SOLLERS

CULTORI D’ECCELLENZA
Sollers nasce per offrire ai propri Clienti l’eccellenza senza compromessi nel settore
dell’edilizia pubblica e privata. Ricerca e sviluppo di prodotti sempre più innovativi e
tecnologicamente evoluti sono alla base di tutto il nostro lavoro.
Il MONOBLOCCO RK, o più semplicemente RK, è il risultato.

Abitare un ambiente nel massimo comfort, in totale sicurezza e con il massimo
risparmio energetico è il modo migliore per vivere bene.

L’AZIENDA

LE PERSONE

IL SERVIZIO

Sollers nasce in Svizzera, a
Cadenazzo.

Sollers dà alle risorse umane
un ruolo di primo piano a
garanzia di una assistenza
competente ed efficace.

Sollers si avvale di un
servizio testato e collaudato
nel tempo, che soddisfa il
Cliente in tutte le fasi del
rapporto.

Obiettivo dell’azienda è
proporre un prodotto
innovativo in grado di
risolvere, con un unico
sistema, le complessità
legate all’installazione del
vano finestra.
Nuovo il marchio, ma
profondamente qualificati
i professionisti che al suo
interno operano, grazie a
una esperienza trentennale.

Il personale tecnico è
altamente qualificato e
formato per assicurare
l’eccellenza dei prodotti e
servizi.
L’azienda, grazie ai suoi
collaboratori, è al fianco del
Cliente dal primo incontro
fino alla consegna del lavoro,
con passione e dedizione.

La capacità di progettazione,
la cultura del particolare,
la competenza nel trovare
sempre la risposta migliore
sono i punti di forza del
servizio Sollers.
Rispondere alla necessità di
soluzioni personalizzate è
l’elemento distintivo.

SOLLERS

VISION

Orientati all’eccellenza senza compromessi
Sollers si propone al mercato con un approccio
qualitativo di alto profilo votato alla ricerca
dell’eccellenza in ogni ambito dell’azienda, dalla
progettazione all’installazione e al servizio post
vendita che viene svolto da professionisti di
pluriennale esperienza in grado di
risolvere ogni esigenza del Cliente.

Vivere l’ambiente abitativo come luogo di
benessere e comfort
La qualità dei luoghi in cui viviamo determina il
benessere e la soddisfazione di ogni persona in
qualunque momento della propria giornata.
Sollers si impegna nella ricerca e sviluppo di
soluzioni innovative capaci di trasformare il vano
finestra in un elemento distintivo del mercato
edile, dagli ambienti pubblici, ai privati e a quelli
di lavoro.

La tecnologia per l’efficienza abitativa
L’utilizzo della domotica, la scienza che gestisce
attraverso tecnologie digitali il funzionamento di
un luogo abitativo, sta conquistando il mercato
pubblico e privato per la sua efficienza e facilità
d’uso.
Sollers mette a disposizione del Cliente sistemi
avanzati in grado di rendere intelligente
l’ambiente abitativo, adattandolo al proprio stile
di vita e migliorando notevolmente l’efficienza
energetica dell’edificio. Facile da usare, bello
nell’estetica è senza dubbio un fiore all’occhiello
dell’offerta Sollers.

L’ambiente chiama: Sollers risponde
Sollers opera costantemente nel rispetto
dell’ambiente sia da un punto di vista energetico
sia per quanto attiene l’ecocompatibilità.
Il sistema RK utilizza materiali completamente
riciclabili.

NEL VOSTRO MONDO
la nostra tecnologia

blocco rk

Monoblocco RK

MULTIFUNZIONE E INNOVAZIONE

Il monoblocco RK: la strada perfetta per l’installazione delle finestre.
Multifunzionale ed estremamente versatile, RK si adegua alle diverse esigenze progettuali e si
installa nelle molteplici strutture costruttive. Inoltre è possibile scegliere tra modelli per frangisole
a lamelle, tapparelle avvolgibili e modello UNI solo per serramento.
È possibile predisporre ogni monoblocco RK per l’inserimento a incasso di accessori coordinati
come la zanzariera avvolgibile verticale e orizzontale e barriere a infrarossi per sistemi d’allarme.

Con cassonetti
per frangisole a lamelle

Con cassonetti
per tapparelle

Solo serramento

Monoblocco RK

VANTAGGI

Materiale
interamente riciclabile

Elevatissime prestazioni
di isolamento
termico e acustico

Isolamento su
tutto il perimetro

Assenza di
ponti termici

Predisposto
per numerosi
accessori

Miglioramento
dell’efficienza energetica
dell’edificio

Utilizzabile per ogni
finestra disponibile
sul mercato

Monoblocco RK

NEL DETTAGLIO

Cassonetto
Involucro predisposto per
l’alloggiamento del sistema
di oscuramento ( tapparella /
frangisole / tenda / etc...) progettato
per ottenere i migliori risultati di
isolamento termico ed acustico. È
infatti realizzato in Neopor®.

Spalle
Elementi di raccordo che
permettono l’allineamento del
cassonetto con il sottobancale. Oltre
ad offrire un isolamento termico
ineguagliato, perché costituiti dal
medesimo materiale del cassonetto
e del sottobancale, rappresentano
la sede dell’infisso e relativi nastri di
tenuta.

Sottobancale
Basamento del monoblocco
per il completo taglio termico a
pavimento. È predisposto per tutte
le soglie e davanzali interni/esterni
disponibili in commercio.

Automazione

Schermature

Il sistema a tapparella prevede un’automazione completa
comprensiva di motore elettrico. A scelta, possono essere
integrati anche motori elettronici con radiocomando.

È possibile scegliere tra cassonetti per tapparelle avvolgibili, per frangisole a lamelle, tende di facciate oppure
senza alcun oscurante (UNI). L’elemento è chiuso su lato
ambiente e può essere immediatamente intonacato. Il
sistema completo si integra alla parete e diventa invisibile.

Guide di scorrimento

Isolamento e materiale

In base alle schermature solari da inserire nel monoblocco
RK è possibile predisporre i vani d’incasso nelle spalle
laterali.

Il MONOBLOCCO RK è isolato su tutto il perimetro. Si può
dire che l’intero sistema compone un pacchetto isolante
che raggiunge eccellenti valori di isolamento termico e
acustico e unisce in modo ottimale tutti i punti di raccordo.

Finestre

Nastro di tenuta

La progettazione è possibile con ogni finestra disponibile
sul mercato indipendentemente dalla grandezza, spessore, materiale e tipologia del battente.

La battuta sui quattro lati con sede per il nastro di tenuta,
garantisce la perfetta impermeabilizzazione alla pioggia
battente e all’aria.

Monoblocco RK

QUALITÀ CERTIFICATA

I migliori quando si tratta di isolamento termico
RK offre un isolamento termico ineguagliato per la sua finestra e si contraddistingue per la tolleranza termica
ottimizzata e le caratteristiche dei ponti termici. Tutto questo è stato testato e certificato da hermes®
bauphysik und fenstertechnik.

SITUAZIONE COSTRUTTIVA

MURATURA
MONOLITICA

DIN 4108 foglio allegato 2: 2006-03
Valore di riferimento ψ in W/(mK)

Immagine

RK - TAPPARELLA ψ in W/(mK)
RK - FRANGISOLE ψ in W/(mK)

			

Valore di riferimento per fattore temperatura fRsi		

SOPRA

DI LATO

SOTTO

60
≤ 0,32

48
≤ 0,05

42
≤ 0,07

0,26

-0,015

0,060

0,15

-0,010

0,068

≥ 0,70

≥ 0,70

≥ 0,70

0,76

0,84

0,80

0,84

0,86

0,82

Miglioramento del valori Uw della finestra
Riferimento valori Uw finestra in W/(m2K) senza RK

0,80

1,00

1,30

RK - TAPPARELLA U in W/(m2K)						
RK - FRANGISOLE U in W/(m2K)						

0,69
0,66

0,83
0,80

1,04
1,00

RK - TAPPARELLA
RK - FRANGISOLE ψ in W/(mK)

Poiché i massimali DIN 4108 foglio allegato 2-Documentazione di riferimento non sono stati oltrepassati da nessuna situazione costruttiva e i fattori di
temperatura non sono minori di 0,70, i sistemi RK testati sono equivalenti alle caratteristiche di montaggio del foglio allegato 2. Secondo la normativa europea
sul risparmio energetico (EnEV), nella verifica forfettaria dei ponti termici ∆UWB = 0,05 W/(m2K) può essere utilizzato alternativamenAte al foglio allegato 2
della direttiva.

Monoblocco RK

QUALITÀ TESTATA

I numerosi esami sui componenti costruttivi
RK è assolutamente impermeabile alla pioggia battente. Dagli esami è risultato che, grazie a questa
impermeabilità dei giunti di raccordo, non si osserva infiltrazione di acqua, nemmeno con una pressione di
prova di 600 Pa.

TIPO DI ESAMI
Permeabilità all’aria fino a 1000 Pa in condizioni nuove
Impermeabilità alla pioggia battente fino a 600 Pa in condizioni nuove
Breve simulazione di esposizione

RISULTATI
a < 0,1 m3 / (m h daPa2/3)
Nessuna infiltrazione di acqua

- 10 cicli di esposizione a cambio di temperatura (+60 °C – 15 °C)
- Durata funzionamento, uso simulato di 10.000 azionamenti della finestra
- 200 cicli di esposizione al vento pressione/depressione fino a 1000 Pa

Nessuna mutazione rilevata
Nessuna mutazione rilevata
Nessuna mutazione rilevata

Permeabilità all’aria fino a 1000 Pa dopo breve esposizione

a < 0,1 m3 / (m h daPa2/3 )

Impermeabilità alla pioggia battente fino a 600 Pa dopo breve esposizione

Nessuna infiltrazione di acqua

Carico meccanico – peso verticale dopo breve esposizione

Nessuna deformazione persistente

Esposizione al vento pressione/depressione fino a 2000 Pa dopo breve esposizione

Nessuna deformazione persistente

Prova di sicurezza esposizione al vento 3000 Pa dopo breve esposizione

Nessun danneggiamento

Impiego non regolare – resistenza all’impatto dopo breve esposizione

Nessun danneggiamento

Controllo visivo finale

Nessun cambiamento del
sistema completo

Esame delle caratteristiche di giunzione e fissaggio tra finestre; il sistema e la struttura di RK sono in condizioni nuove anche dopo la breve esposizione simulata.
Esame dell’impermeabilità all’aria, dell’impermeabilità alla pioggia battente, del carico meccanico e dei raccordi della struttura.

Isolamento acustico
RK offre, grazie a un sistema chiuso su lato ambiente, un isolamento acustico ottimale.

SITUAZIONE COSTRUTTIVA
RK - TAPPARELLA					

Rw
46 dB

airfox

LÌ, DOVE SI RESPIRA
aria pura

Sistema Airfox

IL SISTEMA IN BREVE

Estremamente silenzioso

Regolazione dell’umidità

Completamente cablato

Il sistema è molto silenzioso
ed insonorizzato.

Il costante ricambio dell’aria regola l’umidità e garantisce un clima
piacevole.

Collegare il cavo di alimentazione,
inserire AIRFOX® – fatto.

Efficienza nei consumi energetici

Risparmio di corrente

Montato chiavi in mano

Nonostante la ventilazione regolare,
non si ha perdita di energia.

Il consumo di corrente è pari
a soli 4 Watt.

Tutti i componenti sono predisposti
per un rapido montaggio.

Esente da manutenzione

Nessuna formazione di muffa

Adatto per chi soffre di allergie

I vari componenti tecnici sono
facilmente raggiungibili e consentono
una manutenzione semplice in tutta
rapidità, senza personale
specializzato.

Non si formerà più nessuna muffa
per carenza di ventilazione.

Grazie al filtro antipollini (optional)
i pollini e le sostanze nocive non
entrano.

Facile sostituzione del filtro

Clima ideale

Quasi invisibile

Il filtro è comodo: tolta la
mascherina ambiente interna, si
sostituisce in tutta semplicità.

La qualità dell’aria interna viene
migliorata notevolmente.

La griglia di ventilazione è integrata
in maniera discreta nella spalletta
esterna.

Flessibilità

Pannello di comando

Garanzia

L’accessorio AIRFOX® è installabile su
tutte le tipologie di monoblocco RK.

Il pannello di comando consente
di gestire comodamente tutte le
funzioni.

Garanzia del sistema di 2 anni.

Sistema Airfox

CARATTERISTICHE TECNICHE
Scheda Tecnica

Portata d’aria

7–35 m3/h

Potenza assorbita

4W (totale potenza sistema)

Rumore di fondo

da <12,7dB(A) (livello di pressione acustica 1m
frontalmente)

Grado di recupero del calore
Isolamento acustico normalizzato
Spessore minimo parete

oltre l’85%
fino a 46 dB
30 cm (escluso intonaco)

Mascherina interna

11,5cm x 26cm (La x A)

Griglia esterna

7,5cm x 24,8cm (La x A)

SISTEMA AIRFOX®
2.

7.

1. Accumulatore di calore in alluminio
2. Deviatore
3. Gruppo motore con isolante acustico
4. Isolante acustico opzionale
5. Mascherina interna
6. Elemento filtrante
7. Griglia esterna
8. Alloggiamento interno

Sistema Airfox

VENTILAZIONE AUTOMATICA
Il clima interno si può adeguare alle Vostre necessità ventilando individualmente ogni ambiente; si
garantisce una semplice gestione direttamente sulla finestra.

1. Regolazione del livello ventola

2. Attivazione della
modalità “sleep”

5. Inserimento della ventilazione
forte e breve

4. Necessario cambio
filtro

3. Commutazione delle modalità di funzionamento
- Dispositivo spento
- Ventilazione unidirezionale
- Ventilazione alternata (con recupero del calore)

Sollers

SERVIZIO CLIENTI

Il Cliente è al centro di tutto il nostro lavoro e per la sua soddisfazione dedichiamo tutto l’impegno, la
competenza e l’entusiasmo possibili. Siamo a completa disposizione per richieste personalizzate, anche
complesse.

Amministrazione

Ufficio tecnico

amministrazione@sollers.ch
+41 919106315

tecnico@sollers.ch
+41 786823969

Nida’s Agency

SOLLERS Sagl
Vicolo Concordia, 1
6932 Breganzona (CH)

T. +41 78 682 39 69
info@sollers.ch
www.sollers.ch

