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Proposa. Perché il tuo 
serramento merita di più

Il tuo serramento ha ottime prestazioni? Bene. Vuoi 
mantenerle, se non addirittura migliorarle? Allora devi 
dargli il massimo: una posa fatta a regola d’arte, con 
i prodotti giusti. Solo così potrai metterlo in una luce 
migliore. Proposa, la gamma di soluzioni e di sistemi di 
posa Maico, dà al tuo serramento il valore che merita. 



Quadro legislativo

CPR UE 305/2011
Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione 

dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

D.M 26/06/2015
Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione 

delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici

Legge 10 09/01/1991
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso dell'energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 

DPR 412/93 
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, 

ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n.10.

DL 192  19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

DL 311 29/12/2006 
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della 

direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Legge 447 26/10/1995 Legge quadro sull'inquinamento acustico.

DPCM 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

DPR 59 02/04/2009
Regolamento recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192, con-

cernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

DL 206 06/09/2005 Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

DM 14/01/2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Circolare 05/08/2009
Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 

5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. Cessazione del regime transitorio.

Quadro normativo 

UNI EN 14351-1 1:2006 + A1:2010

Finestre e porte

Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche  di 

resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo

UNI 10818:2015 Finestre, porte e schermi - Linee guida generali per la posa in opera 

UNI 11173:2015
Serramenti esterni e facciate continue - Criteri di scelta delle caratteristiche prestazionali di permeabilità all'aria, 

tenuta all'acqua e resistenza ai carichi di vento

UNI 11296:2009

Acustica  

Linee guida per la progettazione, la selezione, l'installazione e il collaudo dei sistemi per la mitigazione ai ricettori 

del rumore originato da infrastrutture di trasporto

UNI 11673-1:2017

Posa in opera dei serramenti esterni

La norma definisce le metodologie di verifica dei requisiti di base dei progetti di installazione dei serramenti esterni, 

fornendo indicazioni di carattere progettuale; si applica alle fasi di progettazione esecutiva e di scelta dei materiali 

e componenti, con le competenze e responsabilità definite in UNI 10818

Leggi e normative
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UNI 10818:2015
 
Ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera
La norma individua i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel processo di posa in opera - dalla 
progettazione alla verifica finale - di serramenti e chiusure oscuranti.

Articolo4.1 Operatori 

a. progettista

b. direttore lavori

c. fabbricante

d. distributore / rivenditore

e. importatore

f. mandatario

g. installatore / posatore

h. fornitore / installatore di vetrazioni

i. costruttore edile

j. committente

k. utente

l. altri operatori

Qualore un operatore rivesta più ruoli, lo stesso in sede contrattuale ne assume le relative competenze e responsabilità.
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I piani funzionali
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Proposa per il benessere

Migl iorare i l  comfort di  casa: 
è questo i l  desiderio dei tuoi 
clienti. Ed è ciò che si aspettano 
da te: dei risultati concreti in ter-
mini di isolamento e benessere. 
Come garant i r l i?  Separando 
nettamente l’ambiente interno 
da quello esterno, intervenendo 
sui tre piani  del  giunto con i 
giusti sistemi di posa e i migliori 
prodotti isolanti e sigillanti.    
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Piano esterno

I l  p iano esterno deve proteg-
gere dal vento, dal la pioggia 
battente e dall'acqua stagnante. 
Non solo, deve anche far sì che 
il vapore acqueo all'interno del 
giunto esca al l 'esterno, bloc-
cando però l 'umid i tà  prove-
niente da fuor i .  Deve, inf ine, 
assorbire i movimenti del giunto, 
offrendo protezione completa 
anche negli angoli.

Piano interno

I l  p i ano  in te r no  deve  impe-
dire all'aria interna (più umida) 
d i  ent ra re  ne l  g iunto  (p iano 
intermedio): la sigil latura deve 
essere perciò progettata consi-
derando piano interno e piano 
esterno in base alle condizioni 
climatiche specifiche.

Piano intermedio

Il piano intermedio deve garan-
tire l'isolamento termoacustico: 
è importante scegliere materiali 
isolanti con bassa conduttività 
termica ed e last ic i tà ta le da 
assorbire i movimenti del giunto 
(di latazione e restr ingimento). 
L 'e las t ic i tà  è  fondamenta le 
anche per  l ' i so lamento acu-
stico: senza crepe non passa 
rumore.



Isolanti e sigil lanti - piano esterno e piano interno
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1 -  Schiuma isolante PU elastica
2 -  Nastro One Multifunzione 
3 -  Nastro precompresso autoespandente 600 Pa 
4 -  Silicone neutro o acrilico
5 -  Nastro PE autoadesivo
6 -  Barriera vapore interna-esterna 
7 -  Profilo per intonacatura
8 -  Vite di posa 

Piano esterno: sigillare
I l  giunto esterno deve essere 
adeguatamente sigillato, al fine di 
■	 r e n d e r l o  i m p e r m e a b i l e 

a l l ’ acqua  s tagnante ,  a l l a 
pioggia battente, all’aria

■	 assorb i re  i  mov iment i  de l 
giunto stesso

■	 impedire all’umidità esterna 
di penetrare al l ’ interno del 
giunto.
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Piano interno: isolare
Lo spazio tra telaio e serramento, 
come anche i l  giunto sul lato 
interno devono essere riempiti 
con materiali isolanti per 
■	 impedire al rumore di entrare
■	 bloccare il caldo o il freddo
■	 assorbire i movimenti di dilata-

zione del giunto
■	 impedire il passaggio di aria 

(umida) dall'ambiente interno 
verso la cavità del giunto.



Isolanti e sigil lanti 
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Isolare e sigillare con Proposa

La linea Proposa offre una gamma 
completa di prodott i  isolant i  per 
impedire la trasmissione termica 
e acustica e sigillanti per bloccare 

il passaggio dell'aria e dell'acqua, 
nonché profili e viti per una posa a 
regola d'arte.

1 Schiume PU isolanti
Le schiume poliuretaniche sono 
ottimi isolanti. I risultati migliori 
s i  ottengono con le schiume 
a elevata elasticità e a bassa 
espans ione.  P iù  la  sch iuma 
è  e las t ica ,  meg l io  s i  adat ta 
a di latazioni ,  assestament i  e 
movimenti degli elementi con-
se rvando  in ta t ta  l a  p ropr i a 
struttura. 

Una volta applicate, le schiume 
a bassa espansione non cre-
scono ulteriormente di volume: 
c iò  consente d i  r iempi re  g l i 
spazi con estrema precisione, 
senza b isogno d i  tag l iare la 
schiuma in eccesso.

1 Schiuma isolante PU elastica
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4 Sigillanti fluidi

■	 Acr i l ic i :  vern ic iab i l i  e  res i -
stenti, non garantiscono la 
tenuta  a l l 'acqua bat tente 
o stagnante.

■	 Si l iconici :  ott ima adesione 
alle superfici, elasticità e resi-
stenza, non sono verniciabili.

■	 Ibridi: elastici, mantengono 
inal terate le loro caratter i-
st iche f is iche anche dopo 
decenni.

2 Nastro One multifunzione 

3 Nastro precompresso autoespandente 600 Pa 4 Silicone neutro

2 - 3 Nastri autoespandenti

Precompressi,  a l tamente ela-
stici, impermeabili alla pioggia 
b a t t e n t e  m a  t r a s p i r a n t i . 
Comprendono i nastri multifun-
zione, che oltre a sigi l lare da 
aria e pioggia battente, assicu-
rano un perfetto isolamento ter-
mico e acustico.



Isolanti e sigil lanti 
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6 Pellicole e guaine
Impermeabili all'aria e all'acqua, 
quindi a vapore acqueo, pioggia 
battente e acqua stagnante. 
Permettono la gestione ottimale 
del vapore interno al giunto, evi-
tando la formazione di muffe e 
condensa.

5 Nastro PE autoadesivo

6 Barriera al vapore interno-esterno

7 Profili per intonacatura 

5 Nastri PE

Nastr i  in schiuma PE a cel le 
chiuse, adesivi su un lato, che 
svolgono la loro funzione se 
sogge t t i  a  sch iacc iamen to . 
Particolarmente indicati per la 
sigillatura sotto ai traversi infe-
riori del serramento.

7 Profili per intonacatura

Servono per i l  corret to posi-
z i onamen to  de l  s i s t ema  d i 
s ig i l l a tu ra  e  per  un  prec iso 
aggrappaggio dell' intonaco al 
controtelaio. Realizzati in mate-
r ia le isolante, possono avere 
anche una rete di armatura in 
f ibra di vetro e un un alloggia-
mento per nastro precompresso 
a u t o e s p a n d e n t e  d i  t e n u t a 
all'aria ed alla pioggia battente.
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Incollare
La gamma di collanti ibridi Proposa 
si compone di 
■	 Collante monocomponente per 

la sigillatura adesiva delle fughe 
di raccordo, resistente all’acqua 
e alle intemperie

■	 Collante ibrido a presa rapida, 
con e levato modulo e last ico, 
resistente agl i  UV, agl i  agent i 
atmosferici e alle vibrazioni

■	 Colla saldante a freddo per PVC, 
per la saldatura tenace di parti 
in PVC duro.

Colla sigillante ibrida 640

8 Viti di posa

8 Viti di posa 

Rea l i zzate  in  acc ia io  a l  car-
bonio temprato e zincato, sono 
ut i l i  a l  montaggio distanziato 
o al l 'accoppiamento dei telai 
d i  f inest re  e  por te  in  legno, 
PVC,  a l lumin io  e  legno/a l lu-
minio, senza tassell i  e diretta-
mente su calcestruzzo, pietra, 
legno duro e mattonelle porose. 

Consentono i l montaggio late-
ra le eff ic iente dei  prof i l i  pre-
fo ra t i ,  ga ran t i scono  l a  pe r-
fetta t rasmiss ione di  forza e 
una maggiore durata de l l ' in-
s e r t o  g r a z i e  a l l ' i m p r o n t a 
TORX T30.  Sono d ispon ib i l i 
con testa svasata e ci l indrica.



Se ritieni che la posa dei tuoi serramenti sia il valore aggiunto da comunicare alla clientela, allora il marchio PosaOk è fatto 
per te. Il marchio PosaOk, rilasciato da Maico, qualifica il tuo lavoro e i tuoi prodotti.  La definizione del sistema di posa 
deve riguardare i quattro lati, senza soluzione di continuità. Tale definizione deve prevedere la progettazione del 1° e 2° 
giunto e in particolare:
■	 Posizionamento e fissaggio meccanico – sicurezza del controtelaio e del telaio del serramento
■	 Taglio termico del bancale inferiore (controtelaio)
■	 Sigillatura esterna con tenuta a 600 Pa
■	 Isolamento termico e acustico del nodo centrale
■	 Sigillatura interna – tenuta al vapore

Legenda
1  Sigillatura del piano esterno  

 con Nastro precompresso 600 Pa
2  Profili per intonacatura con rete
3  Nastro One multifunzione
4  Schiuma isolante in PU elastico
5  Barriera al vapore  

 interna-esterna
6  Sigillatura del piano interno  
 con Silicone neutro o  
 Sigillante acrilico
7  Nastro di butile
8  Nastro precompresso 600 Pa
9  Guaina in EPDM
10  Traverso inferiore  
 con taglio termico in materiale  
 isolante (Purenit 550 MD)
11  Sigillatura esterna con  
 Silicone neutro o  
 Sigillante ibrido

Marchio PosaOk: soluzioni di posa

2
4

1
5

3

11

7

9

4

10

5

8

6
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Marchio PosaOk: soluzioni di posa
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Soluzione 01
Migliore performance del 1° giunto, grazie alla sigil-
latura per mezzo della barriera al vapore interna-es-
terna.

1

3

5

Caratteristiche del nodo 

Abbattimento acustico 41 (-1; -3) dB

Tenuta all'acqua  classe 9A

Permeabilità all'aria classe 4

1

2

3

4

Materiali di posa

➀ Schiuma elastica B2

➁ Silicone neutro

➂ Fondogiunto PE

➃ Sigillante acrilico elastico 

➄ Barriera al vapore interna-esterna
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Soluzione 01a

Soluzione di rapida e semplice realizzazione 
Migliore performance del 1° giunto, grazie alla sigillatura 
per mezzo della barriera al vapore interna-esterna.

1

3

2

Caratteristiche del nodo

Abbattimento acustico 40 (-1; -3) dB

Tenuta all'acqua classe 3A

Permeabilità all'aria classe 3

Materiali di posa

➀ Schiuma elastica B2

➁ Nastro One multifunzione

➂ Barriera al vapore interna-esterna
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Soluzione 02
Soluzione di rapida e semplice realizzazione

1

3

2

Caratteristiche del nodo

Abbattimento acustico 40 (-1; -3) dB

Tenuta all'acqua classe 8A

Permeabilità all'aria classe 4

Materiali di posa

➀ Schiuma elastica B2

➁ Nastro One multifunzione

➂ Nastro precompresso 600 Pa

➃ Profilo angolare per Controtelaio Clima

➄ Profilo adesivo telescopico con rete per intonaco

4
5
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Soluzione 02a

Soluzione di posa di semplice realizzazione  

con garanzia di durata dell'intonaco

1

3

2

Caratteristiche del nodo

Abbattimento acustico 41 (-1; -3) dB

Tenuta all'acqua classe 9A

Permeabilità all'aria classe 4

1

4

Materiali di posa

➀ Schiuma elastica B2

➁ Sigillante acrilico elastico

➂ Fondogiunto PE

➃ Nastro precompresso 600 Pa

➄ Profilo con rete per intonaco e cava 17mm 
per nastro precompresso

5
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Soluzione 03

Nodo inferiore - Migliore performance del giunto interno, 
grazie alla sigillatura per mezzo della barriera al vapore 
interna-esterna.

Materiali di posa

➀ Schiuma elastica B2

➁ Silicone neutro

➂ Nastro di butile

➃ Nastro PE per appoggio telaio

➄ Guaina EPDM per esterno

➅ Barriera al vapore interna-esterna

2 3

1

Caratteristiche del nodo

Abbattimento acustico 41 (-1; -3) dB

Tenuta all'acqua classe 8A

Permeabilità all'aria classe 4

4

5 6



Accessori per la riqualif ica
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CASSONETTO ESISTENTE CASSONETTO ESISTENTE + MATERASSINO 19 mm

Tappetino in PE 

R e a l i z z a t o  i n  p o l i e t i l e n e 
espanso, è un pannello morbido 
che aderisce perfettamente alle 
pareti del cassonetto. Si taglia 
e si applica grazie al foglio acri-
lico biadesivo sul retro. I valori 
d i  iso lamento termico e acu-
stico (testati e cert i f icati )  rag-
giungono 1,08 W/m²K e 41 dB. 

Tappetino in EPDM

È un tappetino isolante in EPDM 
schiumato, flessibile e maneg-
gevole. Viene fornito in rotolo 
ed è faci l issimo da appl icare, 
perché dotato di pell icola ade-
siva per una perfetta aderenza. 
Per migliorare velocemente ed 
efficacemente le prestazioni ter-
miche di vecchi cassonetti.

Cassonetto in legno

Cassonetto in PVC

Cassonetto in legno con tappetino

Cassonetto in PVC con tappetino

Vantaggi

■	 Alto potere isolante 
■	 Niente condensa superficiale
■	 Autoadesivo
■	 Facile da lavorare
■	 Non necessita di accessori 

né di sigillanti fluidi
■	 Molto flessibile e non sporca
■	 Resistente a calore, agenti 

atmosferici, ozono, parassiti 
e muffa

Maggiore temperatura 
di superficie

Le termograf ie a lato eviden-
ziano il miglioramento in termini 
di isolamento (maggiore tempe-
ratura di superficie del casso-
netto), quando viene util izzato 
un tappet ino in EPDM da 19 
mm. Le immagini in alto sono 
re lat ive a l la  r iqua l i f ica d i  un 
cassonetto in legno, quelle in 
basso a un cassonetto in PVC. 



Accessori per la riqualif ica

Guida cinghia a tenuta d'aria

A cosa serve:
■	 I guida cinghia, che solitamente troviamo nei cassonetti, non garantiscono una 

tenuta all'aria, quindi nel caso di riqualificazione di un cassonetto è opportuno limi-
tare le perdite per ventilazione. Il guida cinghia a tenuta all'aria riducono le perdite 
del 98%. La prestazione di tenuta all'aria è stata verificata presso IFT (Istituto per 
la finestra Technology) di Rosenheim

Caratteristiche:
■	 Sono forniti nelle versioni con applicazione frontale (con tre, guarnizioni a spaz-

zola flessibili), con o senza lo smontaggio della cinghia, e nella versione con appli-
cazione da sotto (con 4 guarnizioni a spazzola) in cui è previsto lo smontaggio 
della cinghia

■	 La tecnologia della spazzola brevettata è regolabile in tre posizioni per un ottimale 
scorrimento della cinghia e riduce la perdita di calore al minimo

Spazzolino lineare

A cosa serve:
■	 Consente di migliorare le prestazioni termiche di cassonetti per avvolgibile ridu-

cendo l'apertura in cui scorre il telo determinando così una cavità parzialmente 
ventilata, come previsto dal metodo di calcolo ISO10077-2

Caratteristiche:
■	 Spazzola lineare con filamenti in polipropilene nero - testa in acciaio zincato.
■	 Disponibile in due spessori 15 – 20 mm, fornito in barre da 3 mt

Profilo di supporto per spazzola

Caratteristiche:
■	 Profilo di supporto per spazzolino - verticale grezzo, lato interno. Profilo in allu-

minio adatto a supportare, con orientamento dritto, una spazzola lineare con testa 
standard taglia 4x4 mm. Caratterizzato da un'estrema facilità di lavorazione ed 
installazione e fornito in barre da 3 mt

■	 Profilo di supporto per spazzolino - orizzontale grezzo a 90° lato esterno. Profilo 
in alluminio adatto a supportare, con orientamento a 90°, una spazzola lineare con 
testa standard taglia 4x4 mm. Caratterizzato da un'estrema facilità di lavorazione 
ed installazione e fornito in barre da 3 mt
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Guidacinghia da sotto

Guidacinghia da sotto



Calcoli termici cassonetti riqualif icati
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tipo cassonetto tipo calcolo
spessore 

materassino ePDm

Valore Usb
serramento in 

mazzetta

Valore Usb
serramento filo  

muro interno

LEGNO ventilato assente 3,57 W/(m²*K) 2,84 W/(m²*K)

LEGNO non ventilato 10 mm 1,35 W/(m²*K) 1,22 W/(m²*K)

LEGNO non ventilato 19 mm 1,08 W/(m²*K) 0,96 W/(m²*K)

LEGNO semi ventilato 10 mm 1,6 W/(m²*K) 1,4 W/(m²*K)

LEGNO semi ventilato 19 mm 1,25 W/(m²*K) 1,08 W/(m²*K)

LEGNO ventilato 10 mm 2,19 W/(m²*K) 1,76 W/(m²*K)

LEGNO ventilato 19 mm 1,61 W/(m²*K) 1,30 W/(m²*K)

PVC ventilato assente 3,77 W/(m²*K) 2,97 W/(m²*K)

PVC non ventilato 10 mm 1,28 W/(m²*K) 1,24 W/(m²*K)

PVC non ventilato 19 mm 1,07 W/(m²*K) 1,01 W/(m²*K)

PVC semi ventilato 10 mm 1,52 W/(m²*K) 1,42 W/(m²*K)

PVC semi ventilato 19 mm 1,23 W/(m²*K) 1,12 W/(m²*K)

PVC ventilato 10 mm 2,31 W/(m²*K) 1,77 W/(m²*K)

PVC ventilato 19 mm 1,75 W/(m²*K) 1,33 W/(m²*K)



Calcoli termici cassonetti riqualif icati

17.11.2016
G:\Produktmanagement\GISLIMBERTI\Produktlinien\Proposa\Attività\Disegni+Flixo x tappetini\Calcoli nuovi\Calcoli ristrutturazione legno 20161117.flx

1

flixo pro 7.0.628.1

CASSONETTO ESISTENTE

A

B

Material [W/(m·K)]
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420
Mörtel, Kalk, Sand 0,800
Sperrholz 500 kg/m3 0,130

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W]

Esterno cassonetto 0°C  0,000 0,130
Esterno standard 0°C  0,000 0,040
Innen Standard  20,000 0,130
Simmetria/Sezione componente 0,000   

U
sb A-B

 =


T·b
=

28,773
20,000·0,403

=  3,57 W/(m
2
·K)

A-B
= -28,773 W/m

 4
02

,8
5

 86

Cassonetto tradizionale in legno ventilato

Cassonetto tradizionale in pvc ventilato

17.11.2016
G:\Produktmanagement\GISLIMBERTI\Produktlinien\Proposa\Attività\Disegni+Flixo x tappetini\Calcoli nuovi\Cassonetto PVC 20161117.flx

1

flixo pro 7.0.628.1

A

B

U
sb A-B

 =


T·b
=

22,947
20,000·0,304

=  3,77 W/(m
2
·K)

A-B
= -22,947 W/m

 3
04

,3
0

Material [W/(m·K)] 
EPDM (Etilene propile diene monomero) 0,250 0,900
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130 0,900
Leicht belüftete Hohlräume     
Mörtel, Kalk, Sand 0,800    
Nastro autoespandente 0,055 0,900
PVC 0,170 0,900
Unbelüftete Hohlräume     

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno cassonetto 0°C  0,000 0,130  
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    
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6

flixo pro 7.0.628.1

CASSONETTO ESISTENTE

A

B

Material [W/(m·K)]
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040
Mörtel, Kalk, Sand 0,800
Sperrholz 500 kg/m3 0,130

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W]

Esterno cassonetto 0°C  0,000 0,130
Esterno standard 0°C  0,000 0,040
Innen Standard  20,000 0,130
Simmetria/Sezione componente 0,000   

U
sb A-B

 =


T·b
=

17,614
20,000·0,403

=  2,19 W/(m
2
·K)

A-B
= -17,614 W/m

 4
02

,8
5
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6

flixo pro 7.0.628.1

A

B

U
sb A-B

 =


T·b
=

14,069
20,000·0,304

=  2,31 W/(m
2
·K)

A-B
= -14,069 W/m

 3
04

,3
0

Material [W/(m·K)] 
EPDM (Etilene propile diene monomero) 0,250 0,900
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130 0,900
Leicht belüftete Hohlräume     
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800    
Nastro autoespandente 0,055 0,900
PVC 0,170 0,900
Unbelüftete Hohlräume     

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno cassonetto 0°C  0,000 0,130  
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    
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7

flixo pro 7.0.628.1

CASSONETTO ESISTENTE

A

B

Material [W/(m·K)]
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040
Mörtel, Kalk, Sand 0,800
Sperrholz 500 kg/m3 0,130

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W]

Esterno cassonetto 0°C  0,000 0,130
Esterno standard 0°C  0,000 0,040
Innen Standard  20,000 0,130
Simmetria/Sezione componente 0,000   

U
sb A-B

 =


T·b
=

12,963
20,000·0,403

=  1,61 W/(m
2
·K)

A-B
= -12,963 W/m

 4
02

,8
5
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flixo pro 7.0.628.1

A

B

U
sb A-B

 =


T·b
=

10,664
20,000·0,304

=  1,75 W/(m
2
·K)

A-B
= -10,664 W/m

 3
04

,3
0

Material [W/(m·K)] 
EPDM (Etilene propile diene monomero) 0,250 0,900
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130 0,900
Leicht belüftete Hohlräume     
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800    
Nastro autoespandente 0,055 0,900
PVC 0,170 0,900
Unbelüftete Hohlräume     

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno cassonetto 0°C  0,000 0,130  
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    

 39
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flixo pro 7.0.628.1

CASSONETTO ESISTENTE

A

B

Material [W/(m·K)] 
Cavità non ventilate     
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Sperrholz 500 kg/m3 0,130 0,900

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    

U
sb A-B

 =


T·b
=

10,889
20,000·0,403

=  1,35 W/(m
2
·K)

A-B
= -10,889 W/m

 4
02

,8
5
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flixo pro 7.0.628.1

A

B

U
sb A-B

 =


T·b
=

7,793
20,000·0,304

=  1,28 W/(m
2
·K)

A-B
= -7,793 W/m

 3
04

,3
0

Material [W/(m·K)] 
Cavità non ventilate     
EPDM (Etilene propile diene monomero) 0,250 0,900
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130 0,900
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Nastro autoespandente 0,055 0,900
PVC 0,170 0,900
Unbelüftete Hohlräume     

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    

Cassonetto tradizionale in pvc non ventilato

26 Catalogo PosaoK

     



17.11.2016
G:\Produktmanagement\GISLIMBERTI\Produktlinien\Proposa\Attività\Disegni+Flixo x tappetini\Calcoli nuovi\Calcoli ristrutturazione legno 20161117.flx

3

flixo pro 7.0.628.1

CASSONETTO ESISTENTE

A

B

Material [W/(m·K)] 
Cavità non ventilate     
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Sperrholz 500 kg/m3 0,130 0,900

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    

U
sb A-B

 =


T·b
=

8,703
20,000·0,403

=  1,08 W/(m
2
·K)

A-B
= -8,703 W/m

 4
02

,8
5
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flixo pro 7.0.628.1

A

B

U
sb A-B

 =


T·b
=

6,496
20,000·0,304

=  1,07 W/(m
2
·K)

A-B
= -6,496 W/m

 3
04

,3
0

Material [W/(m·K)] 
EPDM (Etilene propile diene monomero) 0,250 0,900
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130 0,900
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Nastro autoespandente 0,055 0,900
PVC 0,170 0,900
Unbelüftete Hohlräume     

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    

Cassonetto tradizionale in pvc non ventilato
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flixo pro 7.0.628.1

CASSONETTO ESISTENTE

A

B

Material [W/(m·K)] 
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Leicht belüftete Hohlräume     
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Sperrholz 500 kg/m3 0,130 0,900

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    

U
sb A-B

 =


T·b
=

12,918
20,000·0,403

=  1,60 W/(m
2
·K)

A-B
= -12,918 W/m

 4
02

,8
5
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flixo pro 7.0.628.1

A

B

U
sb A-B

 =


T·b
=

9,251
20,000·0,304

=  1,52 W/(m
2
·K)

A-B
= -9,251 W/m 3

04
,3

0

Material [W/(m·K)] 
EPDM (Etilene propile diene monomero) 0,250 0,900
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130 0,900
Leicht belüftete Hohlräume     
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Nastro autoespandente 0,055 0,900
PVC 0,170 0,900
Unbelüftete Hohlräume     

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    
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flixo pro 7.0.628.1

CASSONETTO ESISTENTE

A

B

Material [W/(m·K)] 
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Leicht belüftete Hohlräume     
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Sperrholz 500 kg/m3 0,130 0,900

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    

U
sb A-B

 =


T·b
=

10,071
20,000·0,403

=  1,25 W/(m
2
·K)

A-B
= -10,071 W/m

 4
02

,8
5
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flixo pro 7.0.628.1

A

B

U
sb A-B

 =


T·b
=

7,478
20,000·0,304

=  1,23 W/(m
2
·K)

A-B
= -7,478 W/m

 3
04

,3
0

Material [W/(m·K)] 
EPDM (Etilene propile diene monomero) 0,250 0,900
Hochlochziegel HLZA und HLZB, mit NM/DM, 900 0,420 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130 0,900
Leicht belüftete Hohlräume     
Materassino adesivo in schiuma EPDM 0,040 0,900
Mörtel, Kalk, Sand 0,800 0,900
Nastro autoespandente 0,055 0,900
PVC 0,170 0,900
Unbelüftete Hohlräume     

Randbedingung q[W/m
2
] [

o
C] R[(m

2
·K)/W] 

Epsilon 0.9    0,900
Esterno standard 0°C  0,000 0,040  
Innen Standard  20,000 0,130  
Simmetria/Sezione componente 0,000    
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IN QUESTO CAN-
TIERE SI POSANO 
SERRAMENTI SE-
CONDO IL METO-
DO QUALIFICATO 
DI MAICO.

Maico srl ha il piacere di conferire questo attestato a

Nome azienda

in seguito alla verifica dei sistemi e dei materiali utilizzati 
per la posa dei serramenti

    

    Data 02-03/10/2016

VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

ATTESTATO
DI POSA QUALIFICATA

centroqualificato

POSAOK

centroqualificato

Attestato POSAOK
inviato da Maico in seguito alla verifica 
dei requisiti del richiedente

Banner Cantiere 150x100 cm

Telo in PVC 500g / Stampa: 4/0 colori  
Orlo e occhielli lungo il lato corto 
Logo POSAOK + Logo del richiedente
NON sono ammesse personalizzazioni

Banner da cantiere
con logo del richiedente
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Attestato POSAOK
inviato da Maico in seguito alla verifica 
dei requisiti del richiedente

r o l l U P  8 5 x 2 0 0  c m 

S is tema inc l .  S tampa 
su  te lo  500g in  PVC, 
4/0 color i  (s tampa su l 
f r o n t e ,  C M Y K ) ,  p e r 
ambiente interno, strut-
tu ra  in  a l lumin io ,  due 
piedi d’appoggio,borsa 
per i l  trasporto inclusa 
Logo POSAOK + per-
sonalizzato con marchio 
proprio 

Roll-up 
con logo del richiedente

centro

centro

centro

a D e s i V i  P o s a o K 
I n  d i v e r s e  m i s u r e :
■	 5x3,5 cm
■	 10x7 cm
■	 20x14 cm

Adesivi 
in 3 formati



Valorizziamo il serramento 

Una azienDa Del GrUPPo maCo
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 - A-5020 Salzburg

TEL  +43 (0)662 6196-0 FAX  +43 (0)662 6196-1449 
www.maco.eu

maiCo srl
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00 FAX +39 0473 65 13 00  
www.maico.com

Stampa: 10/2017 
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati. Informazioni soggette a modifica senza preavviso. Immagini: Maico / iStockPhoto


