LA NOSTRA QUALITA’ INIZIA DAL CONTROTELAIO
CONTROTELAI AD ALTE PRESTAZIONI
Nella costruzione di una nuova abitazione è diventata di primaria importanza il risparmio energetico.
Il serramento è tra le principali cause di dispersione termica, infatti risulta essere il punto piu’ debole nella
costruzione di un fabbricato .
La causa parte già dal collegamento del controtelaio alla muratura (cosiddetto nodo primario), proseguendo dal
controtelaio al serramento (nodo secondario).
Quindi la nostra azienda avendo studiato il problema è in grado di offrirvi la massima qualità dal nodo
primario,
offrendovi una vasta gamma di controtelai studiati appositamente per le varie soluzioni tra cui: infisso con
avvolgibile, infisso con frangisole, infisso con persiana, infisso con veneziane incorporate, infisso singolo.
E’ ora di lasciar perdere i vecchi controtelai in lamiera zincata, che hanno un coefficiente termico scarso, non
assorbono i rumori, peggiorano i ponti termici, con il passare degli anni creano crepe tra loro ed il muro (vedi
foto).
Le finestre negli ultimi 10 anni hanno avuto un’evoluzione di prestazioni altissima, purtroppo si vedono ancora
troppi cantieri dove si montano controtelai che venivano usati 30 anni fa’.
I nuovi controtelai garantiscono prestazioni termiche molto elevate, sono pratici da montare in cantiere e sono
la soluzione migliore per le finestre ad alte prestazioni.
I nostri controtelai costruiti in legno lamellare calibrato con l’aggiunta di profili ecosotenibili, polistirene
espanso ad alta densità, fibrocemento, etc. garantiscono le massime prestazioni termiche ed acustiche.
Ovviamente non bastano da soli a garantirvi il risultato perfetto, ma con l’aggiunta di appositi prodotti studiati
per la loro posa, fanno diventare il manufatto di perfetta efficienza.
ESEMPI DI CREPATURE MURO-CONTROTELAIO

ESEMPIO DI NUOVO CONTROTELAIO CON BARRIERE A VAPORE

Oltre al controtelaio diventa importante utilizzare pellicole tra muro e lo stesso controtelaio di tenuta aria e
vapore.
Sono nastri speciali che impediscono il passaggio di aria e vapore appunto, vengono attaccati al controtelaio
grazie ad un lato autoadesivo e tramite uno speciale mastice al muro.
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Le sotto banchine coibentate, contribuiscono nella parte bassa ad isolare il muro davanzale e solaio diventando
indispensabili al miglioramento termico.

Una volta murato il controtelaio diventa importante isolarlo e coibentarlo in quei punti dove rimane dello
spazio tra il mattone e lo stesso controtelaio, utilizzando delle schiume poliuretaniche idonee altamente adesive
in entrambi i lati di appoggio ed elastiche, aumentando sensibilmente la coibentazione termoacustica.

In fine occorre utilizzare materiali appositi per sigillare il serramento al controtelaio tramite nastri impregnati
ed autoespandenti e sigillanti polimerici, i quali contribuiscono a far traspirare i muri (evitando condense e

In fine occorre utilizzare materiali appositi per sigillare il serramento al controtelaio tramite nastri impregnati
ed autoespandenti e sigillanti polimerici, i quali contribuiscono a far traspirare i muri (evitando condense e
muffe),e garantiscono prestazioni di tenuta aria-acqua-vento, oltre che migliorare il coefficiente termico ed
acustico, garantendo un confort abitativo ottimale.

I nastri autoespandenti sigillano tutte le fessure che si creano tra infissi e controtelaio, garantendo nel tempo
prestazioni eccezionali.

Per concludere tutto quanto detto sopra, questi nuovi sistemi consentono alle nuove abitazioni di poter avere
dei requisiti di certificazione energetica di prima qualita’, dando valore all’abitazione e importanti risparmi
energetici, rispettando l’ambiente.

Fornitore dei prodotti per la posa del controtelaio del serramento e relativa ferramenta per finestre

Di seguito alcuni esempi di controtelai per le varie esigenze
Controtelaio con spalla coibentata per avvolgibile di ultima generazione, completo di sotto banchina già
fissata al controtelaio, creando un monoblocco completo a vantaggio di un isolamento a 360° e facilitando
notevolmente la posa in opera dell’impresa.

versione con intonaco esterno e con cappotto esterno

controtelaio spalla coibentata per infisso e persiana

controtelaio per persiana esterna posto in opera

molto facile da murare o fissare alla muratura tramite turboviti, creando lo spigolo esterno finito per un lavoro
realizzato a perfetta regola d’arte.
queste tipologie di controtelai aiutano notevolmente le opere murarie, facilitandone il lavoro

Con lo stesso sistema e possibile realizzare pure controtelai con cassonetti per ospitare il frangisole

Permettendo pure soluzioni particolari

i prodotti che utilizziamo sono forniti dalla azienda tedesca la prima azienda europea nella costruzione dei
controtelai.

