AVVOLGIBILI E SISTEMI MONOBLOCCO

CHI È PCS
La Pcs opera da oltre 48 anni nel campo della progettazione e realizzazione di
monoblocchi per sistemi oscuranti e l'allongiamento dell'infisso.
Offre da sempre ampiezza della gamma, livello qualitativo dei prodotti e
capacità di trovare soluzioni personalizzate da soddisfare qualsiasi esigenza
di cantiere.
Tutte queste caratteristiche oltre al miglioramento continuo per ottenere
sistemi sempre più performanti e all'avanguardia rappresentano il suo
punto di forza fin dal 1968...

I NOSTRI MONOBLOCCHI
Linea ALFA / BETA

Linea GAMMA

Linea DELTA

Linea molto economica ed estremamente adattabile
ad ogni esigenza di cantiere. Progettata con
cassonetto in legno impellicciabile/verniciabile in
qualsiasi essenza, predisposto per l'alloggiamento
di qualsiasi avvolgibile. Capace di raggiungere
buone caratteristiche termiche e ottimi valori
acustici.

Progettata per ottenere la scomparsa totale del
cassonetto in polistirene sotto l'intonaco e per
realizzare un veletta sia interna che esterna.
Rappresenta il sistema ideale da utilizzare quando
l'infisso deve essere posizionato a metà mazzetta.

Concepita per realizzare un foro finestra ad alta
efficienza energetica grazie alla spalla e al
cassonetto a scomparsa in polistirene e
fibrocemento, pari a tutta la larghezza del muro.
Realizzabile sia con l'ispezione da sotto, che con il
tappo frontale senza aperture nel lato inferiore.
Questa linea prevede diverse varianti anche quella
con frangisole a lamelle orientabili.

NOVITÀ:

Possibilità di realizzare, sui monoblocchi PCS, un sistema integrato di ventilazione meccanica controllata di filtrazione attiva dell'aria con recupero di calore. Questo sistema decentrato, applicato sulle nostre spalle in fibrocemento e polistirene, permette di raggiunge un'efficienza termica fino all'82% e un vantaggio economico elevato rispetto ad un impianto centralizzato.

Cassonetto con tappo frontale

Risparmio energetico
ed economico

• Valori termici acustici eccellenti
• Permeabilità all'aria in pressione e depressione
classe 4
• Ideale per la manutenzione di qualsiasi tipo di
oscurante
• Possibilità di posare senza problemi la zanzariera

I monoblocchi Pcs sono realizzati con tecnologie e
materiali che assicurano valori di isolamento
termico e acustico in linea con le normative vigenti,
contribuendo ad attuare un'edilizia sostenibile,
migliore e responsabile.
Un corretto isolamento è il fattore decisivo di
risparmio energetico e di comfort.

CLASSI D’APPARTENENZA:
il patrimonio immobiliare italiano attualmente si colloca
tra le classi E ed F. Costruire in classe A+ o A per un
appartamento può far risparmiare fino all’80-85% e
ridurre sensibilmente le emissioni Co2

AVVOLGIBILI E OSCURANTI
PCS produce avvolgibili in PVC e fornisce ogni tipologia di oscurante: in alluminio, in acciaio, grate
tapparelle di sicurezza e zanzariere.

ISOLAMENTO TERMICO
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Esempio: costo di riscaldamento per un appartamento di 120 m2 (combustibile metano)
Classe G
Classe B/C

300 kwh/m2a = € 2.380 anno
60 kwh/m2a = € 475 anno

SERVICE
ISOLAMENTO ACUSTICO
CLASSE ACUSTICA ISOLAMENTO FACCIATA

I
II
III
IV

43 db
40 db
37 db
32 db

PIÙ SILENZIOSA

PROGETTAZIONE SU MISURA dei monoblocchi commisurata alle esigenze
di cantiere, in grado di ottimizzare costi e soluzioni e di eliminare diverse
fasi di opere murarie.

PIÙ RUMOROSA
CALCOLO DEL FLUSSO E DELLA TRASMITTANZA LINEICA DEI PONTI
TERMICI che fornisce un calcolo personalizzato abbinando il nostro
monoblocco alla stratigrafia del muro e a quella dell'infisso.

UTILIZZARE IL MONOBLOCCO PCS
SIGNIFICA:
• adeguarsi alle direttive italiane ed europee
sul rendimento energetico;
• ridurre i costi di
riscaldamento/raffreddamento;
• qualità ambientale;

ASSISTENZA TECNICA PRE E POST VENDITA da parte dei nostri tecnici
specializzati.

• vivere meglio;
• godere di un clima piacevole all'interno
dell'abitazione.
CONSULENZA E PREVENTIVI GRATUITI forniti dal nostro personale,
oppure possibilità di utilizzare un programma per la preventivazione
altamente avanzato, studiato per l'uso anche di clienti meno esperti.

CERTIFICAZIONI:
La PCS certifica tutti i suoi progetti con enti di
certificazione nazionale.

MONTAGGI
- assemblaggio delle spalle in polistirene e fibrocemento;
- fissaggio del monoblocco al muro con schiuma, turboviti e nastri (posa
qualificata);
- montaggio avvolgibili e regolazione finale.
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