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L’immagine mostra ROKA-OUTSIDE con sistema composito di isolamento termico
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ROKA-OUTSIDE Possibile per ogni tipo di muratura!

A Larghezza cassonetto (mm) 300 fino a 345 fino a 365 fino a 425 fino a 500

B Altezza cassonetto (mm) 250 250 250 250 250

C Larghezza vano avvolgibile (mm) 180 180 180 180 180

D Blocco isolante interno (mm) 93 fino a 138 fino a 158 fino a 218 fino a 293

Ideale per case passive e a basso consumo energetico

ROKA-OUTSIDE

ROKA-OUTSIDE è il professionista dell’isolamento termico di Beck+Heun. Grazie alla sua perfetta prestazione isolante soddisfa tutte le

 esigenze secondo il regolamento sul consumo energetico (EnEV) e per questo è molto adatto all’utilizzo in case a bass consumo di energia. 

ROKA-OUTSIDE è disponibile nelle misure e con una struttura esterna predisposta per l’ottimale adesione dell’intonaco. Si consiglia una

 applicazione dell’isolamento, da parte del committente, di almeno 4 cm al di sopra del cassonetto. 

Argomento casa passiva

L’eccezionale isolamento del cassonetto ROKA-OUTSIDE lo rende particolarmente adatto

al montaggio in case passive. ROKA-OUTSIDE non possiede al suo interno alcun punto

 debole, poiché il vano avvolgibile è disposto completamente fuori dalla finestra. 

Al di sopra della finestra, il cassonetto rivolto verso l’interno è completamente isolato e

viene adattato alla struttura della parete corrispondente. I valori dei ponti termici 

(ψ Psi) fino a 0,02 W/(mK), semplificano enormemente la progettazione con cassonetti in

una casa passiva. Su richiesta può ottenere maggiori informazioni e valori di prova. 

ROKA-OUTSIDE in dettaglio

Nastro perforato

Max. larghezza 
coperchio ispezione 
175 mm

Possibili tutte le misure 
a partire da 300 mm

Listello di 
fissaggio 
alla finestra 12,5 cm

Appoggio
x 12,5 cm

Appoggio
.

Guida di scorrimento

Isolamento spalletta

Profilo di raccordo 
spalletta Outside con 
isolamento spalletta

bordo 
isolato

Variante A

Profilo di raccordo spalletta 
standard= 5 cm per circa 
3 cm di isolamento

Guida di scorrimento

Profilo di raccordo 
spalletta Outside con 
isolamento spalletta

bordo 
isolato

Variante B

Isolamento variabile 
fino a 10 cm
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