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LA NOSTRA AZIENDA

Isolcass srl è una nuova realtà imprenditoriale che nasce 

dalla consolidata esperienza di uno staff formatisi interno 

ai temi dell’edilizia sostenibile e a basso consumo 

energetico.

La dote che la contraddistingue è l’orientamento a far 

sposare la ricerca continua di materiali performanti ed 

ecocompatibili con l’uso di nuove tecnologie di lavorazione, 

per garantire standard qualitativi superiori alla media di 

mercato.

La Isolcass srl persevera una sua ben precisa 

Vision aziendale: crescere nel rispetto del benessere 

dell’individuo, salvaguardando l’ambiente in cui vive. Ogni 

sua realizzazione conserva in se un’anima artigianale: ogni 

prodotto può riflettere esigenze costruttive specifiche, 

anche se ottenuto guardando con attenzione alle future 

evoluzioni nell’abito dell’edilizia sostenibile.

La Isolcass srl viene definita da molti il Partner ideale 

in caso di ristrutturazioni edili volte al miglioramento del 

rendimento termico, ovvero per nuove progettazioni di 

case passive o NZEB.

LA VISION LA MISSION
Con un’esperienza consolidata nel settore, 
contribuiamo con progettisti, imprese e 
serramentisti all’isolamento dei punti critici 
dell’involucro edilizio.

Crediamo in un mondo migliore, più attento 
all’ambiente e più sostenibile. Vogliamo fare 
tutto il possibile per diffondere la “Green 
Culture” come benessere comune.

SEMPRE
ATTENTI AL 
RISPETTO
DELLA NATURA
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COSA FACCIAMO

Produciamo:

• Cassonetti per avvolgibili con bassa trasmittanza 

e con alto abbattimento acustico, testimoniata dalla 

particolare e articolata certificazione.

• Cassonetti per frangisole adattabili alle diverse 

esigenze dell’edificio.

• Cassonetto per ristrutturazione, particolarmente 

utile per il recupero del patrimonio immobiliare 

esistente.

• Cassonetto per serrande, utile a migliorare le 

condizioni estetiche, di isolamento termico/

acustico e di manutenzione delle stesse.

• Cassonetto termo security per eliminare 

completamente i ponti termici generati.

• Monoblocco in sughero per costruzioni volte ad 

utilizzare prodotti naturali.

Alcuni dei nostri prodotti sono corredati da spallette laterali o cornici, tutte caratterizzate dall’assoluta assenza 

di ponti termici.

Il nostro cassonetto, ad ispezione frontale con 2 coperchi indipendenti di chiusura, ISO 311, in eps con grafite, è 

capace di rispondere alle molteplici esigenze costruttive e un’assoluta tenuta al vento, una bassissima trasmittanza 

termica e un isolamento acustico di alto valore.

La tenuta al vento è determinata dall’applicazione del 1° coperchio su un apposito telaio con guarnizione, bloccato da 

viti di fissaggio che impediscono l’entrata di vento.

La bassa trasmittanza termica è realizzata da spessori adeguati di polistirene, in particolare nella parte frontale ed 

inferiore del cassonetto, rivolti all’interno della casa, oltre all’applicazione del 2° coperchio, indipendente dal primo. 

L’abbattimento acustico è determinato da quanto su descritto, ma anche dall’uso di materiali adeguati a bloccare e 

assorbire il rumore.
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TENUTA ALL’ARIA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO

È  necessario costruire gli edifici garantendo la tenuta all’aria dall’interno e impermeabilità al vento dall’esterno.

• È importante che l’edificio sia realizzato a tenuta all’aria (anche una piccola perdita nello strato di tenuta all’aria e 

al vento può generare notevoli conseguenze in qualsiasi sistema costruttivo).

• È importante la sigillatura del giunto continuo tra il telaio della finestra e la muratura, la chiusura di un cassonetto 

e la sua connessione alla muratura (tali collegamenti non possono tollerare perdite).

• Per costruzioni a basso consumo energetico e per garantire un clima interno sano, è indispensabile assicurarsi che 

tutti i giunti di tenuta all’aria e al vento siano garantiti.

• Le soluzioni intelligenti sono molteplici, si deve solo avere la consapevolezza di usarle.

• Una scarsa tenuta all’aria ha come conseguenze:

 - formazione di condense e di conseguenza la formazione di muffa;

 - perdita di energia;

 - ponti acustici;

 - discomfort dovuti agli spifferi.

PERCHÈ È COSÌ IMPORTANTE?
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LA TRASMITTANZA TERMICA 
DELL’ELEMENTO CASSONETTO ALLA 
LUCE DEL D.M. 26 GIUGNO 2015

Lo sviluppo sostenibile è quel tipo di sviluppo 

che soddisfa le esigenze del presente senza 

compromettere la possibilità delle future 

generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Con il Decreto “Requisiti Minimi” del 26 giugno 

2015 il cassonetto è considerato come sistema 

costitutivo dell’involucro e per il raggiungimento 

degli indici prestazionali energetici dei paramenti 

murari.

Difatti nell’Appendice B del Decreto 

“Adeguamento linee guida nazionali per 

la certificazione energetica degli edifici” 

si analizzano nuovi parametri e requisiti per la 

valutazione delle prestazioni dell’involucro opaco 

e trasparente. Nel calcolo del valore totale U da 

rispettare per i serramenti, si considera anche il 

valore dei cassonetti comprensivi di infissi, verso 

l’esterno e verso ambienti non climatizzati (vedi 

Tabella 1).

Il valore U totale, composto dal valore Uw della 

chiusura tecnica trasparente (infisso) e dal valore 

Usb del cassonetto, può essere determinato con 

il calcolo della media ponderata considerando le 

superfici e le trasmittanze termiche dell’infisso e 

del cassonetto.

Il nuovo decreto indica come anche i cassonetti 

sono responsabili di una notevole perdita di 

calore (potenzialmente superiore rispetto ai 

serramenti) e quindi assume di grande importanza 

il valore di trasmittanza termica del cassonetto 

Usb. 

TABELLA 1

VALORE DELLA
TRASMITTANZA
DI RIFERIMENTO U
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Forniamo nuove soluzioni con prodotti 
rispondenti all’indirizzo della Comunità Europea 
di avere costruzioni con bassissime esigenze 
energetiche e sistemi legati all’edilizia sostenibile.
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1. Anima di EPS ad alta densità  
con grafite

2. Rasante per il cappotto
3. 1° coperchio di chiusura 
4. 2° coperchio di chiusura 
5. Telaio per alloggio coperchi
6. Fianchetto laterale rivestito e 

isolato

CASSONETTO 
TERMOISOLANTE 
ISO311
È un cassonetto per avvolgibile prefabbricato e termoisolante in polistirene con 

grafite ad alta densità autoestinguente, con rasante per cappotto, completo di 

rullo zincato, calotta ABS, fianchetti OSB rivestiti internamente da un tappetino 

isolante, staffe d’ancoraggio zincate e 2 coperchi di chiusura. 

Entrambi i coperchi sono realizzati in fibrocemento e polistirene, idoneamente 

accoppiati per garantire una perfetta tenuta e un adeguato abbattimento 

termico e acustico secondo le vigenti normative in materia di costruzioni 

a basso consumo energetico e NZEB. Oltre alla versione doppio tappo con 

apertura frontale, la Isolcass srl produce una variante con apertura inferiore a 

tampone.

1

2

3 4

5

6

CASSONETTO 
CERTIFICATO SECONDO 
I NUOVI STANDARD
UNI EN ISO 10077-2 / 2017
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Il vano di apertura viene contornato 
con un profilo ad L in alluminio sul quale 
viene inserita una guaina fonoisolante 
dove poggia il primo tappo di chiusura in 
fibrocemento e polistirene che garantisce 
una perfetta tenuta al vento. 

Il cassonetto può coprire più vani degli 
infissi. Si può allargare sia in larghezza 
che in altezza, oppure abbassare, per 
soddisfare esigenze specifiche. 
Possibilità di avere ispezione con apertura 
inferiore a tampone.

I cassonetti si adattano, a seconda degli 
spessore del muro gestito e del design 
ricercato, a montaggi dell’infisso a filo 
muro interno o in mazzetta.

Apertura frontale Apertura inferiore

1 coperchio

2 coperchio

Cielino di chiusura a tampone con 2 lastrine
di fibrocemento e polistirene

RIFINITURE TAPPO
Con l’ispezione frontale c’è la possibilità di scegliere fra quattro 
rifiniture di tappo.

• Tappo sovrapposto
• Tappo sovrapposto con cornice in alluminio
• Tappo filo muro
• Tappo filo muro con cornice in alluminio

NOVITÀ: SU RICHIESTA POSSIAMO REALIZZARE IL TAPPO 
DI CHIUSURA ESTERNO PRIVO DI VITI A VISTA.
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I Cassonetti Termoisolanti ISO311 sono concepiti per alloggiare 

qualsiasi sistema oscurante con facilità e rapidità. Si possono 

abbinare a tutti i tipi di infissi e si adattano a ogni tipologia 

di muratura e ai diversi profili di avvolgibile e frangisole, 

grazie alle molteplici possibilità di personalizzazione, per assicurare 

prestazioni termoisolanti sempre eccellenti.

PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

NOTA:  In mancanza di tali accorgimenti si declina la 

responsabilità per difetti o lesioni dell’intonaco.

01. COPERCHIO CENTRATO

03. SEMPRE A PIOMBO

02. UGUALE LIVELLO

Nel montaggio, il coperchio del 
cassonetto deve essere centrato rispetto 
alla luce architettonica.

Il cassonetto deve essere sempre a 
piombo e in più con il porta-intonaco 
del coperchio corrispondente alla 
piombatura dell’intonaco interno.

Il cassonetto deve essere sempre a livello 
e sempre uguale nella misura rispetto al 
pavimento finito o alla soglia del vano 
porta/finestra.

04. ANCORAGGIO CON MALTA

Per un buon ancoraggio del cassonetto 
è fondamentale l’applicazione di una 
quantità adeguata di malta fra muratura e 
i supporti del monoblocco.

Il cassonetto termoisolante ISO 311 è 

disponibile nelle varianti FIBRA DI LEGNO

e SUGHERO.
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CASSONETTO 
FRONTALE
È un cassonetto prefabbricato ad apertura frontale in 

polistirene con grafite ad alta densità autoestinguente, 

rivestito con rasante per il cappotto, completo di rullo zincato, 

calotta in ABS, fianchetti in OSB, staffe d’ancoraggio zincate 

e con 2 pannelli di chiusura di cui il 1° in fibrocemento, per una 

perfetta tenuta al vento, e il 2° in fibrocemento accoppiato 

con polistirene, entrambi utili ai fini dell’abbattimento 

termico ed acustico. 1 coperchio

2 coperchio

1

2

3 4

5

6

CASSONETTO 
CERTIFICATO SECONDO 
I NUOVI STANDARD
UNI EN ISO

1. Anima di EPS ad alta densità  
con grafite

2. Rasante per cappotti
3. 1o Coperchio per chiusura
4. 2o Coperchio per chiusura
5. Telaio per alloggio coperchi
6. RuIlo zincato

10077-2 / 2017

Apertura frontale
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PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

01. COPERCHIO CENTRATO

03. SEMPRE A PIOMBO

02. UGUALE LIVELLO

Nel montaggio, il coperchio del cassonetto 
deve essere centrato rispetto alla luce 
architettonica.

Il cassonetto deve essere sempre a 
piombo e in più con il porta-intonaco del 
coperchio corrispondente alla piombatura 
dell’intonaco interno.

Il cassonetto deve essere sempre a livello 
e sempre uguale nella misura rispetto al 
pavimento finito o alla soglia del vano 
porta/finestra.

04. ANCORAGGIO CON MALTA

Per un buon ancoraggio del cassonetto è 
fondamentale l’applicazione di una quantità 
adeguata di malta fra muratura e i supporti 
del monoblocco.

NOTA:  In mancanza di tali accorgimenti si declina la 

responsabilità per difetti o lesioni dell’intonaco.

1 coperchio

2 coperchio
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CASSONETTO 
MONOTAPPO 
Il cassonetto monotappo è un cassonetto prefabbricato e 

termoisolante ad apertura frontale (non rasato) in EPS con 

grafite ad alta densità autoestinguente. È completo di rullo zincato, 

calotta in Abs, fianchetti in multistrato con staffe per l’ancoraggio, 

n. 1 coperchio di chiusura composto da un pannello in fibrocemento 

e polistirene.

1
2

3

1. Anima di EPS ad alta 
densità con grafite

2. Coperchio di chiusura
3. Fibrocemento 

Coperchio

Apertura frontale

CASSONETTO 
CERTIFICATO SECONDO 
I NUOVI STANDARD
UNI EN ISO 10077-2 / 2017
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CASSONETTO 
PER RISTRUTTURAZIONE

Il cassonetto per ristrutturazione è nato per adattarsi al 

recupero del patrimonio immobiliare esistente tutelando i 

valori di isolamento termico e acustico. È possibile applicare 

qualsiasi sistema di manovra, in quanto il cassonetto è 

costruito su misura e si adatta a qualsiasi esigenza sia di 

natura estetica che funzionale. 

Il cassonetto è realizzato, con una apertura frontale, in EPS 

con grafite ad alta densità autoestinguente e interamente 

rivestito in fibrocemento. È completo di n. 2 coperchi di 

chiusura composti da fibrocemento accoppiato al polistirene.

PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

01. CASSONETTO CENTRATO

03. SEMPRE A PIOMBO

02. APPOGGIO SUL TELAIO

Il cassonetto deve essere perfettamente 
centrato rispetto al vano avvolgibile per 
mantenere la simmetria dello stesso 
rispetto all’infisso sottostante.

La parte di appoggio cassonetto-muratura 
deve essere ben sigillata e fissata 
attraverso zanche o tasselli.

La parte sottostante del cassonetto deve 
poggiare sulla testata del telaio infisso, in 
modo tale che si possa sigillare e fissare.
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1

2
3 4

5

1. Cassonetto
2. Veletta muro esistente
3. Coperchio 1 
4. Coperchio 2 
5. Vano avvolgibile esistente

 A. Larghezza cassonetto
 B. Spessore sporgenza dal 
  muro finito sx
 B1. Spessore sporgenza dal muro 
  finito dx
 C. Sovrapposizione muro finito sx
 D. Profondità muro sx fino alla 
  guida avvolgibile
 E. Larghezza vano finito per 
  alloggio infisso
 F. Profondità muro lato dx fino 
  alla guida avvolgibile
 G. Sovrapposizione muro finito dx
 H. Altezza cassonetto

2° Coperchio

Cassonetto

1° Coperchio
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CASSONETTO 
PER FRANGISOLE 
Il cassonetto per frangisole in polistirene con grafite 

autoestinguente, ad alta densità, è un prodotto funzionale 

alla realizzazione di un supporto rifinito per alloggiare le tende 

frangisole o prodotti similari. Il cassonetto può essere realizzato 

in forme, dimensioni e caratteristiche diverse in funzione 

delle esigenze costruttive e del risultato da perseguire, in ordine 

all’isolamento termico, all’abbattimento acustico e all’applicazione 

di zanzariere, infissi, etc. 

Il cassonetto frangisole può essere corredato da spallette isolanti 

secondo le vigenti normative in materia di costruzioni a basso 

consumo energetico e NZEB.

A

B
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C’è la possibilità di applicare alle pareti laterali degli spessori aggiuntivi per 

rispondere ad esigenze specifiche. 

Oppure di abbassare, allargare o restringere il cassonetto in funzione alle 

esigenze di cantiere e di progettazione.

1
2

3

4

5

6

1. Anima polestirene alta densità con 
grafite autoestinguente 

2. Rasante per il cappotto
3. Pannelli in fibrocemento 
4. Profilo portaintonaco in alluminio o 

fibrocemento
5. Spalletta termoisolante in polistirene 
6. Supporto per canalina frangisole
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PER UN PERFETTO 
MONTAGGIO

01. A LIVELLO

03. ANCORAGGIO CON MALTA

02. SEMPRE A PIOMBO

Il cassonetto deve essere perfettamente a 
livello e sempre uguale nella misura rispetto al 
pavimento finito.

Per un buon ancoraggio del cassonetto è 
fondamentale l’applicazione di una quantità 
adeguata di malta tra la muratura e tutta la 
superficie dei fianchetti del cassonetto.

Il cassonetto deve essere perfettamente 
a piombo e con il portaintonaco 
corrispondente alla piombatura 
dell’intonaco.

04. SIGILLANTE

La parte inferiore della spalletta deve essere 
sigillata adeguatamente per evitare possibili 
infiltrazioni di acqua.

NOTA:  In mancanza di tali accorgimenti si declina la 

responsabilità per difetti o lesioni dell’intonaco.
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CASSONETTO 
PER SERRANDA
ISO 311 
Il cassonetto per serranda è costituito da polistirene espanso 

con grafite ad alta densità autoestinguente, rivestito con 

fibrocemento. Il vano di apertura è contornato da un profilo 

ad “L” in alluminio, sul quale viene inserita una guaina isolante 

dove poggia il primo tappo di chiusura in fibrocemento e 

polistirene, garantendo una perfetta tenuta al vento. 

Sul primo pannello di fibrocemento è inserito un secondo 

pannello di chiusura, costituito da fibrocemento, polistirene 

entrambi utili per un adeguato abbattimento termico e di 

tenuta all’aria, secondo le norme e le leggi vigenti. La parte 

laterale è chiusa da quattro fianchetti in OSB da 18 mm.

Apertura frontale

1° Coperchio

2° Coperchio

1

2

3 4
5

1. Polistirene con grafite 
ad alta densità

2. Profilo ad “L” in alluminio
3. 1° coperchio di chiusura 
4. 2° coperchio di chiusura
5. Fianchetto in OSB

Questo prodotto si adatta a 
tutte le esigenze costruttive 
esistenti. Le dimensioni sono 
variabili a seconda della 
tipologia di muro e deve essere 
corredato da una coppia di 
spallette porta-guide. 

Alle spallette si può aggiungere 
un controtelaio in OSB per 
fissaggio infissi.
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CASSONETTO 
TERMO SECURITY 
La Isolcass srl è in grado di rivestire qualsiasi tipo di cassonetto 

per grate di sicurezza. La lavorazione consiste nella realizzazione 

di una completa copertura in polistirene con grafite ad alta 

densità autoestinguente e fibrocemento. Il vano di apertura 

viene contornato da un profilo ad “L” in alluminio sul quale poggia 

una guaina isolante dove alloggia il primo tappo di chiusura in 

fibrocemento che garantisce la tenuta al vento. 

Sul primo pannello di fibrocemento è inserito un secondo pannello 

di chiusura in fibrocemento e polistirene, utili per un corretto 

abbattimento termico e di tenuta all’aria, secondo le norme 

vigenti. Il cassonetto generalmente è corredato da spallette con 

guide, anch’esse rivestite per rispondere alle esigenze di isolamento 

termico.

1 coperchio 2 coperchio

Apertura frontale

1. Rivestimento
2. Guida in alluminio
3. Rivestimento in polistirene 

con grafite
4. Profilo a L in alluminio
5. Coperchio di chiusura
6. Grata di sicurezza

1

2

3

4

5

6
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CASSONETTO 
STANDARD 
I cassonetti a scomparsa per avvolgibili sono costituiti da polistirene 

espanso sinterizzato autoestinguente, ed armato con gabbia in 

ferro da 5 mm e passo da 250 mm. La parte superiore è sagomata da 

incavi longitudinali per aggrappaggio al calcestruzzo, mentre i bordi 

inferiori con profili in alluminio rinforzato per garantire una perfetta 

adesione con qualsiasi tipo di finitura. 

Le pareti laterali variano a seconda delle tipologie di barra usata, 

infatti lo spessore del lato interno varia da 27mm a 74mm, 

contrariamente a quello esterno che rimane costante da 27mm, 

che a sua volta viene lavorata a bassorilievi per garantire il 

perfetto ancoraggio dell’intonaco.  Il cassonetto viene chiuso 

lateralmente da due fondelli in materiale plastico, sui quali vengono 

fissati, mediante bulloni e zanca esterna, supporti zincati con 

cuscinetti estraibili e staffa motore (su richiesta).

1

2

34
Apertura a cielino

1. Anima di polistirene 
espanso autoestinguente

2. Rasante per cappotti
3. Cielino per chiusura
4. Profilo di alluminio 

guidacielino
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CASSONETTO 
STANDARD 

Apertura a cielino
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Grazie alle varie tipologie e misure i Cassonetti Standard 

possono essere personalizzati ed installati su qualsiasi 

muratura, infatti la misura totale del cassonetto può 

variare maggiorando le spallette interne o esterne con 

pannelli aggiuntivi di spessori che variano in funzione alle 

esigenze specifiche, o sezionando in due il cassonetto ed 

aggiungendovi uno spessore nella parte centrale. 

I Cassonetti possono essere forniti con cielino in truciolare, 

in Mdf o Pannello sandwich (migliorato). 

• Possibilità di applicare alle pareti laterali spessori 

aggiuntivi per rispondere ad esigenze specifiche. 

• Possibilità di allargare il cassonetto a seconda delle 

murature esistenti.

• Possibilità di abbassare il cassonetto in funzione di 

specifiche esigenze.

A

B

C D
E

E 1

Spalla esterna Spalla interna Spalla esterna/interna Spalla esterna/interna

Variabile
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MONOBLOCCO 

Il monoblocco è la soluzione ideale per il migliore utilizzo di 

tutti i nostri prodotti. 

• Cassonetti per avvolgibili, tende, frangisole, grate, 

serrande, ecc.; 

• Cornici e spallette di tutti i tipi e dimensioni; 

• Bancali (4° lato). 

L’assemblaggio in un’unica soluzione è finalizzato a realizzare 

migliori risultati nella posa:

• Economia di tempo in cantiere; 

• Maggiore precisione dei manufatti; 

• Minore costo.

1. Fianchetto in OSB
2. Cassonetto con coperchio
3. Infisso esistente
4. Spalletta
5. Bancale

1

2

3

4

5
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SPALLETTE 
Le spallette termoisolanti, a corredo di tutti i tipi di cassonetto 

o impiegate per avvolgere i vani finestra privi di cassonetti, sono 

fondamentali per un efficace risultato di isolamento dell’infisso 

alla muratura. Le spallette laterali isolanti sono realizzate in 

polistirene espanso con grafite ad alta densità autoestinguente 

da 8,50cm di spessore (6 cm per le semplificate), con o senza 

controtelaio per alloggio infisso, supporto per guida avvolgibile e/o 

zanzariera a scomparsa. Possono inoltre essere rivestite con rete e 

rasante per cappotto o fibrocemento. 

La dimensione della spalletta può variare in funzione dello spessore 

della muratura e della tipologia di montaggio dell’infisso. Le 

spallette possono essere modificate e adeguate al montaggio delle 

persiane o per la predisposizione al fissaggio di grate di sicurezza 

(anche in presenza di cappotti con elevati spessori).1

2

3

4

1. Anima di polistirene ad 
alta densità con grafite

2. Supporto per guida 
avvolgibile

3. Fibrocemento
4. Elemento in OSB
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SPALLETTE 

33

Spalletta Tipo 2 
con infisso a filo 
muro interno.

Spalletta Tipo 1 con 
infisso in mazzetta, 
fino a filo muro interno.

Spalletta semplificata 
con predisposizione 
guida avvolgibile/
zanzariera.

Spalletta Tipo 1 con 
infisso in mazzetta.
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CORNICI 

La cornice termoisolante risponde all’esigenza architettonica di 

avere uno stipite con cornice che elimini il ponte termico che un 

manufatto di marmo genera. La soluzione della cornice completa 

di spalletta laterale è fondamentale per un efficace risultato dei 

punti di attacco del cassonetto e dell’infisso alla muratura. 

 

Le cornici isolanti sono realizzate in polistirene espanso ad alta 

densità, con o senza supporto in alluminio per alloggio canalina 

avvolgibile, zanzariera e controtelaio per montaggio dell’infisso e 

rifinite in fibrocemento, nelle dimensioni richieste dalle esigenze 

costruttive. 

Per particolari esigenze può essere realizzata con canalina definitiva 

per avvolgibile, zanzariera o frangisole.

Con controtelaio in 
multistrato
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COPRITUBO 
Il Copritubo Isolcass viene impiegato per la copertura di qualsiasi 

tubazione (acqua, fogna, riscaldamento ecc.) 

É realizzato in EPS con grafite ad alta densità corredato da due profili 

zincati laterali a loro volta forniti di quattro staffe per l’ancoraggio al 

muro. La struttura e la semplicità di montaggio, sono due importanti 

caratteristiche che rendono il Copritubo conveniente e funzionale 

per la copertura di qualsiasi tubazione, verticale, orizzontale e a 

soffitto. 

È realizzato in polistirene espanso sintetizzato autoestinguente ad 

alta densità, rivestito con rasante per cappotti e sui bordi con guide 

zincate e alette di ancoraggio. Barre standard da 3 mt., a richiesta 

del cliente in dimensioni specifiche secondo le esigenze costruttive. 

Il Copritubo permette di: 

• per la semplicità di montaggio, velocizzare i tempi di 

realizzazione della costruzione; 

• per il costo contenuto del prodotto e del tempo necessario 

al suo montaggio, rendere economicamente molto 

convenienti le lavorazioni edili che richiedono il suo 

impiego; 

• evitare dispersioni di calore; 

• risolvere il problema estetico della presenza di tubi scoperti.

Il copritubo può essere realizzato in qualsiasi misura 
su specifiche esigenze costruttive. 
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COPRITUBO 
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B

A

B

A

DIMENSIONI ESTERNE ARTICOLO DIMENSIONI INTERNE
A B C D

18,5 cm 18,5 cm CTU18 17 cm 15 cm

21 cm 24 cm CTU24R 18 cm 18 cm

21 cm 30 cm CTU30R 18 cm 24 cm

21 cm 36 cm CTU36R 18 cm 30 cm

24 cm 24 cm CTU24 21 cm 18 cm

28 cm 30 cm CTU30 25 cm 24 cm

30 cm 36 cm CTU36 27 cm 30 cm
D

C

DIMENSIONI ESTERNE ARTICOLO DIMENSIONI INTERNE
A B C D

18,5 cm 18,5 cm CTL18 17 cm 17 cm

24 cm 24 cm CTL24 21 cm 21 cm

28 cm 28 cm CTL28 25 cm 25 cm

D

C
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TIPO ”U”

TIPO ”L”





Castellana Grotte (BA)

tel. 080 2377405

info@isolcass.it

www.isolcass.it


