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I cassone�   in PVC hanno la cara� eris� ca di essere termosalda�  negli angoli così come anche la coper� na a sca� o per 

l’ispezione interna, inoltre hanno una guarnizione di tenuta tra il pannello frontale ed il telaio cassone� o. 

Il pannello frontale è composto da un pannello sandwich in PVC di 24mm di spessore coibentato internamente in XPS 

da 20 mm.

Si raccomanda sempre di indicare la misura esterna fi nita che si vuole venga costruito il cassone� o e la profondità dello 

stesso facendo a� enzione alle quote minime di rifi latura indicate nelle presente mappa tecnica.

CASSONETTI TRADIZIONALI

Par� colari di assempblaggio del cassone� o VEKA
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COLORAZIONI DISPOPNIBILI

Coper� na a sca� o

Frontale da 24 mm

Telaio del cassone� o

ATTENZIONE:
Per eventuali per colorazioni diverse da quelle indicate, 

si devono richiedere in azienda in quanto deve essere 

verifi cata la fa�  bilità e calcolato il prezzo come speciale.

Sono disponibili solo alcune fi niture della gamma colori 

VEKA SPECTRAL, per eventuali forniture bisogna prima 

conta� are la I.S.I. per sen� re la disponibilità, tempi di 

consegna e quotazioni prezzi.
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( P ) Misura d'ordine e di riferimento
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24
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44
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( H ) Misura d'ordine e di riferimento
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44

55

 ( H ) Misura d'ordine e di riferimento

( P ) Misura d'ordine e di riferimento

54

CASSONETTI TRADIZIONALI

modello: VEKA-109modello: VEKA-184

Riferimento (P) = profondità esterna del cassone" o

ATTENZIONE:
In fase di defi nizione dell’altezza del cassone� o (riferimento H) si deve necessariamente tenere presente lo 

spessore di 88 mm del telaio compreso della coibentazione interna.                                                  

( P ) Misura d'ordine e di riferimento

54

259

24

20

44

( H ) Misura d'ordine e di riferimento

205

modello: VEKA-259
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DIMENSIONI REALIZZABILI

CASSONETTI TRADIZIONALI

L1 L2

L

H

P

TAVOLETTA
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ATTENZIONE:
A) Le misure da indicare sono sempre “ESTERNO TELAIO” del cassone� o.

B) La quota “L” fi no alla misura di 3000 mm il frontale è in un’unico pannello senza giunture.

C) Alla quota “L” oltre la misura di 3000 mm il frontale viene diviso in due par� : quota L1 - L2 e queste    

    possono essere eseguite su indicazioni oppure centrale in base alle esigenze del cliente, la giuntura   

    tra i due frontali è coperta da una pia� a 30x3 (vedi disegno).

D) La quota”P” è la profondità esterna totale del cassone� o e si deve fare a� enzione alle dimensioni  

     minime e massime indicate in tabella.
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( P ) Riferimento misura

82

29

10

RIF.MISURA

24

TAVOLETTA

( H ) Misura d'ordine e di riferimento

CASSONETTI TRADIZIONALI

Esempio applicazione con

posa appoggiato al soffi  � o

RIFILATURA DEL TELAIO CASSONETTO

RIFILATURA

 MINIMA
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CASSONETTI TRADIZIONALI (posa in opera sul nuovo)

Esempio applica� vo di cassone� o con 

serramento a fi lo interno muro

Esempio applica� vo di cassone� o con 

serramento interno alla spalle� a.
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CASSONETTI TRADIZIONALI (posa in opera su restauro)

( H) Misura d'ordine e di riferimento

( P )

ATTENZIONE:
Esempio di applicazione e possibilità costru�  ve dei cassone�   in PVC con posa su ristru� urazione a sormonto del 

vecchio cassone� o in legno, si raccomanda di indicare sempre la misura esterna totale (rif. P) che si vuole venga 

costruito il cassone� o, facendo anche a� enzione di calcolare sempre lo spessore del telaio sia in altezza che in 

larghezza e l’aria necessaria per l’inserimento a sormonto compreso lo spessore dell coibentazione interna.
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COPRICELLINI

80

16.2

68

8

Misure da: 185mm / 250 mm / 435 mm

Copricellino

Telaio

Battente

Codice Articolo Descrizione Misure (mm)

ART. CL02 Copricellino 185 mm

ART. CL03 Copricellino 250 mm

ART. CL04 Copricellino 435 mm

NOTE:

Disponibili in tu� e le fi niture

della mazze� a colori.

Soluzione 1 Soluzione 2
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