
L‘alternativa sostenibile 
Specialmente per la costruzione di case in legno

LINEA ÖKO

Cassonetti per tapparelle

Made in
Germany

CASSONETTI PER TAPPARELLE



Perché PRIX LINEA ÖKO?

Con oltre 70 anni di esperienza nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi a cassonetto per 
avvolgibili e veneziane esterne per una vasta 
gamma di applicazioni, PRIX è lo specialista per 
soluzioni sofisticate.

La PRIX LINEA ÖKO, sviluppata appositamente per 
l‘impiego nelle case in legno, combina la costru-
zione a sandwich PRIX in pannelli in fibra dura or-
ganica, collaudata da decenni, con l‘isolamento 
in fibra di legno tenero. 

Così i cassonetti della PRIX LINEA ÖKO sono cos-
tituite completamente da materie prime rinno-
vabili ed ecocompatibili.



Certificato  

I materiali utilizzati sono certificati in 
tutto

Isolamento  

Eccellente isolamento termico 
e acustico

Flessibile

Alta flessibilità del sistema box: facile 
adattamento a diverse costruzioni 

di pareti

Ecologico  

Design ecologico di alta qualità 
specialmente per la costruzione di 

case in legno



Hoch-Version:

Design ecologico e di alta qualità, in particolare per la costruzione  
di case in legno
Elevata flessibilità del sistema di cassonetti per un facile adattamento 
alle diverse strutture murarie 
Protezione a lungo termine dell‘isolamento, ad es. contro la distruzione 
da parte di insetti
Eccellente isolamento acustico e termico 1

Elementi strutturali disponibili
Disponibile come sistema a incasso, add-on o box prefabbricato

LINEA ÖKO 
 
Specialmente per la costruzione di case in legno



Hoch-Version:

Modello Öko K 220/260 Öko K 240/220 Öko K 240/260 Öko K 260/260 Öko K 280/260 Öko P 300/260

Larghezza mm 220 240 240 260 280 300

Altezza mm 260 220 260 260 260 260

Diametro mm 188 184 188 188 188 188

Valore U W/(m2K) - 0,76 0,72 0,62 0,56 0,53

Cassonetti per avvolgibili

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Cassonetti per veneziane    

Modello Öko RS K 220/260 Öko RS K 240/220 Öko RS K 240/260 Öko RS K 260/260 Öko RS K 280/260 Öko RS P 300/260

Larghezza mm 220 240 240 260 280 300

Altezza mm 260 220 260 260 260 260

Altezza albero mm 226 206 226 226 226 226

Larghezza albero mm 143 143 143 143 143 143

Valore U W/(m2K) 0,57 0,48 0,47 0,40 0,36 0,36

Modello Öko RS K 140/260 Öko RS K 160/260

Larghezza mm 140 160

Altezza mm 260 260

Altezza albero mm 226 226

Larghezza albero mm 125 125

Valore U W/(m2K) unita frontale unita frontale

unita frontale

LINEA ÖKO 



Hoch-Version:

Situazioni di installazione (esemplare²)

Öko K 260/260 
con livello di installazione

intonaco esterno
pannello isolante in fibra 

di legno per l‘ETICS  
isolamento del vano

costruzione con 
telaio in legno

20 mm di isolamento in 
fibra di legno (sovra iso-

lamento della scatola)
PRIX ÖKO K 260/260

binario terminale  
con profilo a incastro 

(gocciolatoio)

rotaia di guida

12,5 mm  
di cartongesso 

sottostruttura 60 mm

15 mm OSB e/o  
8 mm di fibra organica  
dura, irrigidimento  
e tenuta all‘aria

livello di installazione

Öko RS K 140/260 come cassonetto per 
veneziane montato anteriormente

Öko K 260/260 
sensa livello di installazione

15 mm  
di cartongesso

8 mm  
di fibra organica  
dura, irrigidimento  
e tenuta all‘aria

Öko K 260/260 con facciata ventilata 
posteriore a tenda

LINEA ÖKO 

15 mm di  
cartongesso

8 mm di fibra  
organica dura,  
irrigidimento e  
tenuta all‘aria

intonaco esterno

pannello isolante in fibra di 
legno per l‘ETICS

20 mm di isolamento in 
fibra di legno (sovra iso-

lamento della scatola) 

PRIX ÖKO RS K 140/260

binario terminale  
con profilo a incastro  

(gocciolatoio) 

rotaia di guida

15 mm  
di cartongesso

staffa di  
montaggio

legno lamellare  
incrociato incollato 
ermeticamente

livello di  
installazione

profilo piatto  
opzionale per  
la copertura,  
autoadesivo

facciata del muro di cortina
pannello sottostrato  

in fibra di legno
isolamento del vano

costruzione  
con telaio in legno

40 mm di isolamento  
in fibra di legno  

(sovra isolamento  
della scatola)

PRIX ÖKO K 260/260 

ventilazione posteriore

lamiera zincata  
e zanzariera  

per insetti

rotaia di guida



PRIX Systeme GmbH
Eichenweg 12
D-86871 Rammingen

Tel.:     +49 (0)8245 99890-00
Fax:     +49 (0)8245 99890-19
Email: vertrieb@prix.de

www.prix.de

Hoch-Version:

Ampia gamma di attrezzature e varianti:  
Adattamento variabile delle dimensioni della scatola 
secondo le esigenze del cliente
Possibilità di design di scatole individuali
Profili a clip per zoccoli con bordo a goccia
A scelta con rivestimento in gesso dall‘esterno
Azionamento con motore, cinghia o manovella
Tende di alta qualità come tapparelle, veneziane esterne 
o schermi in tessuto

I cassonetti per tapparelle e veneziane esterne 
LINEA ÖKO sono disponibili come

Elemento pronto con o senza albero
Elemento completo con azionamento e tenda, su richiesta 
con guide abbinate

2) Le illustrazioni mostrano solo proposte di pianificazione e non sostituiscono la pianificazione dettagliata individuale. L‘applicabilità, 
la completezza e la conformità allo stato dell‘arte attuale devono essere verificate dal progettista sotto la propria responsabilità.

1) Secondo la norma tedesca EnEV, DIN 4108 Supplemento 2:2019-06 Figura 260, DIN 4108 2:2013-02, MVVV TB 2017/08

Le linee di prodotti PRIX:  

LINEA CLASSICA 
Il collaudato cassonetto

LINEA FLEXIBILE 
Specialmente per la muratura 
a doppio guscio (clinker)

LINEA PRO C 
Il cassonetto montate in alto 
da agganciare a scatto  
(sistema Click) 

LINEA PRO S 
Il cassonetto montate in alto 
da far scorrere (sistema Slide) 

LINEA ÖKO 
Specialmente per la  
costruzione di case in legno

Germania

Nordtex Srl  
Via Prati all’Ospizio 6 - 39043 CHIUSA (BZ)

Tel. 0472 847 110 - info@nordtex.it 
www.nordtex.it


