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COMPOSIZIONE TIPO 01 
TYPE 1 COMPOSITION

- Contorno finestra su 4 lati   
cod. EDCF02 

- Window surround on 4 sides 
cod. EDCF02

COMPOSIZIONE TIPO 02 
TYPE 2 COMPOSITION

- Contorno finestra su 3 lati   cod. 
EDCF02 

- Window surround
on 3 sides cod. EDCF02

- Davanzale con volta testa cod. 
EDSS11 

- Window sill with kerbing edges  
cod. EDSS11

COMPOSIZIONE TIPO 03

- Contorno finestra su 3 lati   
cod. EDCF02

- Window surround on 3 sides 
cod. EDCF02

- Davanzale con volta testa 
cod. EDSS11 

- Window sill with kerbing edge 
cod. EDSS11

- Sopra finestra con volta testa 
cod. EDSF03 

- Window head trim with kerbing 
edges cod. EDSF03 

1) Misura il foro finestra (L/H) 
 Measure the window whole

2) Come vuoi comporre la tua finestra?
 - sopra finestra
 - contorni su 3 / 4 lati ***
 - davanzale
    Compose the window frame: 
 - window head trim
 - surrounds on 3/4 sides

3) Scegli i codici che si addicono alla composizione  
    che hai scelto 
 choose the wished elements codes

4) Segui questo schema per fornirci   
    tutte le misure dei vari elementi
 Follow this sketch to give us the chosen  
 elements measures

*** Ricorda di indicare se vuoi gli elementi pre-
tagliati a 45° (D)  o se preferisci l’angolo come in (E)

 
*** Please keep in mind to indicate whether you prefer the 45° trim 

cut (D) or the straight trim joint(E)

COME RILEVARE
              LE QUOTE...



Davanzale con volta testa e scasso 
per applicazione in battuta su 

davanzale esistente 
Window sill with kerbing corners 

and recess groove for the existing 
window sill

1. Continuità di isolamento 
 Insulating continuity
2. Davanzale in EPS rivestito di intonaco fibrato 
 EPS window sill coated by a concrete-free plaster
3. NB: può essere posata una lamiera zincata 10/10 o fascia in pietra sp. 8 mm 
 There can be installed a 10/10 zinc plate or a 8 mm. stone plate

Davanzale con volta testa semplice
Window sill with simple kerbing 

corners

Davanzale con volta testa e imbotte 
incorporato 

Window sill with kerbing corners and  
intrados

INCAPSULAMENTO DAVANZALE
SOLUZIONE CONTRO I PONTI TERMICI

TIPO A

STOP AI PONTI TERMICI
-

STOP THERMAL BRIDGES

INTERVENTO SOPRA SOGLIA ESISTENTE 
INSTALLATION  OVER AN EXISTING SILL

INTERVENTO SU NUOVA COSTRUZIONE 
NEW BUILDING INTERVENTION
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