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PER FABBRICATI A BASSO CONSUMO ENERGETICO

La controcassa - monoblocco DR, nata da un’idea di Andrea De Mori,  
è un elemento costruttivo che facilita l’accoppiamento dei serramenti esterni 
con il tamponamento di un edificio isolato “a cappotto” che garantisce 
la perfetta tenuta all’aria e la completa assenza di ponti termici.

  Montaggio pratico e sicuro su ogni tipologia 
 di tamponamento (laterizio, gasbeton, legno…)
  La posa non necessita di opere murarie 
  Si evitano lavorazioni per costruzione 

 di spallette e riseghe in muratura
  Facilita la posa del cappotto evitando perdite di tempo 

 sui risvolti di spallette e architravi
  Contorno fori regolari e precisi
  Eliminazione di coprifili interni ed esterni
  Adattabile a qualsiasi tipologia di isolante da cappotto
  Perfetta adattabilita’ per ogni tipo di infisso
  Perfetta tenuta all’aria ed eliminazione di ponti termici
  Adattabile per nuove costruzioni e ristrutturazioni
  Personalizzabile in base alle specifiche 

 esigenze del progettista

La controcassa DR è già stata posata in numerose abitazioni 
della provincia di Belluno, riscontrando soddisfazione da parte 
degli installatori dei serramenti e dai clienti che hanno potuto 
verificarne la qualità e le caratteristiche tecniche.

FAlegNAmeRiA F.lli ReOlON
via Muiere, 12 - 32100 
Limana (BL) - Italy
cell. (+39) 3487620141 
fax  0437970351
falegnameria.reolon@libero.it
www.falegnameriareolon.it



 

 

PROVA AllO STRAPPO e CARiCO VeRTiCAle
Per testare la capacità di resistenza degli elementi inseriti 
porta-scuro sono stati eseguiti test imprimendo ai cardini 
di prova carichi allo strappo di 150 kg. Dopo la prova 
i cardini non hanno subito distaccamenti, torsioni, 
deformazioni e la funzionalità dell’apertura e chiusura 
è rimasta integra.

TeRmOgRAFiA
Sono state eseguite alcune foto con la termocamera 
agli infrarossi modello Flir. La camera stagna del banco prova 
(che simula l’ambiente esterno) è stata portata a 0 °C 
e in laboratorio si è mantenuta una temperatura vicina ai 20 °C. 
La foto evidenzia la completa assenza di ponti termici lungo 
il perimetro della controcassa. 

PROVA Di PeRmeABiliTA’ Dell’ARiA
La parete è stata sottoposta alla prova di permeabilità all’aria
a pressioni positive in conformità alle norme UNI EN 1026 del 2001, 
UNI EN 12207 del 2000. La parete è classificata in classe 4 
alle permeabilità d’aria con pressioni positive, se considerata 
nel campo di applicazione della norma UNI EN 12207 del 2000.

In fase di realizzazione dei tamponamenti non è 
necessario creare spallette o riseghe con utilizzo 
di pezzi speciali o taglio di blocchi; basterà rispettare 
le misure di base e altezza suggerite dai tecnici DR.

La controcassa DR può essere fornita con 
il monoblocco isolante per pannelli da cappotto 
in unico spessore oppure per posa sfalsata 
per l’eliminazione di ponti termici o per l’utilizzo 
di strati isolanti di materiale diverso.

La posa della controcassa è veloce e precisa, 
effettuata da personale specializzato DR 
che ne garantisce il perfetto livellamento e planarità 
oltre che la cura nella sigillatura e nel fissaggio.

La dotazione di profili e lavorazioni speciali rendono 
la controcassa DR versatile e adattabile per qualsiasi 
applicazione oltre che a garantire precisione 
sui successivi lavori di finitura sempre nel rispetto
di una perfetta tenuta termica.

La controcassa DR può essere allestita con pezzi speciali 
per il fissaggio di cardini o altri elementi e sagomata 
per la perfetta posa di soglie e davanzali.

La controcassa DR è stata testata presso i laboratori 
di Treviso Tecnologia dove sono stati eseguiti test 
sulla tenuta all’aria, di capacità termica nonché prove 
di trazione e taglio sugli elementi porta-cardini.
E’ stato inoltre depositato il brevetto per Modello di Utilità.
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