissaggio.

F   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TP 85
Spalle laterali per serramento in mazzetta

con finitura intonaco/termocappotto
(per scuri o persiane)

Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Telaio in legno per il fissaggio cardine persiane.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Profilo esterno salvaspigolo in alluminio.  E  Zanche di fissaggio.

F   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessore spalla: da 128 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Soprabancale
Standard

Soprabancale predisposto
per zanzariera

Serie TP 90
Spalle laterali per serramento a filo muro interno
con finitura intonaco/intonaco e/o termocappotto

(per persiane con telaio)

A  Spalle laterali in XPS o EPS rivestite in fibrocemento.   B  Telaio in legno per il fissaggio telaio persiane.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D  Zanche di fissaggio.   E   Predisposizione per zanzariera.

N.B. spessori spalle: da 64 o 84 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)
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Serie TE 20
Spalle laterali ECO per serramento a filo muro interno

con finitura intonaco/termocappotto
(per avvolgibili)

A  Spalle laterali in legno multistrato e XPS o EPS.   B  Guida in alluminio (grezzo) per avvolgibili da mm 9 e 14.

C  Falsotelaio in legno multistrato fenolico o OSB.   D   Zanche di fissaggio.

Optional:  1  Rete per rasatura già inserita   2   Finitura con fibrocemento da mm 4

N.B. spessori spalle: da 64 mm.       Optional:	Pannello sottobanchina (vedi pag n° 48)

Cassonetti termoisolanti compatibili con spalla TE 20

Ecoflex Classic
(vedi pag. 40)

Ecoflex Major
(vedi pag. 42)

CSP 30
(vedi pag. 46)

Ecoflex CSP 35
(vedi pag. 47)

Ecoflex Smart
(vedi pag. 38)

Ecoflex Plus
(vedi pag. 41)
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Serie LM
Controtelai in lamiera zincata 8/10

N.B.  Per ulteriori soluzioni costruttive contattare il ns. ufficio tecnico.

Descrizione:

A Controtelaio in lamiera zincata  
 per serramento filo muro   
 interno.
B Guida in lamiera zincata per   
 avvolgibile.
C Zanche di fissaggio.
D Staffe di collegamento.
E Predisposizione per zanzariera.

Descrizione:

A Controtelaio in lamiera zincata  
 per serramento in mazzetta.
B Guida in lamiera zincata per   
 avvolgibile.
C Zanche di fissaggio.
D Predisposizione per zanzariera. 

Descrizione:

A Controtelaio in lamiera zincata  
 per SOLO serramento.
B Predisposizione per zanzariera.
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Serie WO
Controtelai in legno

N.B.  Per ulteriori soluzioni costruttive contattare il ns. ufficio tecnico.

Descrizione:

A Controtelaio in legno da 21 mm. per SOLO serramento.
B Predisposizione per zanzariera.
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Ecoflex Smart

Abbiamo studiato un cassonetto a scomparsa con la vera
ispezione frontale; garantisce, oltre all’ottima tenuta 
termo-acustica certificata, estrema facilità di posa 
dell’avvolgibile e una manutenzione più agevole.

Vantaggi di Ecoflex Smart

• non si lavora più dal basso 
 e in spazi ridottissimi

• l’alzante scorrevole non è più un problema

NEWL’unico cassonetto 

con apertura frontale totale
certificato
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Cassonetti ECOFLEX

Ecoflex Smart

Ecoflex Classic

Ecoflex Plus

Ecoflex Major

Ecoflex Sun

CSP

Misure:   A   -   B   -   C   -   D   variabili

Variabile Variabile Variabile Variabile Variabile Variabile Variabile Variabile
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Serramento filomuro interno 
con finitura intonaco/mattoncino a vista

N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Ecoflex Smart
Con ispezione frontale

Serramento filomuro interno con 
finitura intonaco/termocappotto

Prolunga per 
termocappotto
(Max 10 cm.)

Serramento filomuro interno
con finitura intonaco/intonaco

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,713 W/m2 K

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,713 W/m2 K

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Certificazioni: N.D.
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Ecoflex Smart

Serramento in mazzetta con finitura 
intonaco/intonaco

Serramento in mazzetta con finitura 
intonaco/termocappotto

Prolunga per 
termocappotto
(Max 10 cm.)

Serramento in mazzetta con finitura 
intonaco/mattoncino a vista

Con ispezione frontale

N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,656 W/m2 K

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,656 W/m2 K

(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno)

Certificazioni: N.D.
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Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino brandeggiante 
esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,997 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino brandeggiante 
esterno)

Ecoflex Classic
Filomuro: cielino brandeggiante

Mazzetta: cielino a cassetto

Serramento a filomuro e/o mazzetta 
con finitura intonaco/termocappotto

Prolunga per 
termocappotto
(Max 10 cm.)

Serramento a filomuro interno e/o 
mazzetta con finitura intonaco/intonaco

Serramento a filomuro interno e/o 
mazzetta con finitura intonaco/
mattoncino a vista

N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino brandeggiante 
esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,997 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino brandeggiante 
esterno)

Certificazioni: N.D.
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Ecoflex Plus
Filo muro: cielino brandeggiante

Mazzetta: cielino a cassetto

Serramento a filomuro interno
e/o mazzetta con finitura 
intonaco/intonaco

Prolunga per 
termocappotto
(Max 10 cm.)

Serramento a filomuro interno
e/o mazzetta con finitura 
intonaco/termocappotto

Serramento a filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/mattoncino a vista

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,446 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)

N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,446 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)

Certificazioni: N.D.
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Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,377 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)

N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Serramento a filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/mattoncino a vista

Ecoflex Major
Filo muro: cielino brandeggiante

Mazzetta: cielino a cassetto

Prolunga per 
termocappotto
(Max 10 cm.)

Serramento a filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/intonaco

Serramento a filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/termocappotto
Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,377 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)

Certificazioni: N.D.
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Ecoflex Sun Classic

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/intonaco

Serramento filomuro interno e/o 
mazzetta con finitura intonaco/
mattoncino a vista

N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 1,315 W/m2 K

Certificazioni: N.D.

Variabile

Variabile
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N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Ecoflex Sun Plus

Prolunga per 
termocappotto
(Max 10 cm.)

Serramento filomuro interno 
e/o mazzetta con finitura
intonaco/intonaco

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/termocappotto

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/mattoncino a vista

Variabile

Variabile

Variabile

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,402 W/m2 K

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,402 W/m2 K

Certificazioni: N.D.
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Ecoflex Sun Major

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/intonaco

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/termocappotto

Serramento filomuro interno 
e/o mazzetta con finitura
intonaco/mattoncino a vista

Prolunga per 
termocappotto
(Max 10 cm.)

N.B. Tutti i cassonetti con larghezza superiore a mtl 2,951 sono realizzati con 2 pannelli accoppiati.

N.B. Per ulteriori soluzioni costruttive realizzabili, contattare il ns. ufficio tecnico.

N.B.  Tutti i cassonetti EcoFlex sono forniti esclusivamente con predisposizione per manovra motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)

Variabile

Variabile

Variabile

Certificazioni: N.D.

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,300 W/m2 K

Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,300 W/m2 K
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CSP 30

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 1,0 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)

Filomuro: cielino brandeggiante
Mazzetta: cielino a cassetto

N.B. Il cassonetto con manovra motorizzata è dotato di soli supporti

N.B. Il cassonetto con manovra manuale è dotato di supporti - rullo - calotta - puleggia - guidacinghia

motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)
manuale  (considerare luce arch. + 30 cm)I cassonetti sono forniti con predisposizione per manovra

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/intonaco

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/termocappotto
Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 1,0 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
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CSP 35
Filomuro: cielino brandeggiante

Mazzetta: cielino a cassetto

I cassonetti sono forniti con predisposizione per manovra

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/intonaco

Serramento filomuro interno
e/o mazzetta con finitura
intonaco/termocappotto

motorizzata (considerare luce arch. + 20 cm)
manuale  (considerare luce arch. + 30 cm)

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,320 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)

Isolamento	acustico	Cassonetto:	Rw	=	44	dB
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)
Trasmittanza termica Cassonetto: U = 0,320 W/m2 K
(valore ottenuto con serramento installato filomuro interno e cielino 
brandeggiante esterno)

N.B. Il cassonetto con manovra motorizzata è dotato di soli supporti

N.B. Il cassonetto con manovra manuale è dotato di supporti - rullo - calotta - puleggia - guidacinghia

Pasini Green Service 47



Prolunga termocappotto
(in alluminio e fibrocemento)

Montante rompitratta
(con doppia guida)

N.B. La larghezza massima della prolunga standard è di mm 100 per 

larghezze maggiori chiedere al nostro ufficio tecnico la disponibilità e 

i relativi costi.

Sottobanchina per serramento filo muro interno Sottobanchina per serramento in mazzetta

Optional

Cielino brandeggiante Cielino a cassetto

N.B. Per la larghezza del cielino considerare luce architettonica + 40 

mm.

N.B. Nel caso in cui, il cielino brandeggiante venga dipinto, dovrà essere 

pitturato su entrambi i lati per evitare di comprometterne la stabilità.

Profilo in PVC

Profilo in alluminio
di rinforzo

MDF Bianco

Guida portacielino

Per battuta frontale 
serramento
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Predisposizione foro muratura grezza consigliata
per monoblocco serie TT per serramento filomuro interno

per avvolgibili con manovra motorizzata

Spalle da 64 mm.

Spalle da 84 mm.
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Predisposizione foro muratura grezza consigliata
per monoblocco serie TT per serramento filomuro interno

per avvolgibili con manovra manuale (solo serie CSP)

Spalle da 64 mm.

Spalle da 84 mm.
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Predisposizione foro muratura grezza consigliata
per monoblocco serie TT per serramento in mazzetta

per avvolgibili con manovra motorizzata

Spalle da 128 mm.

Spalle da 128 mm.

per monoblocco serie TT per serramento in mazzetta
per avvolgibili con manovra manuale
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Predisposizione foro muratura grezza consigliata
per monoblocco serie TF per serramento filomuro interno

per frangisole

per monoblocco serie TF per serramento in mazzetta per frangisole

Spalle da 84 mm.

Spalle da 128 mm.
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Predisposizione foro muratura grezza consigliata
per monoblocco serie TP per serramento filomuro interno

per persiane

Spalle da 64 mm.

Spalle da 84 mm.
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Predisposizione foro muratura grezza consigliata
per monoblocco serie TP per serramento in mazzetta

per persiane

Spalle da 128 mm.
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Indicazioni per una corretta posa in opera

Assemblaggio
•	 Vedere	indicazioni	pag.	58-59

Per la corretta posa in opera del MONOBLOCCO THERMOSILENT è indispensabile seguire le procedure sottostanti:

•	 La	misura	del	foro	grezzo	che	accoglie	il	monoblocco	dovrà	rispettare	le	indicazioni	delle	schede	tecniche	di	predisposizione
 foro muratura grezza (da pag. 49 a pag. 54).
•	 La	soglia	dovrà	essere	correttamente	posata,	con	le	pendenze	(1%	o	2%)	indicate	in	fase	d’ordine.
•	 La	larghezza	della	banchina	dovrà	sempre	rispettare	la	larghezza	di	massimo	ingombro	del	monoblocco
 (Luce Architettonica + spessori delle 2 spalle laterali), in modo da garantire un perfetto piano d’appoggio.

Posa in opera:
•	 In	corrispondenza	dei	punti	d’appoggio	inferiore	delle	spalle,	stendere	un	velo	di	silicone	sulla	banchina.
•	 Sollevare	il	monoblocco	(non	dai	distanziali!)	e	posizionarlo	sulla	banchina,	all’interno	della	muratura.
•	 Durante	la	posa	lasciare	il	coperchio	frontale	montato.
•	 Verificare	che	siano	rispettate	le	condizioni	di	piombatura,	di	filointonaco	(interno)	nonchè	le	quote	architettoniche	di	
 progetto (L x H).
•	 Fissare	con	cemento	il	monoblocco	alle	pareti	tramite	le	zanche	(interne	ed	esterne)	già	presenti	sulle	spalle.
•	 Utilizzare	per	la	sigillatura	schiuma	poliuretanica	elastica	a	bassa	espansione,	schiumando	tutto	il	contorno,
 (sia fronte interno che esterno) evitando che espanda al di fuori dello spessore muro.
 Una volta seccata lasciare la schiuma integra.
•	 Fare	ampio	uso	di	malta	cementizia	in	fase	di	rinzaffo,	per	riempire	l’aria	residua	tra	foro	grezzo	e	monoblocco
 (circa 15/20 mm. ogni lato).

Intonacatura:
•	 Utilizzare	durante	l’intonacatura,	la	rete	antifessurazione,	in	particolare	nei	punti	di	giunzione	tra	muro	e		 		 	
 cassonetto e lateralmente tra muro e spalle laterali, su tutto il perimetro (sia fronte interno che fronte esterno). (fig 2)
•	 Si	consiglia	di	posizionare	la	rete	antifessurazione	anche	a	45°,	in	corrispondenza	degli	angoli.
•	 Stendere	uno	spessore	di	intonaco	a	regola	d’arte.

Termocappotto esterno:
•	 Durante	la	posa	del	termocappotto	fare	particolare	attenzione	alle	giunzioni,	tra	spalle	laterali	e	i	pannelli	del	cappotto.
•	 Si	consiglia	l’uso	di	colla	anche	sul	fianco	del	pannello	del	termocappotto,	in	battuta	contro	la	spalla	del	monoblocco.
•	 Per	evitare	eventuali	fessurazioni	tra	la	spalla	e	il	termocappotto	posare	la	rete	a	sormonto.

Spalle serie TT con cassonetto Ecoflex (Classic, Plus, Major, Sun)
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Indicazioni per una corretta posa in opera

Assemblaggio
•	 Vedere	indicazioni	pag.	58-59

Per la corretta posa in opera del MONOBLOCCO THERMOSILENT è indispensabile seguire le procedure sottostanti:

•	 La	misura	del	foro	grezzo	che	accoglie	il	monoblocco	dovrà	rispettare	le	indicazioni	delle	schede	tecniche	di	predisposizione
 foro muratura grezza (da pag. 49 a pag. 54).
•	 La	soglia	dovrà	essere	correttamente	posata,	con	le	pendenze	(1%	o	2%)	indicate	in	fase	d’ordine.
•	 La	larghezza	della	banchina	dovrà	sempre	rispettare	la	larghezza	di	massimo	ingombro	del	monoblocco
 (Luce Architettonica + spessori delle 2 spalle laterali), in modo da garantire un perfetto piano d’appoggio.

Posa in opera:
•	 In	corrispondenza	dei	punti	d’appoggio	inferiore	delle	spalle,	stendere	un	velo	di	silicone	sulla	banchina.
•	 Sollevare	il	monoblocco	(non	dai	distanziali!)	e	posizionarlo	sulla	banchina,	all’interno	della	muratura.
•	 Durante	la	posa	lasciare	il	coperchio	frontale	montato.
•	 Verificare	che	siano	rispettate	le	condizioni	di	piombatura,	di	filointonaco	(interno)	nonchè	le	quote	architettoniche	di	
 progetto (L x H).
•	 Fissare	con	cemento	il	monoblocco	alle	pareti	tramite	le	zanche	(interne	ed	esterne)	già	presenti	sulle	spalle.
•	 Utilizzare	per	la	sigillatura	schiuma	poliuretanica	elastica	a	bassa	espansione,	schiumando	tutto	il	contorno,
 (sia fronte interno che esterno) evitando che espanda al di fuori dello spessore muro.
 Una volta seccata lasciare la schiuma integra.
•	 Fare	ampio	uso	di	malta	cementizia	in	fase	di	rinzaffo,	per	riempire	l’aria	residua	tra	foro	grezzo	e	monoblocco
 (circa 15/20 mm. ogni lato).

Intonacatura:
•	 Utilizzare	durante	l’intonacatura,	la	rete	antifessurazione,	in	particolare	nei	punti	di	giunzione	tra	muro	e		 		 	
 cassonetto e lateralmente tra muro e spalle laterali, su tutto il perimetro (sia fronte interno che fronte esterno). (fig 2)
•	 Si	consiglia	di	posizionare	la	rete	antifessurazione	anche	a	45°,	in	corrispondenza	degli	angoli.
•	 Stendere	uno	spessore	di	intonaco	a	regola	d’arte.

Termocappotto esterno:
•	 Durante	la	posa	del	termocappotto	fare	particolare	attenzione	alle	giunzioni,	tra	spalle	laterali	e	i	pannelli	del	cappotto.
•	 Si	consiglia	l’uso	di	colla	anche	sul	fianco	del	pannello	del	termocappotto,	in	battuta	contro	la	spalla	del	monoblocco.
•	 Per	evitare	eventuali	fessurazioni	tra	la	spalla	e	il	termocappotto	posare	la	rete	a	sormonto.

Spalle serie TT con cassonetto CSP
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Indicazioni per una corretta posa in opera

Assemblaggio
•	 Vedere	indicazioni	pag.	58-59

Per la corretta posa in opera del MONOBLOCCO THERMOSILENT è indispensabile seguire le procedure sottostanti:

•	 La	misura	del	foro	grezzo	che	accoglie	il	monoblocco	dovrà	rispettare	le	indicazioni	delle	schede	tecniche	di	predisposizione
 foro muratura grezza (da pag. 49 a pag. 54).
•	 La	soglia	dovrà	essere	correttamente	posata,	con	le	pendenze	(1%	o	2%)	indicate	in	fase	d’ordine.
•	 La	larghezza	della	banchina	dovrà	sempre	rispettare	la	larghezza	di	massimo	ingombro	del	monoblocco
 (Luce Architettonica + spessori delle 2 spalle laterali), in modo da garantire un perfetto piano d’appoggio.

Posa in opera:
•	 In	corrispondenza	dei	punti	d’appoggio	inferiore	delle	spalle,	stendere	un	velo	di	silicone	sulla	banchina.
•	 Sollevare	il	monoblocco	(non	dai	distanziali!)	e	posizionarlo	sulla	banchina,	all’interno	della	muratura.
•	 Durante	la	posa	lasciare	il	coperchio	frontale	montato.
•	 Verificare	che	siano	rispettate	le	condizioni	di	piombatura,	di	filointonaco	(interno)	con	la	cornice	perimetrale	del	cassonetto	
 nonchè le quote architettoniche di progetto (L x H).
•	 Fissare	con	cemento	il	monoblocco	alle	pareti	tramite	le	zanche	(interne	ed	esterne)	già	presenti	sulle	spalle.
•	 Utilizzare	per	la	sigillatura	schiuma	poliuretanica	elastica	a	bassa	espansione,	schiumando	tutto	il	contorno,
 (sia fronte interno che esterno) evitando che espanda al di fuori dello spessore muro.
 Una volta seccata lasciare la schiuma integra.
•	 Fare	ampio	uso	di	malta	cementizia	in	fase	di	rinzaffo,	per	riempire	l’aria	residua	tra	foro	grezzo	e	monoblocco
 (circa 15/20 mm. ogni lato).

Intonacatura:
•	 Durante	l’intonacatura	rispettare	come	filo	interno	la	cornice	perimetrale	del	cassonetto.
 Utilizzare la rete antifessurazione lateralmente tra muro e spalle laterali.

Termocappotto esterno:
•	 Durante	la	posa	del	termocappotto	fare	particolare	attenzione	alle	giunzioni,	tra	spalle	laterali	e	i	pannelli	del	cappotto.
•	 Si	consiglia	l’uso	di	colla	anche	sul	fianco	del	pannello	del	termocappotto,	in	battuta	contro	la	spalla	del	monoblocco.
•	 Per	evitare	eventuali	fessurazioni	tra	la	spalla	e	il	termocappotto	posare	la	rete	a	sormonto.

Spalle serie TT con cassonetto Ecoflex Smart

Pasini Green Service 57



Assemblaggio monoblocchi

Bancale cassonetto Bancale spalle Viti in dotazione

Dividere i cassonetti ed associare ad ogni cassonetto le relative spalle, 
dividere i distanziali e prendere i relativi sacchetti di viti

Per finestra: n° 4 distanziali (2 esterni + 2 interni)
Per portafinestra: N° 6 distanziali (3 esterni + 3 interni)

Dotarsi di: 1 Avvitatore - 1 Inserto a croce -  Inserto esagonale da 8 mm.

Posizionare le spalle a terra con il lato interno 
(sede serramento) rivolto verso l’alto.

Distanziale lato interno

Distanziale lato esterno
(fresato per profilo paraspigolo)

Posizionare i distanziali lato interno 
mettendone 2 per finestra e 3 per 

portafinestra

Avvitare distanziali interni con viti nere in 
dotazione su profilo in legno

Verificare che la posizione dei distanziali sulle 
2 spalle sia la medesima

Distanziali posizionati lato interno

1) Preparazione spalle 2) Preparazione distanziali 3) Montaggio distanziali lato interno

4) Fissaggio distanziali lato interno 5) Verifica posizionamento distanziali 6) Distanziali lato interno montati
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Assemblaggio monoblocchi

Posizionare cassonetto a terra e adagiare le 
spalle allineandole ai lati del cassonetto

Fissaggio su fianchetto laterale tramite staffa 
pre-forata in dotazione con vite a legno

Verificare allineamento spalle con profilo 
orizzontale in alluminio del cassonetto 
Avvitare viti autoforanti la staffa a “L” 

delle spalle in corrispondenza del profilo di 
alluminio sui 4 angoli

Il monoblocco con cassonetto CSP è così 
assemblato e pronto per essere posato

N.B. Stoccare il materiale in ambiente asciutto e non esposto ad agenti atmosferici.

Capovolgere le spalle per fissaggio
distanziali esterni

Posizionare i distanziali lato esterno in 
corrispondenza della piastra laterale e avvitare 

con viti autoforanti in dotazione

Spalle assemblate con relativi distanziali. 
Verificare misura luce (su ambo i lati).

Le spalle sono pronte per essere posizionate 
sul relativo cassonetto

7) Montaggio distanziali lato esterno 8) Fissaggio distanziali lato esterno 9) Verifica misura luce

10) Assemb. spalle/cassonetto CSP 11a) Fissaggio spalle/cassonetto CSP 11b) Fissaggio spalle/cassonetto Ecoflex

Il monoblocco con cassonetto Ecoflex è così 
assemblato e pronto per essere posato.

12a) Monoblocco CSP assemblato

Dopo la posa del monoblocco installare il 
cielino brandeggiante

13) Installazione cielino brandeggiante12b) Monoblocco Ecoflex assemblato
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Alcune realizzazioni

Monoblocco a trapezio
serie TP40

con sottobanchina

Monoblocco serie  TF
(per sottotetto)

Monoblocco ad angolo
(per solo serramento)

Cassonetto con ispezione 
frontale ECOFLEX SMART

con spalla serie TT50

Sottobanchina per serramento 
in mazzetta con zanzariera

Spalla con tubolare 
predisposta al fissaggio di inferriate in luce

monoblocco serie TP20 (già posati)
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Richiesta di offerta Monoblocchi o Cassonetti Termici

Scarica il modulo di richiesta offerta sul nostro sito:
www.pasinispa.it

Pasini Green Service 61



Codice

 

MER 9065

MER 9095

MER 9096

MER 9097

MER 9098

MER 9099

Descrizione

Cassonetto a tunnel CSP30/CSP35

Cassonetto Ecoflex Classic (30x30)

Cassonetto Ecoflex Plus (30x30)

Cassonetto Ecoflex Major (30x30)

Cassonetto Smart (30x30)

Cassonetto Ecoflex Sun

Lunghezza 30 cm. con fianchetto montato

Unità 

di misura

cad. 

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

10,000

15,000

15,000

15,000

20,000

15,000

E

Codice

 

MER 1010

MER 1011

MER 1012

MER 1013

MER 1014

MER 1015

Descrizione

Sezione spalla TT 64

Sezione spalla TT 84

Sezione spalla TT mazzetta 128

Sezione spalla TF

Sezione spalla TP

Sezione spalla TE

Unità 

di misura

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

E

N.B. I prezzi di vendita sono netti

N.B. Si possono fornire monoblocchi di tutti i modelli in qualsiasi misura, secondo
	 	 le	vostre	richieste,	da	inserire	nei	vostri	showrooms;	il	costo	in	fattura	equivarrà	
  al prezzo di listino scontato del 50%.

Codice

 

MER 9060

Descrizione

Catalogo ThermoSilent®

Unità 

di misura

cad. 2,500

E

Supporti alla vendita
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Supporti alla vendita

Codice

 

MER 9030

MER 9031

MER 9032

MER 9033

MER 9034

MER 9035

MER 9036

MER 9037

Descrizione

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 

cm composto da cassonetto ecoflex smart e spalla serie tt in 

mazzetta con sottobancale

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 

cm composto da cassonetto ecoflex smart e spalla serie tt filo 

muro di spess.84 mm con sottobancale

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 cm

composto da cassonetto ecoflex classic e spalla serie tt filo muro 

di spess.64 mm con sottobancale

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 cm

composto da cassonetto ecoflex major e spalla serie tt filo muro 

di spess.84 mm con sottobancale

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 cm 

composto da cassonetto csp30 e spalla serie te con fibrocem. filo 

muro di spess.66 mm con sottobancale

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 cm 

composto da cassonetto ecoflex sun e spalla serie tf filo muro di 

spess.84 mm con sottobancale

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 cm 

per scuri e/o persiane serie tp (morale in legno) filo muro di 

spess.64 mm con sottobancale

sezione monoblocco con plexiglass dimensione 40x40xh80 

cm per scuri e/o persiane serie tp (cardine M12) filo muro di 

spess.64 mm con sottobancale

Unità 

di misura

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

cad.

100,000

90,000

80,000

80,000

60,000

80,000

40,000

50,000

E

Codice

 

MER 9086

MER 9089

MER 9087

MER 9088

Descrizione

monoblocco composto da cassonetto ecoflex smart dimensione 

luce 80x100 cm spalla filo muro di spess. 84 mm avvolgibile Roll 

55 o Futura col. Bianco e motore Pasini serie sa montato

monoblocco composto da cassonetto ecoflex classic dimensione 

luce 80x100 cm spalla filo muro di spess. 64 mm avvolgibile Roll 

55 o Futura col. Bianco e motore Pasini serie sa montato

monoblocco per scuro e/o persiana con cardine M12 dimensione 

luce 80x100 cm spalla filo muro di spess. 64 mm

monoblocco per scuro e/o persiana con morale in legno 

dimensione luce 80x100 cm spalla filo muro di spess. 64 mm

Unità 

di misura

cad.

cad.

cad.

cad.

190,000

150,000

80,000

60,000

E

N.B. I prezzi di vendita sono netti

N.B. Si possono fornire monoblocchi di tutti i modelli in qualsiasi misura, secondo
	 	 le	vostre	richieste,	da	inserire	nei	vostri	showrooms;	il	costo	in	fattura	equivarrà	
  al prezzo di listino scontato del 50%.
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Via Ausa, 59
47853 Cerasolo (RN)

Tel. 0541.759840 - Fax 0541.756426

greenservice@pasinispa.it
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