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MONOBLOCCHI
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Niente per noi è più prezioso del confort della vostra casa!
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MIMIK© SCURI è un Sistema Monoblocco controtelaio prefabbricato per serramen con scuri o persiane, viene eseguito su misura in ogni par colare.
Gli isolamen dei nodi costru vi possono essere implementa per ada arsi all’inserimento in Case Passive o nZEB.
Si integra perfe amente con qualsiasi stra graﬁa muraria, pologia di serramento e oscurante.
Nel processo di elaborazione di Mimik® System non ci si è quindi limita alla deﬁnizione di un sistema tecnologico
dalle prestazioni elevate, ma si è valutato a fondo il comportamento reale in condizioni di esercizio al ﬁne di collocare
sul mercato un prodo o dalla qualità elevata, sicuro e cer ﬁcato grazie ad una serie di test eﬀe ua nella Hot Box
aziendale e in can ere.

PERSONALIZZAZIONE
Il monoblocco prefabbricato MIMIK SCURI viene eseguito su
misura in ogni par colare ed in tu e le forme geometriche
(ovale, tondo, archi tu o sesto e sesto ribassato, trapezoidali).
Si integra perfe amente con qualsiasi stra graﬁa
muraria, pologia di serramento e oscurante. Perme e il
posizionamento del serramento secondo le richieste del
cliente (ﬁlo muro interno, metà mazze a o in corrispondenza
dell’isolamento interno/esterno e in agge o alla muratura).
Il monoblocco Mimik Scuri è realizzato sino a luci di L 5000
mm.

ISOLAMENTO TERMICO
Il controtelaio è realizzato in OSB3 abbinato a polis rene
espanso sinterizzato o XPS sagoma su misura per proteggere
il telaio ﬁsso del serramento sui tre la .
Gli spessori e il posizionamento del serramento variano a
seconda delle richieste della commi enza.

TENUTA ALL’ARIA/ACQUA

SALUBRITA’ ARIA
Il sistema Mimik perme e l’integrazione con Unità di ven lazione
meccanica controllata con scambiatore entalpico posizionato
nella parte superiore per o enere il massimo ricambio d’aria.
Grazie al ﬁltro mul stra vengono eliminate le polveri so li,
pollini, acari e spore, inoltre contribuisce all’eliminazione della
CO2, , l’umidità rela va in eccesso, i VOC ed eventuale gas Radon.

ELIMINAZIONE DEI PONTI TERMICI
L’ esecuzione minuziosa del monoblocco, il ﬁssaggio con turbovi la possibilità di posizionare la zanzariera in diversi pun
perme ono l’eliminazione dei pon termici.

SUPPORTO OSCURANTI

Il prodo o è studiato, proge ato e viene realizzato per
garan re la massima tenuta ed evitare ingressi di aria fredda
all’interno dell’abitazione che ne comprome ono l’eﬃcienza
energe ca. La doppia sigillatura elimana le inﬁltrazioni di aria
e acqua tra soglie e davanzali.

Il supporto di scuri, persiane e fermi spagnole e è realizzato in
abete lamellare FingerJoint sui tre la e perme e di inserire i
cardini e fermi spagnole a in ogni posizione per garan re un
puntuale supporto degli scuri e persiane. E’ possibile l’aggiunta
di lamierino di rinforzo per oscuran di sicurezza.
O mizza i tempi di montaggio.

ACUSTICA

DURABILITA’

La cura dei de agli e la scelta dei materiali impiega
garan scono un elevato abba mento acus co, supportato da
test eﬀe ua in Camera di prove in azienda e in can ere.

Mimik u lizza materiali seleziona , cer ﬁca e durabili. Ques
sono il risultato di un a ento processo di selezione basato
sulla qualità e sull’aﬃdabilità di prodo testa da decenni
nelle costruzioni

SICUREZZA

POSA IN OPERA

Il monoblocco viene realizzato con montan e traversi
stru urali in OSB3 e grazie a par colari accorgimen è
possibile ancorare al monoblocco grate blindate in classe 3
an eﬀrazione

Semplicità di esecuzione, o mizzazione tempi, eliminazione
degli errori, eliminazione dei pon termici.
Il monoblocco viene consegnato in can ere assemblato,
completo di accessori e controventato per evitare che perda
la riquadratura e la complanarità.
Viene ﬁssato alla parete opaca (giunto primario) con turbovi
posizionate in fori prestabili (senza zanche).
Perme e il ﬁssaggio del giunto secondario secondo le norme
stabilite (non occorre ﬁssare il serramento alla muratura).
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Prevede la doppia sigillatura dei montan .

MIMIK
SCURI
SEZIONE
VERTICALE

Legenda:
1 - Intonaco
2 - Sigillatura
3 - Traverso superiore in OSB3
4 - Ba uta serramento sui 3 la su
misura
5 - Isolante in EPS
6 - Finitura celino
7 - Supporto fermi-spagnole a in abete
lamellare
8 - Scuro esterno
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9 - Quarto Lato:
10 - Base OSB3
11 - Taglio termico in abete lamellare o
XPS su richiesta
12 - Isolante XPS inclinato su misura
13 - Davanzale
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Condu vità termica materiali

Osb3
λ=0,13 W/mK
Mul stra abete fen λ=0,44 W/mK
Abete lamellare λ=0,13-0,22 W/mK
EPS
λ = 0,031 W/mK
XPS
λ = 0,035 W/mK
Purenite
λ = 0,070 W/mK
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MIMIK
SCURI
SEZIONE
ORIZZONTALE

2
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Legenda:
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1 - Supporto scuro in abete lamellare
2 - Lamierino di rinforzo per oscuran di
sicurezza
3 - Isolante montan /traversi in EPS
eseguiti su misura e in due elementi.
Permettono la doppia sigillatura
4 - Finitura spalla laterale
5 - Montante laterale OSB3
6 - Fissaggio alla parete con
turbovi
7 - Ba uta serramento su tre la su
misura
8 - Sigillatura
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PRESTAZIONI TERMICHE TRAVERSO SUPERIORE MIMIK

DATI TECNICI
FLUSSI TERMICI

UNI EN ISO 10211, UNI EN ISO 10077-2

Ti=20°C, Rsi=0.13 m2K/W
Te=-5°C, Rse=0.04 m2K/W

Ponte termico di installazione
Ψinst = 0.068 W/mK

CONDENSA

UNI EN ISO 10211, UNI EN ISO 10077-2

Ti=20°C, Rsi=0.25 m2K/W
Te=-5°C, Rse=0.04 m2K/W
Temperatura superﬁciale media traverso
superiore
Tsi_media = 16.20 °C
Fa ore di temperatura medio traverso superiore
fRsi_medio = 0.848

1-Risulta ricava con spessore muro pari a 620 mm, parete opaca in
calcestruzzo cellulare, spessore isolante cassa frangisole pari a 286 mm,
serramento in legno-alluminio con triplo vetro basso emissivo.
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2-Valore riferito alla soluzione proge uale simulata, con il telaio ﬁsso del
serramento prote o dalla ba uta.
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PRESTAZIONI TERMICHE MONTANTI MIMIK

DATI TECNICI
FLUSSI TERMICI

UNI EN ISO 10211, UNI EN ISO 10077-2

Ti=20°C, Rsi=0.13 m2K/W
Te=-5°C, Rse=0.04 m2K/W
Ponte termico di installazione
Ψinst = 0.079 W/mK

*

CONDENSA

UNI EN ISO 10211, UNI EN ISO 10077-2

Ti=20°C, Rsi=0.25 m2K/W
Te=-5°C, Rse=0.04 m2K/W
Temperatura interna a acco
telaio ﬁsso - controtelaio

Tsi = 16.8 °C
Fa ore di temperatura minimo

fRsi = 0.872

*

Le temperature simulate risultano superiori al
rischio di condensa per tu a la zona del mono
blocco.

*

La temperatura minima in corrispondenza
dell’a acco vetro-telaio dipende esclusivamente
dalle cara eris che del serramento simulato.
Valori riferi alla soluzione proge uale simulata
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FISSAGGI MECCANICI

INDICAZIONI SULLO SCHEMA DI FISSAGGIO
Mimik® oﬀre un supporto al proge sta ed all’installatore per risolvere i problemi dei ﬁssaggi.
Si propongono di seguito delle indicazioni pra che di conﬁgurazioni dei ﬁssaggi per diﬀeren casis che.

- Per inﬁssi di piccole dimensioni con superﬁce

esposta minore di 1,5 mq può essere suﬃciente una
conﬁgurazione di ﬁssaggio con le distanze B superiori di
250 mm e B laterali 150 mm a par re dallo spigolo interno
del montante. Le distanze A possono essere di massimo
700 mm in funzione della classe di tenuta richiesta.

- Per inﬁssi di medie dimensioni con lato più

lungo inferiore a 1,5-2 m è consigliabile optare per una
conﬁgurazione di ﬁssaggio come da caso 2 (vedi Analisi
Fissaggi Mimik) con al massimo B=150 mm a par re dallo
spigolo interno del montante e interasse A di massimo
600 mm per inﬁssi in PVC e 700 mm per inﬁssi in legno in
funzione delle dimensioni e della classe di tenuta al vento
richiesta.

- Per inﬁssi di grandi dimensioni ovvero con lato più

lungo superiore ai 2 m e u lizzando vi di carico cri co
a taglio di 0,5 kN è opportuno ridurre l’interasse A ad un
massimo di 500 mm per classi 1 e 2 e massimo di 400
mm per classi superiori. L’interasse B deve mantenere
in questo caso una distanza dallo spigolo intorno del
montante di 100 mm.

La deﬁnizione dei valori di interasse B è deﬁnita in par colare al ﬁne di contrastare la coppia agente dovuta al peso
proprio degli elemen delle ante del serramento. Tale coppia si traduce nell’applicazione di due forze posizionate
in prossimità delle cerniere superiori e inferiori del serramento.
I valori di interasse forni possono considerarsi validi sia per il giunto secondario che per il giunto primario e sono
validi per una classe 4 di tenuta al vento.
Si speciﬁca che resta a carico del proge sta dei serramen valutare le conﬁgurazioni più opportune e fornire le
indicazioni
puntuali di ﬁssaggio.
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FISSAGGI MECCANICI

SIMULAZIONE CARICO VITI

Risultan delle sollecitazioni di taglio su ogni singolo elemento di ﬁssaggio
Si vede come le sollecitazioni maggiori sono sopportate dai ﬁssaggi di mezzeria con sollecitazione massima di 453 N (vedi “Analisi
Fissaggi Mimik”). Ipo zzando di scegliere vi con massimo a taglio di 0,5 kN tu e le sollecitazioni risultano inferiori a tale soglia
per lo schema di ﬁssaggio considerato.
E’ chiaro che nella distribuzione delle sollecitazioni su tu i ﬁssaggi, a parità di dimensioni, un ruolo importante è rives to dalla
rigidezza del serramento stesso e quindi dalla sua capacità di ridistribuire le forze lungo tu o il telaio.
Allo stesso tempo potrebbe essere rischioso s mare le sollecitazioni in modo molto sempliﬁcato ipo zzando che la sollecitazione
9
sia ripar ta in modo equo tra tu i ﬁssaggi.

UN SISTEMA
LIBERO
E VERSATILE
Mimik consente la
personalizzazione dei propri
monoblocchi in funzione delle
più diverse esigenze.

Tu e le misure indicate sono
personalizzabili
dal proge sta.
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UN SISTEMA
LIBERO
E VERSATILE
I montan del monoblocco vengono di conseguenza realizza su misura secondo la speciﬁca
casis ca
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LIBERTA’ DI PROGETTAZIONE
PERSONALIZZAZIONE SAGOME SPECIALI
Mimik realizza monoblocchi termoisolan con sagome speciali: archi sesto ribassato, archi tu o sesto, ovali e
trapezio. Lavorazioni con macchinari taglio laser e CNC. Realizzazioni oltre i 5 metri.
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LIBERTA’ DI PROGETTAZIONE
ROBUSTEZZA
Mimik System presenta una stru ura robusta in ogni sua componente così da essere proge ato per ogni speciﬁca
stra graﬁa, anche per Case Passive ed nZEB e per ogni esigenza del proge sta sia so o il proﬁlo prestazionale che
archite onico.
I monoblocchi Mimik idonei alle Grandi Luci si integrano perfe amente con ogni po di rives mento esterno:
marmo, EPS, ma oni faccia vista e pare ven late il cui corren no si ﬁssa sul supporto predisposto.
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I
TRAVERSI

MIMIK

AMPIA
GAMMA DI
TRAVERSI
DISPONIBILI

E’ possibile scegliere tra le
diﬀeren conﬁgurazioni di
traverso a seconda del
- po di stra graﬁa
- sistema di montaggio
- accessori scel .

Tu i traversi sono sta
studia per perme ere un

corre o ancoraggio

del telaio ﬁsso superiore
del serramento come stabilito dalle norme
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I
TRAVERSI MIMIK

Traverso Standard

PRESTAZIONI
TERMICHE

Il monoblocco Mimik
garan sce prestazioni
cer ﬁcate dal Passive

Traverso Plus

House Ins tute Italia (PHI
Italia) ﬁno a temperature di
proge o di -15 °C e
in presenza della zanzariera
sino a -10°C

Super Zanzariera

Super zanzariera Esterna
per zona clima ca sino a
-10°C (PHI)
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QUARTO LATO

MIMIK

Mimik realizza Quar lato
a taglio termico secondo le
richieste del cliente e risolve i
pun cri ci delle temperature
superﬁciali interne.

Legenda:
A) Taglio termico realizzato in
EPS/XPS, legno, purenite
B) L’isolante so o-davanzale/
soglia eseguito su misura e con
rela va pendenza
C) Isolan laterali
La possibilità di rimuovere il
taglio termico perme e di
inserire la soglia/davanzale
dall’interno del fabbricato.
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QUARTO LATO

MIMIK

Nel caso di serramento
posto in mezzeria,
viene realizzato un
doppio isolamento

Nel caso di serramento

esterno/interno

posto in mezzeria, viene

sul
quale vengono
realizzato
un doppio

inseri
il davanzale
isolamento
esterno/e
interno sul quale vengono
controdavanzale.
inseri il davanzale e
controdavanzale.

La possibilità di

rimuovere il taglio
termico perme e
di inserire la soglia/
davanzale dall’interno
del fabbricato.

La possibilità di rimuovere il
taglio termico perme e di
inserire la soglia/davanzale
dall’interno del fabbricato.
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L’inserimento del taglio
termico perme e di
contrastare il ﬂusso di calore
uscente in corrispondenza
dell’a raversamento del
davanzale, riducendo il ponte
termico ﬁno a valori di:

Ψinst = 0.039 W/mK

Le temperature in
prossimità dell’a acco
del telaio ﬁsso sono tali
da evitare in rischio di
formazione di
muﬀa/condensa.

Calcolo secondo UNI EN ISO
10211, UNI EN ISO 10077-2
2
Ti=20°C, Rsi=0.25 m K/W
2

Te=0°C, Rse=0.04 m K/W
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UN SISTEMA
LIBERO
E ADATTABILE

LA PERSONALIZZAZIONE

Mimik consente la personalizzazione dei propri
monoblocchi in funzione
delle più diverse esigenze.
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UNITA’
VENTILAZIONE
MECCANICA

Elimina il 98% delle polveri
so li (PM 2.5 μm) e la totalità
del PM 10 μm, unitamente a
pollini, acari, spore e anche
ba eri.
Assorbe aria fresca
dall’esterno che viene ﬁltrata
e preriscaldata prima di
essere immessa nell’ambiente
interno.
Estrae l’aria inquinata interna,
il cui calore viene u lizzato per
preriscaldare l’aria in entrata.
Contribuisce all’eliminazione
della CO così come
dell’umidità rela va in eccesso
nell’ambiente, dei VOC,
dell’eventuale gas Radon.
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GRATA BLINDATA
A SCOMPARSA CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

Mimik SECURA è un innova vo
sistema cassone o a scomparsa
con controtelaio integrato
ada o a contenere grate
blindate an eﬀrazione classe 3
completamente a scomparsa ed
automa zzate che possono essere
abbinate agli scuri o persiane.
Gli ingombri rido

la rendono

idonea a tu e le stra graﬁe murarie
sia nelle nuove costruzioni sia nelle
ristru urazioni.
La Grata blindata motorizzata ha un
sistema di impacche amento a leve
in acciaio temprato tra ato con
procedimento di cataforesi
Gli Elemen orizzontali sono in
acciaio an taglio e le guide laterali
sono in alluminio estruso con
compensatore laterale
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DALLA TEORIA ALLA REALIZZAZIONE: CERTEZZA DEI VALORI

RICERCA E SVILUPPO
Mimik System è fru o di un
con nuo ed a ento sviluppo dei
sui componen per garan re
prestazioni elevate non solo
documentali ma veriﬁcate tramite
test in laboratorio
ed in opera (in can ere).

Il fulcro dello sviluppo è rappresentato dalla Hotbox aziendale, collaudata
ai sensi della norma UNI 8990:1999, unica nel suo genere in grado di
ospitare serramen delle dimensioni massime di 2145x2615 mm (LxH).
La camera calda, con volume pari a 51 m3, è coibentata sui cinque la
con pare di spessore variabile 390-410 mm realizzate con pannelli in
OSB ed isolamento interno in lana di vetro; la costante manutenzione
della tenuta delle guaine fa si che le dispersioni per ven lazione verso
l’ambiente esterno vengano rido e entro i limi stabili dalla norma va.
La camera è dotata di:
-Parete di prova modulabile tra camera calda e fredda misure massime
l 2145x h 2615,
-Zona fredda regolabile sino a -20°C e Zona calda 20°C costan
oﬀrono la possibilità di eﬀe uare i test di tenuta/ e/o termograﬁci con
dei delta di 40 K,
-Aspiratore centrifugo con regolatore ele ronico di velocità per creare
una depressione sino a 400 Pa,
-Controllo dell’umidità.
-Valutazione delle prestazioni acus che dei manufa .

Pertanto ogni nuova soluzione
viene:
- studiata con modelli di calcolo agli
elemen ﬁni ;
- testata in laboratorio (HotBox);
- veriﬁcata in can ere.
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BLOWER DOOR TEST
(UNI EN 13829:2005)

Consiste nelle messa in pressione/depressione dell’ambiente
di test, con un ΔP=50 Pa, e nella misurazione della portata
di inﬁltrazione di aria a raverso l’involucro per superﬁcie di
prova di pavimento.

TEST DI TENUTA
(UNI EN 12207:2000)

Metodologia di prova per la valutazione della tenuta all’aria
del serramento, del solo cassone o e del serramento
comprensivo di inﬁltrazioni di posa, al ﬁne di o enere la
classe di tenuta

INDAGINI TERMOGRAFICHE

La capacità di lavorare con importan

diﬀerenze di

temperatura perme e la ricerca delle imperfezioni diﬀuse
(indagini termograﬁche) e puntuali (termoanemometro), per
la massima cura dei de agli.

TEST ACUSTICI
(UNI EN ISO 20140-10, UNI EN ISO 140-4/5,
UNI EN ISO 717-1)
Misurazioni in laboratorio dell’isolamento acus co per via
aerea di piccoli elemen

di ediﬁcio, fra ambien

e degli

elemen di facciata
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MIMIK SRL
V.Rimale 61 (V.Emilia Ovest)
43036 Fidenza (PR)
Tel.0524/533540
info@mimik.eu
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