
Tapparelle • Frangisole • Filtranti • Cassonetti • Monoblocchi

Sistemi 
termoisolanti



Tutti i prodotti SIMS sono progettati, realizzati e testati in riferimento 
a specifiche norme tecniche.

Cassonetti, spalle e sottobancali:
UNI EN ISO 10077-2 per il calcolo della trasmittanza termica
UNI EN ISO 10211 per il calcolo dei ponti termici, flussi termici 
e temperature minime superficiali
UNI EN ISO 13788 per la verifica del rischio condensa e muffe
UNI EN ISO 140-3 per la misurazione dell’isolamento acustico

Tapparelle, frangisole, tende filtranti ed oscuranti:
UNI EN ISO 13659 in cui viene regolamentata la marcatura CE 
delle chiusure oscuranti (tapparelle, frangisole , persiane, scuri)
UNI EN ISO 13561 in cui viene regolamentata la marcatura CE 
delle tende esterne
Regolamento UE 305/11 che disciplina i prodotti da costruzione. 
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Provare benessere
e sicurezza
nel vivere
la propria casa.
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È meraviglioso essere parte di questo pianeta. Il desiderio di viverlo 
alla luce del rispetto crea beneficio a noi e alle generazioni future 
valorizzando il senso di appartenere a qualcosa di unico e grande. 
Realizzando o riqualificando la nostra casa con attenzione, possia-
mo dotarla di sistemi e soluzioni che migliorano l’impatto ambien-
tale, contenendo al massimo le emissioni di CO² e la possibilità di 
riciclare i materiali utilizzati.



www.sims-italia.it6

La progettazione e la realizzazione delle soluzioni tecniche sono in 
costante evoluzione per essere adeguate e coerenti ai veloci pro-
gressi nel campo delle costruzioni ad alto risparmio energetico, alla 
casa passiva, alle riqualificazioni di edifici esistenti e alla bioedilizia.

Per case in muratura e per case in legno, con pannello strutturale 
X-lam o con struttura a telaio, vengono proposti sistemi dedicati. 
L’elevato livello qualitativo dei materiali impiegati, la cura nei dettagli 
tecnici ed estetici unitamente alla maestria posta nell’assemblag-
gio, sono prerogative che fanno dei nostri prodotti un segno di di-
stinzione.

L’obiettivo di realizzare sistemi a basso impatto ambientale inizia dal 
luogo in cui essi sono prodotti. Il fabbisogno annuo di energia elettri-
ca della nostra azienda è coperto da un efficiente impianto fotovol-
taico ed un’attenta riqualificazione della sede permette di contenere 
al massimo le emissioni di CO² per il riscaldamento ed il raffresca-
mento degli ambienti. 
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La professionalità maturata in 
oltre quarant’anni di esperienza, 
associata all’impiego di nuove 
tecnologie, caratterizza SIMS, 
un’azienda solida e affidabile 
in grado di garantire un servi-
zio accurato e l’assistenza post 
vendita.

Scegliere un prodotto SIMS 
significa valorizzare la propria 
casa e migliorare la qualità della 
vita.
Investire sulla propria casa è 
una spesa intelligente. Investi-
re sulla sicurezza della propria 
famiglia è un gesto d’amore.

L’eccellenza
nei sistemi avvolgibili
prefabbricati.



La motivazione che ci ha sempre contraddistinto è quella di 
fornire al cliente un servizio tecnico competente, selezionan-
do e proponendo il sistema che meglio si inserisce nell’idea 
progettuale. Oltre alla gamma di prodotti a catalogo vengo-
no realizzate soluzioni personalizzate che si concretizzano in 
cassonetti, spalle e sottobancali prefabbricati dall’elevato 
contenuto tecnico e semplici da installare.

Risparmio energetico
Vengono gestiti con cura e competenza gli aspetti legati ai ponti ter-
mici e all’isolamento acustico. Nulla viene trascurato al fine di far ot-
tenere le certificazioni energetiche previste per l’opera che si desi-
dera realizzare, sia essa una nuova costruzione, una riqualificazione 
di un edificio esistente, una casa prefabbricata ad elevato risparmio 
energetico o una casa passiva.

Versatilità ed eleganza
La vasta gamma di prodotti a catalogo facilita la scelta delle soluzio-
ni più adatte alle esigenze del cliente, con possibili personalizzazioni 
per massimizzare il risultato finale.

Affidabilità e durata
Tutti i cassonetti a scomparsa e le relative spalle e sottobancali sono 
studiati per durare nel tempo. Una particolare attenzione, frutto di 
un’esperienza ventennale, è posta nello studio degli aspetti tecnici 
di posa tenendo in considerazione possibili manutenzioni straordi-
narie e l’eventuale riciclo a fine vita. 

Economia di insieme 
Gli aspetti tecnici di installazione sono presi in considerazione fin 
dal principio. La precisione con cui i nostri sistemi si inseriscono nel 
progetto della casa e la loro rapidità di posa assicurano il conteni-
mento dei costi finali. 
 
Comfort di utilizzo
I cassonetti sono predisposti per comando manuale o motorizzato; 
quest’ultimo viene prediletto per la praticità di utilizzo e per garanti-
re la massima tenuta all’aria.  

Sistemi
termoisolanti
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Il cassonetto termoisolante Tecnoblocco, completamente a scom-
parsa, viene realizzato per alloggiare diverse tipologie di tapparella. 
Esso viene predisposto per avvolgere la tapparella verso il lato in-
terno della casa o verso l’esterno, le guide saranno rispettivamente 
distanti dalla finestra o vicine ad essa con conseguente differenza 
estetica. Il cassonetto non risulta visibile dall’interno esaltando la fi-
nestra nella sua essenzialità. È possibile installare serramenti a tutto 
vetro, incassando il telaio nel cassonetto. 
Scegliendo una tapparella avvolgibile di sezione medio piccola, che 
si avvolge in uno spazio contenuto, è possibile ottenere un ottimo 
isolamento termico ed acustico garantito dall’elevato spessore del 
materiale isolante che separa l’ambiente interno dal vano dell’avvol-
gibile. I fianchi laterali del cassonetto sono realizzati con materiale 
isolante, resistente, stabile ed elastico per massimizzare le presta-
zioni.

Tecnoblocco, realizzato in materiali compositi, risulta essere alta-
mente stabile alla flessione. Si presta ad essere installato anche su 
fori di elevata larghezza ed abbinato a serramenti scorrevoli alzanti. 
La sua versatilità ne consente l’utilizzo sia su nuove costruzioni sia 
per il recupero edilizio, mantenendo l’ispezione sempre esterna ri-
spetto al serramento.

Tecnoblocco si trasforma in un blocco a quattro lati quando abbi-
nato ad Iso_Lato ed Iso_Base, rispettivamente spalle prefabbricate 
isolanti con controtelaio integrato per qualsiasi tipo di serramento 
e sottobancale isolante opportunamente sagomato per l’alloggia-
mento di soglie e davanzali. Il blocco completo risulta essere alta-
mente performante ed è la miglior soluzione per realizzare un foro 
finestra esente da ponti termici, riducendo drasticamente i tempi di 
lavoro in cantiere.

Cassonetto 
Tecnoblocco
per tapparelle

casa in muratura
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Il cassonetto termoisolante Poliblocco viene proposto in varie di-
mensioni standard, consentendo economia e versatilità di applica-
zione nelle molteplici situazioni tecniche che oggi vengono richieste.
L’installazione del serramento a filo muro interno, con conseguente 
ispezione del cassonetto dall’esterno permette di ottenere le miglio-
ri performance termoacustiche. Il posizionamento del serramento, 
in posizione mediana rispetto allo spessore del muro, permette una 
ispezione più agevole dall’interno mantenendo finiture estetiche 
pregevoli.

Poliblocco viene valorizzato da fianchi laterali isolanti, resistenti, 
stabili ed elastici, in coerenza con il desiderio dell’azienda di fornire 
prodotti che eliminano i ponti termici. Il sistema di comando della 
tapparella può essere motorizzato o manuale a cintino, con sistema 
antispiffero.

Poliblocco si trasforma in un blocco a quattro lati quando abbina-
to ad Iso_Lato ed Iso_Base, rispettivamente spalle prefabbricate 
isolanti con controtelaio integrato per qualsiasi tipo di serramento 
e sottobancale isolante opportunamente sagomato per l’alloggia-
mento di soglie e davanzali. Il blocco completo risulta essere alta-
mente performante ed è la miglior soluzione per realizzare un foro 
finestra esente da ponti termici, riducendo drasticamente i tempi di 
lavoro in cantiere. 

Cassonetto 
Poliblocco
per tapparelle

casa in muratura
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Semiblocco è un cassonetto appositamente studiato per essere 
impiegato nelle riqualificazioni di edifici esistenti, senza la necessità 
di eseguire modifiche murarie. La particolare sezione del cassonet-
to ne permette l’alloggiamento nelle nicchie esistenti, previa rimo-
zione del vecchio cassonetto in legno. Il risultato estetico è assicu-
rato dalla totale scomparsa del cassonetto alla vista. 

Il serramento posizionato a metà muro prevede il celino di ispezione 
interno, realizzato con la massima cura estetica senza compromet-
tere le doti di isolamento. È prevista inoltre l’installazione del ser-
ramento a filo muro interno, in funzione delle esigenze costruttive.
La realizzazione in materiali compositi rende il Semiblocco estre-
mamente stabile e resistente alla flessione, fornendo allo stesso 
tempo un buon potere isolante favorito dai robusti fianchi altamente 
coibenti. Nel caso di comando manuale a cintino, il cassonetto vie-
ne realizzato per mantenere la cassetta dell’avvolgitore esistente, 
evitando opere murarie.

Semiblocco, nella versione con fianchi adeguati alla realizzazione 
di un monoblocco con il serramento o con il controtelaio, riduce i 
tempi di posa in quanto eseguibile a secco. Tale caratteristica faci-
lita l’intervento all’interno di unità abitate, in quanto si può evitare 
l’intervento del muratore per l’installazione tradizionale con malta 
ed intonaco.

Cassonetto 
Semiblocco
per tapparelle

casa in muratura
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Schermablocco è il cassonetto ideale qualora il serramento e le 
guide laterali della tapparella debbano formare un unico corpo posi-
zionato nella metà dello spessore del muro. In tal modo si ottengono 
davanzali interni ed esterni assai profondi come viene preferito in 
alcune zone geografiche del nostro paese.

Schermablocco offre il vantaggio di coniugare estetica ed isola-
mento termoacustico, in quanto non vi sono aperture sul lato in-
terno. L’assenza di tradizionali celini di ispezione interni valorizza la 
finestra nella propria essenzialità.
La predisposizione per il comando motorizzato prevede una scato-
la di derivazione minimale a tenuta d’aria integrata nel cassonetto. 
Il comando manuale viene predisposto per il sistema a cintino con 
guidacinghia a tenuta d’aria. Il cassonetto vanta un efficace ed inno-
vativo sistema di montaggio e manutenzione della tapparella.

Schermablocco si trasforma in un blocco a quattro lati quando ab-
binato ad Iso_Lato ed Iso_Base, rispettivamente spalle prefabbrica-
te isolanti con controtelaio integrato per qualsiasi tipo di serramento 
e sottobancale isolante opportunamente sagomato per l’alloggia-
mento di soglie e davanzali. Il blocco completo risulta essere alta-
mente performante ed è la miglior soluzione per realizzare un foro 
finestra esente da ponti termici, riducendo drasticamente i tempi di 
lavoro in cantiere.

Cassonetto 
Schermablocco
per tapparelle

casa in muratura
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Il cassonetto termoisolante Filtrablocco nasce per accogliere i più 
svariati modelli di tende oscuranti e filtranti da incasso.
Il cassonetto in polistirene espanso ad alta densità viene realizzato 
nelle dimensioni richieste dal progetto. Si presta ad essere installato 
in situazioni che richiedono il minimo ingombro in altezza favorito 
dalle ridotte dimensioni delle tende a rullo in esso incassate.
È possibile l’installazione di serramenti a tutto vetro grazie al con-
trotelaio integrato nel cassonetto, per una elevata resa estetica e di 
isolamento termoacustico.

Gli spessori dei cappotti isolanti sempre maggiori possono con-
sentire l’applicazione di Filtrablocco nello spessore del cappotto 
stesso, rimanendo in tal caso completamente esterno rispetto alla 
muratura.

Filtrablocco viene fornito di serie completo su quattro lati per faci-
litare l’esecuzione del foro finestra. Le spalle prefabbricate isolanti 
prevedono il controtelaio integrato per qualsiasi tipo di serramento, 
mentre il sottobancale isolante è opportunamente sagomato per 
l’alloggiamento di soglie e davanzali. Il blocco completo risulta es-
sere altamente performante in quanto esente da ponti termici, ridu-
cendo drasticamente i tempi di lavoro in cantiere.

Cassonetto 
Filtrablocco
per tende a rullo

casa in muratura casa in legno
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Il cassonetto termoisolante Frangiblocco viene realizzato per in-
stallare diversi modelli di tenda frangisole a lame orientabili, dalle 
tende con sistema di sollevamento e orientamento a vista, aventi un 
minimo ingombro di impacchettamento, alle tende con sistema di 
movimentazione a catena e pantografo posto nelle guide laterali che 
richiede nicchie di altezza elevata.

Il grosso spessore di materiale isolante, che separa l’ambiente in-
terno con la nicchia per la tenda, consente di installare serramenti 
di notevole spessore come gli alzanti scorrevoli o serramenti tutto 
vetro. Il controtelaio integrato favorisce la posa del telaio del serra-
mento nell’isolante in polistirene espanso ad alta densità, favorendo 
estetica ed isolamento termoacustico.

La dimensione contenuta della nicchia e gli spessori sempre mag-
giori dei cappotti isolanti, consentono spesso l’installazione del cas-
sonetto nello spessore del cappotto stesso mantenendolo comple-
tamente esterno alla muratura.

Cassonetto 
Frangiblocco
per tende frangisole

casa in muratura

Frangiblocco viene fornito di serie completo su quattro lati per 
facilitare l’esecuzione del foro finestra. Le spalle prefabbricate 
isolanti prevedono il controtelaio integrato per qualsiasi tipo di 
serramento, mentre il sottobancale isolante è opportunamente 
sagomato per l’alloggiamento di soglie e davanzali. 

Il blocco completo risulta essere altamente performante in 
quanto esente da ponti termici, riducendo drasticamente i tempi 
di lavoro in cantiere. 
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Le tende frangisole, ottimo sistema di schermatura solare, sono 
sempre maggiormente impiegate nelle nuove costruzioni. La cre-
scente richiesta di case con struttura in legno necessita di un cas-
sonetto specifico.

La sezione del versatile cassonetto Frangiblocco viene realizzata 
in funzione della parete con struttura X-lam o telaio in cui verrà in-
serito. 

Vengono studiati con competenza gli aspetti di tenuta all’aria in fun-
zione del contesto progettuale e realizzativo. Il controtelaio integrato 
nel cassonetto favorisce la posa del telaio del serramento nell’iso-
lante in polistirene espanso ad alta densità, favorendo estetica ed 
isolamento termoacustico.

Cassonetto 
Frangiblocco
per tende frangisole

casa in legno
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casa in legno

La tapparella NOTTEDÌ® Intonacabile, con il cassonetto di mini-
mo ingombro interamente a scomparsa, si presta ad essere installa-
ta su case ad alto risparmio energetico con struttura in legno, dove 
gli spessori delle pareti sono particolarmente contenuti.
L’essenzialità estetica è privilegiata da cassonetti di sezione quadra 
disponibili in molte colorazioni con altezze da 13 a 21 cm. Un elevato 
grado di personalizzazione è possibile grazie alle svariate guide la-
terali disponibili. 

Sono disponibili a catalogo tapparelle in alluminio coibentato con 
poliuretano espanso ecologico e l’innovativa tapparella-frangisole 
s_onro®, realizzate in una ampia gamma cromatica. 

La praticità di avere un sistema preassemblato ed altamente com-
patto nelle svariate soluzioni tecniche, consente l’impiego di NOT-
TEDÌ® Intonacabile in ambiti differenti. Nella riqualificazione di 
edifici esistenti viene spesso installato nello spessore del cappotto 
isolante. Costi certi con ridotti tempi di posa.

Tapparella 
NOTTEDÌ® 
Intonacabile

L’inserimento di NOTTEDÌ® Intonacabile e NOTTEDÌ® 
ZIP Intonacabile in un blocco isolante a quattro lati, completo 
di  spalle laterali e sottobancale, consente di contenere al mas-
simo le tempistiche per la realizzazione del foro finestra, con as-
senza di ponti termici e problematiche legate ad infiltrazioni di 
umidità grazie all’impermeabilità del sistema. 

®

casa in muratura
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casa in legno

NOTTEDÌ® ZIP Intonacabile è una tenda a rullo motorizzata dalla 
linea compatta ed elegante grazie al terminale che entra nel cas-
sonetto e alle guide di sezione ridotta. Si caratterizza per avere il 
cassonetto quadro interamente a scomparsa, al fine di ottenere il 
miglior risultato estetico.
I tessuti oscuranti e filtranti, dei più prestigiosi marchi presenti sul 
mercato, disponibili in moltissime finiture e colori, unitamente alla 
varietà cromatica RAL dei cassonetti, rendono la tenda facilmente 
inseribile nei progetti più creativi.

Si presta ad essere installata nelle situazioni che richiedono dimen-
sioni contenute dove non si possono adottare cassonetti termoiso-
lanti. Il contesto applicativo maggiormente diffuso è quello relativo 
alle costruzioni con struttura in legno sia a telaio che X-lam e nella 
riqualificazione degli edifici esistenti, trovando alloggiamento nello 
spessore del cappotto isolante.

NOTTEDÌ® ZIP Intonacabile è una tenda a rullo preassemblata. 
Il sistema cassonetto-guida autoportante consente di ridurre anche 
di due terzi i tempi di posa rispetto ai sistemi tradizionali presenti sul 
mercato. La resistenza alla spinta del vento viene garantita dal siste-
ma ZIP con il tessuto vincolato nelle guide laterali. Il motore elettro-
nico con sensore di ostacolo movimenta la tenda in modo silenzioso 
e sicuro.

Tutta l’esperienza del sistema NOTTEDÌ® e l’estrema pulizia delle 
linee ci consente di produrre tende dal carattere forte ed esclusivo.

Tenda 
NOTTEDÌ® ZIP 
Intonacabile

®

casa in muratura
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Isoblocco è un controtelaio isolato, in polistirene espanso ad alta 
densità, realizzato su quattro lati. È predisposto per una sicura e 
semplice installazione dei cardini per gli scuri ed è particolarmente 
indicato con il cappotto isolante.
Viene realizzato per alloggiare le diverse tipologie di serramento 
e di scuri presenti sul mercato. Soglie e davanzali sono facilmente 
alloggiabili sul sottobancale, appositamente studiato per fornire un 
efficace taglio termico tra esterno ed interno.

I blocchetti in materiale sintetico altamente compatto, affogati nell’i-
solante nelle zone destinate al fissaggio dei cardini, fanno parte di un 
sistema certificato che disciplina il peso delle ante degli scuri che si 
possono installare nei differenti aspetti di posa.
Il blocco completo facilita l’esecuzione del foro finestra e risulta es-
sere altamente performante in quanto esente da ponti termici. La 
velocità di posa consente di avere un risparmio economico imme-
diato con costi certi. 

I modelli Tecnoblocco e Semiblocco sono predisposti per essere 
realizzati su richiesta con la pannellatura interna ed esterna in fibra 
di legno. La collaborazione con aziende produttrici di pannelli di alta 
qualità ci consente di fornire prodotti di eccellenza.

Una attenta scelta della densità dei pannelli massimizza in partico-
lare l’isolamento acustico e l’isolamento dal calore estivo, favoriti 
dall’elevato peso specifico del materiale, senza compromettere la 
resa nei mesi invernali.
Il cassonetto Semiblocco è particolarmente adatto nell’ambito 
della ristrutturazione in bioedilizia eseguita con cappotti interni in 
fibra di legno.

Controtelaio 
Isoblocco 
per scuri

Cassonetto 
Eco-Tecnoblocco 
Eco-Semiblocco
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Isoblocco 
per fori ad arco
SIMS progetta e realizza cassonetti e controtelai isolati, in polistire-
ne espanso ad alta densità, per fori ad arco che consentono l’instal-
lazione del serramento a metà muro o a filo muro interno, garanten-
do nel primo caso l’apertura minima a 90° delle ante.

Isoblocco 
per fori circolari 
La realizzazione di controtelai isolati per i fori circolari consente di 
sfruttare tutti i vantaggi del sistema anche nelle situazioni più criti-
che dovute alla particolare geometria del foro.

Isoblocco 

per fori poligonali 
Lo sfruttamento dei sottotetti al fine abitativo richiede lo stesso trat-
tamento dei fori regolari. La nostra attenzione viene rivolta alla pro-
gettazione di controtelai che soddisfino tale esigenza costruttiva.
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2.

LEGENDA
1. Cappotto
2. Solaio
3. Tecnoblocco
4. Tapparella
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Muratura
9. Spalla Iso_Lato
10. Guida

LEGENDA
1. Cappotto
2. Solaio
3. Frangiblocco
4. Frangisole
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Muratura
9. Spalla Iso_Lato
10. Guida

LEGENDA
1. Cappotto
2. Struttura a telaio
3. Frangiblocco
4. Frangisole
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Controparete interna
9. Spalla Iso_Lato
10. Guida

Cassonetto Tecnoblocco

Cassonetto Frangiblocco

Cassonetto Frangiblocco

casa in muratura

casa in muratura

casa in legno



casa in muratura

Cassonetto Poliblocco

LEGENDA
1. Cappotto
2. Solaio
3. Filtrablocco
4. Tenda NOTTEDÌ® ZIP
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Muratura 
9. Spalla Iso-lato
10. Guida

LEGENDA
1. Cappotto
2. Solaio
3. Schermablocco
4. Tapparella e zanzariera
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Muratura 
9. Spalla Iso-lato
10. Guida

LEGENDA
1. Cappotto
2. Solaio
3. Poliblocco
4. Tapparella
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Muratura 
9. Spalla Iso-lato
10. Guida

Cassonetto Schermablocco

Cassonetto Filtrablocco 

casa in muratura

casa in muratura



Cassonetto NOTTEDÌ® intonacabile

Cassonetto Semiblocco

LEGENDA
1. Cappotto
2. Architrave
3. Semiblocco
4. Tapparella
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Muratura
9. Cassonetto non isolato

LEGENDA
1. Cappotto
2. Architrave
3. Isoblocco per scuri
4. Scuro
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Muratura

LEGENDA
1. Cappotto
2. Struttura X-lam
3. NOTTEDÌ® intonacabile
4. Tapparella e zanzariera
5. Serramento
6. Davanzale
7. Sottobancale Iso_Base
8. Spalla Iso_Lato
9. Guida

Controtelaio Isobloccocasa in muratura

casa in muratura

casa in legno

www.sims-italia.it



SIMS srl
Via del Candel, 9

32100 Belluno
Tel. +39 0437 31159

Fax +39 0437 939413
info@sims-italia.it
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