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Telaio magis40 fissato nel controtelaio, tramite turboviti e sigillatura con 
schiuma poliuretanica espansa.

1.   Muratura, mattone forato

2.   Controtelaio in legno

3.   Schiuma poliuretanica espansa

4.   Telaio del serramento

5.   Profilo portaintonaco in alluminio

6.   Profilo portaintonaco in PVC

7.   Telaio esterno in alluminio

Posizionare il telaio
a circa 10mm dal muro
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Proteggere le parti a vista del telaio con specifici supporti adesivi e teli 
protettivi che possano essere successivamente rimossi.

FASE 1: Applicazione del rasante + intonaco premiscelato FASSA K-OVER 
PLUS 3.30 sulla parete.

Segnare una fascia perimetrale di circa 10cm dal bordo esterno del 
controtelaio sulla quale andrà applicata la FASE 2.
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5 6Inserire profili per l’allineamento alla rasatura. Verificare la messa a piombo.
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87 FASE 2: Intonacatura e rifinitura/rasatura della fascia perimetrale.
Completare l’intonacatura della parete, distendendo lo spessore 
della malta appoggiandosi ai profili di allineamento. Successivamente 
procedere alla rifinitura e raschiatura dell’intonaco.

Ad indurimento 
avvenuto dell’intonaco, 
colmare l’area 
precedentemente non 
intonacata mediante 
applicazione a mano 
del premiscelato 
multiuso FASSA 
K-OVER PLUS 3.30.

Impastare con 
miscelazione 1:3, il 
consolidante AG 15 con 
acqua (1 parte di AG 15 
e 3 parti di acqua). 

AG 15 ha la funzione di 
migliorare ulteriormente 
elasticità e adesione del
prodotto nella zona più 
critica.
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C - I teli di rete dovranno essere sovrapposti, in senso orizzontale e 
verticale, di almeno 10cm e di 15cm in prossimità degli spigoli;

FASE 3: A completa reticolazione dell’intonaco (~28 giorni):
A - Procedere alla stesura della prima mano di rasante S 605; 
B - Applicare la rete in fibra FASSANET 160;

D - Rimozione della rete in eccesso lungo il perimetro;
E - Rinforzare gli angoli delle aperture delle finestre con pezze di rete 
oblique da circa 40x30cm;

F - Stesura della seconda mano di rasante S 605.
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10 11 Rimuovere i teli protettivi e procedere al montaggio con calibrazione e 
centratura dell’anta magis40.

Rifinitura della parete.
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Serramento magis40, posa a filo muro interno con intonaco.

1.   Muratura, mattone forato

2.   Controtelaio in legno

3.   Schiuma poliuretanica espansa

4.   Telaio del serramento

5.   Premiscelato FASSA K-OVER PLUS 3.30

6.   Prima mano di rasante S 605

7.   Profilo portaintonaco in PVC

8.   Profilo portaintonaco in alluminio

9.   Telaio esterno in alluminio

10. Anta esterna in alluminio

11. Anta del serramento

12. Rete in fibra FASSANET 160

13. Seconda mano di rasante S 605 rifinito

La rasatura armata presenterà 
la rete annegata nello strato più 
superficiale e avrà uno spessore

di circa ~3,5/4mm
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Documentaz ione tecnica

Scannerizza il QR-Code per 
approfondire tutte le soluzioni 
d’installazione previste per magis40
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