
CASSONETTO
RESTAURO
Veste di nuovo

PVC

Il sistema CASSONETTO RESTAURO è perfetto per sostituire i vecchi cassonetti degli avvolgibili 

nelle vostre abitazioni ma può essere utilizzato anche in caso di nuove costruzioni.

Grazie alla sua adattabilità a nuove costruzioni, restauri e ristrutturazioni e alla ampia gamma di 

colori disponibili, il CASSONETTO RESTAURO combina praticità e facilità di montaggio. Il ferma 

pannello è disponibile per due spessori, 9-10 mm o 24-25 mm e si distingue per la semplicità di 

rimozione, in caso di ispezioni del vano cassonetto.

La guarnizione multifunzionale, preinserita nel profilo principale, garantisce un’ottima tenuta all’aria.

Veste 
di nuovo!

SIAMO GLI UNICI AD AVERE 

LA CERTIFICAZIONE SUL 

CASSONETTO RESTAURO

Fino a 40 dB
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Pannelli laterali modulari,
per raddopiare la profondità
del cassonetto in caso di necessi

Pannello frontale
disponibile in spessore 9-10 mm o 24-25 mm
Semplice da rimuovere per eventuali ispezioni
del vano cassonetto

Profili colorati
disponibili in tanti colori pellicolati

Specifiche tecniche

Il CASSONETTO RESTAURO è costituito da 
un profilo principale multicamera, due profili 
ferma pannello e profili di diverse misure e 
spessori per la realizzazione del pannello 
frontale.
Questo sistema cassonetto è particolarmente 
indicato nelle situazioni di ristrutturazione ma 
può essere utilizzato anche in caso di nuove 
costruzioni.

La guarnizione preinserita nel profilo 
principale, garantisce una buona tenuta 
all'aria.
La cornice ferma pannello si inserisce a scatto 
sul profilo principale.
La rimozione è semplice e permette di 
ispezionare agevolmente il vano cassonetto.
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PRESTAZIONI

ENERGIA

Isolamento termico U =fino a 0,76 W/msb

2K

COMFORT

Isolamento acustico Rw=fino a 40 dB


