


L’utilizzo di 
monoblocchi per la 
ristrutturazione

Cosa intendiamo per monoblocco:

E’ un sistema prefabbricato per la finitura completa del foro finestra e 
ha la funzione di congiunzione tra involucro e serramento.

Vantaggi nell’utilizzo di un monoblocco coibentato:

◦ garantisce in un’unica soluzione velocità di posa 

◦ elevato isolamento termico e acustico certificato 

◦ esclude la presenza di ponti termici in corrispondenza dei 
serramenti 

◦ dispone di una vasta gamma di soluzioni che integrano 
oscuranti,persiane,tapparelle,zanzariere,frangisole,VMC, ecc.

Ad oggi viene considerato una soluzione costruttiva all’avanguardia per 
un’edilizia di qualità e votata alla realizzazione di case a basso 
consumo energetico.



Il monoblocco è composto da tre sezioni: cassonetto, spalle 
laterali ed eventuale sottobancale.

Il cassonetto, in EPS, è ad alto isolamento ed è prefabbricato 
con sagomatura apposita per il sistema oscurante scelto 
(avvolgibile, frangisole o tenda tecnica).In polistirene espanso, 
con greca in rilievo brevettata, che assicura una tenuta idonea 
per qualsiasi tipo di finitura e un aggrappaggio efficace 
dell’intonaco.

Le due spalle laterali isolate sono costituite da una lastra in 
fibrocemento accoppiata a un pannello in polistirene espanso 
estruso (XPS) a cellule chiuse.

Il monoblocco può essere completato dal sottobancale, per 
isolare il foro finestra su tutti e quattro i lati.

Ogni singolo monoblocco coibentato è sviluppato, prodotto e 
assemblato su misura: viene realizzato in funzione delle 
dimensioni di finestre e porte, della tipologia di serramenti e 
sistemi oscuranti da alloggiare, in modo da assecondare ogni 
necessità progettuale.

https://alpac.it/2018/01/17/speciale-xps-sostenibilita/


1)

Esempio finestra uni_one magis40

Posa filo muro interno

Finitura cartongesso/intonaco/pannelli

Monoblocco: Tenda frangisole e oscurante + zanzariere a scorrimento verticale



2)

Esempio finestra uni_one magis40

Posa filo muro interno

Finitura cartongesso/intonaco/pannelli

Monoblocco: Tapparella + zanzariere a scorrimento verticale



3)

Esempio finestra uni_one magis40

Posa filo muro interno

Finitura cartongesso/intonaco/pannelli

Monoblocco: Scuro con apertura alla padovano



magis40 
Caratteristiche tecniche principali:

◦ Sezione minimale a vista dell’anta

◦ Possibilità di integrazione del serramento con la posa raso muro

◦ Sistema brevettato di anta senza battute fisiche

◦ Incollaggio strutturale del vetro

◦ Possibilità di utilizzo di doppio o triplo vetro

◦ Ferramenta con cerniere a scomparsa/Serratura a gancio per 
Alzante scorrevole

◦ Vasta gamma di tipologie tra apribile,porta,fisso e scorrevole

◦ Alte performance per tenuta all’acqua, resistenza al carico di vento, 
resistenza all’aria, antieffrazione, isolamento acustico e termico



magis40 - La scelta del vetro

Magis40 offre la possibilità di utilizzare varie composizioni di vetro:

Apribili e fissi: Doppio vetro sp. 33mm e triplo vetro sp.48mm

Alzanti scorrevoli: Doppio vetro sp. 32mm e triplo vetro sp.52mm

Ad esempio:

I limiti dimensionali delle ante sono 
calcolati in base al peso al m² del 
vetro sui diagrammi di fattibilità 
della casa costruttrice della 
ferramenta fino ad un limite 
massimo di peso di 150Kg o 180Kg



magis40 – Certificazione PHI fascia 4

La finestra magis40 ha ottenuto 
un prestigioso certificato presso 
Passive House Institute per la 
zona climatica 4 – Warm -
Temperate



magis40 – Isolamento temico

Posa al centro del muro

Altri esempi di calcolo del nodo con vetro ad alte prestazioni:

Posa raso muro interno



Ricerca&Sviluppo

Federico Vazzola

Mail: federico.vazzola@uniform.it





Progresso è esplorare 
sempre nuove soluzioni.
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uni_system 

sistemi per serramenti 
in alluminio e bronzo 

uni_therm 
facciate continue 
in rovere lamellare 

uni_shade 
sistemi oscuranti 

uni_one 
sistema per serramenti  
in legno-alluminio 

magis40 
sistema per serramenti 
in legno-alluminio minimale



facciate continue
frangisole



CESENA
Technogym





GARDA, VERONA
Residenza Olivo



ISRAELE
Beresheet Hotel 





PARMA
Davines Village



flusso lavoro 
facciate continue
frangisole
a livello globale

acquisizione 
commessa

studio fattibilità

progettazione
della facciata

produzione installazione
gestita da
personale 

specializzato



tutto in 4 cm

Una sfida tecnologica 
senza precedenti
passione e innovazione 
tecnologica



Les uns prétendent 
que les maisons se
composent de murs. 
Moi, je dis que les
maisons se composent 
de fenêtres.

Hundertwasser



traccia

armonia prestazioni soluzioni luce

sintesi outfit natura

magis40 | tutto quello che trovi in soli 4 cm



Libertà di 

espressione, 

di creare spazi nuovi 

dall’elevato comfort 

abitativo. 

Il serramento diventa un 

oggetto fluido, 
discreto, 

che si fonde con l’arredo 

della casa. 

Il design, l’architetto 

diventano 

sarti liberi di gestire 

lo spazio a proprio 

piacimento.

traccia



sintesi
Con magis40 hai a 

disposizione 

un design estremo, 

sottile ed elegante.

La sintesi è il cuore di 

questa linea.

forme pulite 

e minimali 

unite al razionalismo 

di materie prime naturali.

Maggiore 

superficie vetrata, 
ridotta sezione del legno: 

protagonista la luce.



Look estremo o minimal
urbano o shabby chic.
vesti il serramento 
come vuoi.

magis40 diventa 
una tela da dipingere 
come vuoi
perchè magis40
si adatta a ogni gusto.

outfit



La barra in legno 

lamellare consente 

l’utilizzo ottimale 

della pianta, senza 

sprechi. Inoltre l’uso 

di tecniche ecologiche 

di riforestazione 

programmata, rende il 

serramento magis40 un 

prodotto sostenibile, 

perchè Uniform impiega 

solo legno proveniente 

da foreste certificate 
FSC®.

natura



legno e alluminio 

si sposano perfettamente

Bellezza e forza

sicurezza e design

armonia



tenuta acqua aria vento

design al minimo 

per prestazioni 

massime

prestazioni



una gamma 

di profili internazionali
tante aperture

maggiore versatilità

stessa eleganza

open in

open out

alzante

scorrevole

soluzioni



flusso lavoro 
uni_one
magis40

progettazione

produzione
diretta su commesse

estere

produzione
gestita da partner

su commesse italiane

installazione













le qualità di
uniform

presenza capillare 

in Italia e all’estero

certificazioni 
di qualità

ISO 45001 
sistema di gestione della sicurezza 

Qualicoat  Seaside 
certificazione del processo  

di verniciatura 

FSC  
certificazione della catena  
di custodia dei prodotti  

in legno 

innovazione sostenibilità

la tradizione 

del legno

evolve 

grazie alla nostra 

tecnologia

nuove soluzioni

per il comfort 

abitativo



YORK PLACE
McMullen Facades







LEEDS
Monk Bridge site





BRIGHTON
Brighton Marina



LONDRA
Weston Street




