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L’ORIGINALE
COPRIMURO IN
MARMORESINA

Dal 1970, la Coprimuro S.r.l., opera con successo nel
mercato dell’edilizia, specificatamente nel settore delle
rifiniture da esterno. Una presenza forte ed importante,
sempre nel segno dell’innovazione che ha contribuito ad
affermare concetti particolarmente sentiti e valorizzati da
tutti gli operatori e clienti finali. Quella di Coprimuro S.r.l. è
la storia delle passioni e degli uomini che da oltre 40 anni di
attività hanno saputo costruire con il loro lavoro il prestigio
dell’azienda. La competenza di Coprimuro per il benessere
della vostra casa nasce da una idea riguardo ad un problema
che continuamente si viene a creare e cioè l’infiltrazione
d’acqua nei nostri muri. L’impegno dell’azienda è stato quello
di creare e diffondere prodotti dal punto di vista tecnologici
all’avanguardia, certificati e veritieri nella prestazione.
La Linea Coprimuro.net® si è preoccupata di studiare prodotti
che rispondessero alle esigenze costruttive e prestazionali
richieste dal mercato, e da oggi di formare ed informare
gli addetti ai lavori, offrendo assistenza al personale
direttamente sul cantiere e risolvere le problematiche
personalizzate di progettisti e posatori. Una competenza e
qualità di prodotto garantita dalle attività di ricerca e sviluppo
nel settore delle rifiniture.
Questo catalogo è un concentrato di esperienza e di “problemi
reali”.

Il valore aggiunto della Linea Coprimuro.net®
è aver fatto cultura nella lavorazione della
marmoresina e della vetroresina da circa 40
anni, per questa ragione i prodotti godono di tanti
anni di collaudi superati brillantemente in opera,
grazie anche alla collaborazione professionale di
operatori tecnici competenti del settore.
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I MATERIALI

LA
MARMORESINA

Prodotto come
normativa
UNI 10330 (UNI
EN 141618:2005)
che corrisponde
alla normativa dei
prodotti lapidei
agglomerati
ottenuti mediante
un procedimento
industriale che
permette la
irreversibile unione
tra di loro, materiali
lapidei di varia
natura e dimensione.

Nello specifico si tratta di un sostitutivo del marmo ottenuto
sinteticamente dalle sue polveri e da resine per esterno. Si
realizzano così prodotti dalle dimensioni e dalle forme particolari
che con il marmo naturale o comunque con altri prodotti sarebbe
difficile ottenere.
I limiti del marmo sono superati con la marmo resina, che
utilizzato in edilizia, dona agli edifici un notevole effetto estetico.
Dunque la marmo resina, seppure realizzata per il novanta
per cento di marmo, ha una maggiore valenza ed ecletticità del
marmo e nella marmoresin® vengono apportate delle migliorie
per dare al prodotto una stabilità che dura per sempre.
Gli agglomerati di marmo, rispetto ai marmi naturali e ai graniti,
hanno vantaggi indubbi:
• Minor costo poiché ricavabile anche da rocce fratturate.
• Maggiore uniformità di colore.
• Evita infiltrazioni.
• Non richiede manutenzione.
• Può essere tagliato e forato senza scheggiarlo.
• La adattabilità a qualsiasi tipo di superficie.

LA
VETRORESINA
È un materiale composito costituito, da una parte in vetro, o
meglio, dalle fibre di vetro, e da una parte strutturale in resina.
Mentre la resina è costituita da un miscuglio di
sostanze plastiche allo stato liquido, come il poliestere, le fibre
di vetro possono essere a loro volta di diversi tipi. Questi sono i
due prodotti principali che costituiscono questo materiale, ma
per la realizzazione del composito finito, ne subentrano anche
degli altri.
La vetroresina si è dimostrata particolarmente adatta per diversi
tipi di impiego, grazie alle sue molteplici proprietà, tra cui:
• E’ un materiale in grado di sopportare gli eventi atmosferici.
• E’ molto resistente ai raggi UV.
• E’ un materiale estremamente leggero.
• Ha un’elevata resistenza agli urti.
• Ha una bassa conducibilità elettrica.
• Ha una bassa conducibilità termica.
• E’ un materiale che dura a lungo ed è atossico.
• Non ha bisogno di una manutenzione specifica.
La vetroresina è estremamente plasmabile e l’ideale per
l’utilizzo in edilizia.
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I COLORI

Per richiedere
l’espositore
info@coprimuro.net.

Oltre a trattare l‘impasto con ossidi che creano
il colore desiderato, grazie alle nuove tecnologie
abbiamo affinato negli anni una tecnica per
colorare e trattare esternamente il coprimuro
rendendolo completamente inattaccabile dagli
agenti atmosferici e donando al contempo una
colorazione il più naturale possibile.
Nel trattamento viene dato uno strato di finitura
esterna, con delle resine bicomponenti, che
vengono applicate nello stampo come principale
fase del procedimento di stratificazione. Le
suddette resine possono essere epossidiche
e poliestere. Ad ogni resina, vengono poi date,
delle cariche di pigmenti che danno colore e
consistenza, inoltre all’interno viene miscelato un
agente che conferisce la necessaria ”tissotropia”.
Questo procedimento crea appunto uno strato
superficiale liscio, compatto e privo di porosità,
che protegge il manufatto dagli agenti atmosferici
e dagli ultravioletti creando una barriera contro
l’assorbimento dell’acqua.
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VANTAGGI
PER TUTTI
La certificazione
Hai la garanzia di avere prodotti certificati.
I prodotti della Linea Coprimuro.net sono
certificati e venduti con il marchio di qualità
dello stesso ente certificatore.

Il progettista
L’assistenza tecnica dell’azienda mira a
fornire consigli ed a verificare la corretta
posa in opera al fine di garantire il miglior
risultato possibile. La formazione ha la
funzione di fornire nozioni legate agli aspetti
tecnici di posa e attraverso il sito internet
sempre aggiornato attuano una politica di
costante informazione per progettisti.

Il posatore
Ha dalla sua la costante assistenza
attraverso supporti cartacei o telematici per
la corretta posa. La praticità e la semplicità
della posa del prodotto rispondono
alle esigenze di maneggevolezza degli
installatori.

Il cliente
Il vero ed ultimo obiettivo di soddisfazione
della Linea Coprimuro.net è di
salvaguardare le nostre case da danni che
comporterebbero inevitabili rifacimenti di
alcune parti delle case, senza dimenticare il
tocco estetico.
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COPRIMURO
IN MARMORESINA
E VETRORESINA
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COPRIMURO

DESCRIZIONE
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Il Coprimuro è una copertura per parapetti e muri perimetrali
avente un profilo ad U rovesciato con superficie piana ed uno
spessore di 20 mm per una idonea funzione quale protezione
del muro sottostante, viene prodotto sia in marmoresina che in
vetroresina a seconda delle esigenze costruttive.
Il Coprimuro in Marmoresina è la soluzione ideale per la protezione
di muri e parapetti, evita gli interventi di rifacimento, tutelando nel
tempo il valore della casa con il conseguente risparmio. Il risultato
è un prodotto totalmente impermeabile, inattaccabile dagli agenti
atmosferici, non richiede manutenzione e le diverse colorazioni
permettono l’adattabilità per ogni abbinamento estetico.
La superficie interna d’appoggio è provvista di rigature longitudinali,
incise obliquamente all’asse verticale, tali da permettere una
adeguata presa della colla, e quindi, il successivo impedimento al
disancoraggio del manufatto.
La sua particolarità non permette all’acqua ne di risalire e di
ritornare a bagnare il muro.
Il coprimuro realizzato in Marmoresina è costutuito da un
materiale ottenuto da miscelazioni di varie polveri di marmo con
resine e collanti specifici.
Rivestito superficialmente da particolari smalti chimici che ne
risaltano il colore, aumentando nel contempo la resistenza agli
agenti atmosferici.
Il coprimuro realizzato in Vetroresina è composto da fibra di vetro
(MAT) e colla, è più leggero e maneggevole, mantenendo intatte le
caratteristiche di resistenza e brillantezza.
Per ogni tipo di esigenza costruttiva, si possono avere tagli a
45°, pezzi curvi o pezzi tagliati a misura. eventuali angoli già
saldati in azienda e terminali di chiusura. Le lavorazioni sono
fatte interamente a mano da esperti operatori che permettono al
posatore l’applicazione del materiale in maniera più facile.

VANTAGGI
I nostri coprimuro hanno indubbi vantaggi:
• Maggiore uniformità di colore.
• Possibilità di nuove soluzioni estetiche, ottenute dalla miscelazioni di materiali differenti.
• Evita le efflorescenze
• Evita le sbavature nerastre
• Evita infiltrazioni
• Evita gonfiori dell’intonaco
• Evita spaccature del muro
• La particolarità del gocciolatoio che non permette all’acqua di risalire e bagnare il muro
• Non richiede manutenzione
• Può essere tagliato e forato per una eventuale predisposizione di ringhiera senza scheggiarlo
• La adattabilità a qualsiasi tipo di muro sia per larghezza e anche per ogni abbinamento estetico

La sezione dell’aletta laterale
evidenzia svasature sia sulla
parete interna che su quella
esterna. La prima, ideale per
facilitare la posa in opera , la
seconda è ideata per fungere
da gocciolatoio ed allontanare
dalla parete sottostante le
gocce d’acqua pluviale che si
depositano sul corpo.

la misura adatta al mio muro
la misura adatta è un
centimetro in più del vs. muro,
cioè se il vostro muro è largo
10 cm la misura interna del
coprimuro deve essere 11 cm,
la misura interna va rilevata
appena un centimetro sotto la
superficie interna di appoggio.
Si possono avere dei fuori misura?
si certo si possono avere solo
nel caso il cliente sia disposto a
sostenere l’onere dello stampo
richiesto.
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CAUSE E INTERVENTI
Nella sezione seguente sono indicate alcune situazioni o errori progettuali che comportano un intervento
di ripristino e di applicazione del coprimuro. Per ogni problematica è riportata una possibile soluzione con
il nostro coprimuro e di intervento tecnico.

COPRIMURO

DILAVAMENTO

Azione erosiva esercitata dalle acque meteoriche scorrenti che
portano alla decozione superficiale.
Cause patologiche del degrado
Composizione chimica della pioggia.
Presenza di efflorescenze saline di colore bianco sul paramento,
non più protetto dall’intonaco.
Intervento di conservazione
Pulitura con aria compressa e/o acqua nebulizzata, eventuali croste persistenti saranno rimosse con l’utilizzo di spazzole
morbide. Consolidamento tramite latte di calce ed una protezione finale mediante utilizzo di adatti prodotti idrorepellenti in
solventi organici da applicare a spruzzo e coprimuro nuovo con
adeguato gocciolatoio a 45° da 4 cm.

EFFLORESCENZE

Formazione cristallina di Sali solubili sulla superficie del manufatto, prodotta da fenomeni di migrazione ed evaporazione
dell’acqua, generalmente biancastra e poco coerente.
Cause patologiche del degrado
Acque meteoriche, umidità, composizione chimiche.
Intervento di conservazione
Pulitura a secco con spazzole,impacchi di argilla,applicazione di
primal. Consolidamento tramite latte di calce ed una protezione
finale mediante l’utilizzo di adatti prodotti idrorepellenti in solventi organici da applicare a spruzzo e protezione finale del muro
o parapetto, con coprimuro nuovo avente sgocciolatoio a 45° di
almeno 4 cm.
il coprimuro di Coprimuro.net è il prodotto ideale perché ciò non
avvenga, completamente impermeabile e soprattutto il suo gocciolatoio a 45 ° non permette all’acqua di tornare sul muro.

SFARINATURA

Polverizzazioni da parte di intonaco
Cause patologiche del degrado
Acque meteoriche, umidità, agenti chimici, proprietà meccaniche
intervento di conservazione
Pulitura ad aria compressa e acqua nebulizzata iniezione di malta e consolidamento con latte di calce. Asportazione puntuale di
materiale incoerente all’interno delle fessure per mezzo di piccole spazzole e di bidone aspiratutto. Protezione dei muri con coprimuro nuovo con gocciolatoio a 45° di ameno 4 cm.

DISTACCO INTONACO
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Soluzione di continuità tra strati superficiali del materiale sia tra
loro che rispetto al substrato prelude in genere alla caduta del
materiale stesso.
Cause patologiche del degrado
Acque meteoriche,oscillazioni termiche, dissesti statici, proprietà meccaniche
Intervento di conservazioni
Pulitura ad aria compressa e acqua nebulizzata eventuale incollaggio con adesivi, iniezioni di malta.rifiniture con spazzole
e bidone aspiratutto, stuccatura finale ed eventuale sigillature.
protezione con coprimuro di Coprimuro.net.

RIGONFIAMENTO E DISGREGAZIONE

Stadio avanzato di decoesione, caratterizzato dal distacco dei
granuli o cristalli sotto le minime sollecitazioni meccaniche.
comporta un sensibile peggioramento delle caratteristiche
meccaniche originarie ed un eventuale aumento di porosità.
Successivamente si assiste ad un sollevamento superficiale del
materiale, di forma, colore e consistenza variabile, ciò è dovuto
all’infiltrazione dell’acqua.
Cause patologiche del degrado
Acque meteoriche,oscillazioni termiche,vento, agenti biologici.
Intervento di conservazione
Pulitura con spazzole e aria compressa,interventi di consolidamento,stuccatura finale con legante idraulico additato da resine
epossidiche,e protezione con coprimuro nuovo munito di gocciolatoio a 45° lungo 4 cm.

ACCUMULO

Accumulo di materiale estraneo di varia natura quale: polveri,
terriccio, guano di piccione ….
Cause patologiche
Smog, vento,agente biologici, intervento dell’uomo, viene a formarsi una patina oscura la maggior parte delle volte assorbita
dal materiale.
Alcune di queste sostanze colano a causa delle piogge e macchiano il muro sottostante.
Intervento di conservazione
Intervento generale tramite spray d’acqua nebulizzata, raschiatura con spazzole e trattamento con prodotto siliconico idrofugo.
oppure per risolvere il problema utilizzare coprimuro nuovo con
gocciolatoio a 45° lungo almeno 4 cm.

FESSURAZIONE E SCAGLIATURA

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di
continuità del materiale,con distacco macroscopico delle due
parti: da cui fessura, e distacco di parti da cui scaglie.
Cause patologiche
Fessurazioni dovute a lieve cedimento strutturale causati da infiltrazioni d’acqua
Intervento di conservazioni
Previa eliminazione casa contorno (operazione di consolidamento strutturale)si eseguirà una pulizia della fessura con aria
compressa.una eliminazione puntuale del materiale non più
coerente con il supporto tramite utensili di piccole dimensioni
avendo cura di intervenire nelle parti interessate.successiva si
effettuerà una operazione consolidante malta di calce esente
da Sali solubili eventualmente caricate con resine epossidiche.
l’iniezione avverrà solo in profondità, superficialmente si effettuerà una sigillatura utilizzando malte di calce esente da Sali
solubili,caricata con resina acrilica e protetto con il coprimuro
nuovo di Coprimuro.net.

EFFETTI DEL TEMPO SUI VECCHI COPRIMURO

Coprimuro in lamiera

Coprimuro in cemento

Coprimuro in cotto
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MATERIALI

COPRIMURO

marmoresin®
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È il nostro prodotto classico, quello che viene
usato più spesso ed ha una straordinaria
resistenza all’abrasione, alla flessione e alla
compressione.
Adoperato per la sua capacità di resistenza agli
agenti atmosferici, di non assorbire l’umidità, i
liquidi e per la facilità di utilizzo.
Gestire la marmoresina è sicuramente più
semplice, anche per la pulizia quotidiana.
Dona agli edifici un notevole effetto estetico,
seppure realizzato per il novanta per cento di
marmo ha una maggiore valenza rispetto al
marmo stesso.
Per le sue proprietà consente di produrre lavorati
dalle caratteristiche particolari dal peso ridotto,
con un risparmio notevole anche in termini di
costi.
Il Coprimuro in Marmoresin® è la soluzione
innovativa per la protezione di muri e parapetti,
evita gli interventi di rifacimento, tutelando nel
tempo il valore della casa con conseguente
risparmio di manutenzione.

VETRORESINA
La Vetroresina o VTR, è un tipo di plastica
rinforzata con vetro in forma di tessuto,
impegnate con resine termoindurenti,
Dopo anni di prove sul campo abbiamo
deciso di introdurre questo materiale
nella costruzione di alcuni prodotti per
l’edilizia, tra cui i coprimuro. La scelta della
vetroresina è stata fatta per le sue eccellenti
doti di leggerezza, solidità, resistenza alla
fatica e per la sua resistenza alla corrosione
in ambienti estremi.
I colori, le superfici e le forme che si possono
creare con questo materiale sono infinite.
Con il nostro innovativo procedimento,
chiamato TERMOSTONE, ricavato con la
tecnica a strappo possiamo abbinare uno
strato superficiale di pochi mm. di pietra,
sopra una base di vetroresina, per realizzare
adatto ad ogni vostra esigenza.
L’estrema leggerezza, unità alla solidità,
permettono anche lo spostamento con la
massima facilità.

Per un preventivo o
per domande tecniche
siamo sempre a
vostra disposizione
info@coprimuro.net.

MONTAGGIO
Per ottenere un ottimo risultato finale (da questi prodotti) è indispensabile che il posatore del coprimuro
prenda in seria considerazione questi punti:
•

La progettazione e quindi il materiale necessario,
compreso di eventuali lavorazioni

•

Verificare la giusta misura del coprimuro, la misura
adatta è 1 centimetro in più rispetto allo spessore del
vostro muro esempio: se il muro finito misura 10 cm
richiedete il coprimuro interno da 11 cm.

•

Le misure del muro devono essere prese sempre
esternamente e non internamente

•

Munirsi di adeguata sega ad acqua da banco

•

Munirsi di livella, cazzuola e secchio

•

Munirsi di scopa o pennello per pulire il muro e le barre
da eventuali residui di polveri

•

La scelta del materiale per incollare le barre è molto
importante (colla da rivestimento con lattice di gomma
al 40%) la colla Coprilastik fornita da Coprimuro.net è la
scelta giusta.

•

La scelta del materiale per riempire le fughe, che devono
essere completamente pulite da residui di colla e devono
essere di almeno 4 mm.

•

Tra le fughe posizionare il coprigiunto fornito da
Coprimuro.net in polietilene reticolato a celle chiusa.

•

Usare per le fughe, tra una barra e l’altra, il silicone ad
ugual colore del coprimuro, fornito da Coprimuro.net, che
potete trovare nel nostro catalogo.

•

Per evitare eventuali distaccamenti del silicone
nelle fughe del coprimuro, si consiglia di applicare
un aggrappante per migliorarne l’aderenza e
l’impermeabilità.

•

Nastro adesivo di carta gommata che solitamente
adoperano gli imbianchini, che ha la funzione di facilitare
la posa del silicone.

•

Evitare la posa del materiale durante le ore di massima
escursione termica

•

Verificare la integrità dell’imballo e conformità
dell’ordine, prima della posa.

Il prodotto avendo il 10% di resina è soggetto a dilatazione,
quindi una attenzione particolare alle fughe.
In mancanza di uno solo di questi elementi, la prestazione
finale è quasi sicuramente compromessa.
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VOCE DI CAPITOLATO
MISURE E COLORI
DEL COPRIMURO IN MARMORESINA

COPRIMURO

L’altezza totale del coprimuro è di 60 mm e la
sua lunghezza è di 1000 mm. La consistenza del
manufatto è garantito da un elevato peso specifico
del composto non inferiore a 2.100 kg/m3.
La misura adatta è un centimetro in più del vs.
muro, cioè se il vostro muro finito è largo 10 cm
la misura interna del coprimuro deve essere
11 cm, la misura interna va rilevata appena un
centimetro sotto la superficie interna di appoggio.

La sezione dell’aletta laterale evidenzia svasature
sia sulla parete interna che su quella esterna.
La prima, ideale per facilitare la posa in opera ,
la seconda è ideata per fungere da gocciolatoio
ed allontanare dalla parete sottostante le gocce
d’acqua pluviale che si depositano sul corpo.

MISURE INTERNE
Disponibili per ogni colore

7
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
35
38
40
43
50

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

I colori della nostra produzione di serie.
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BIANCO PURO

BIANCO AVORIO

GRIGIO TELE

GRIGIO TORTORA

MARRONE OCRA

GIALLO SENAPE

ARANCIO SALMONE

BLU CIELO

GRIGIO FUME

MARRONE FUME

GRIGIO GRANIGLIATO

BEIGE GRANIGLIATO

COPRIMURO
@
IN MARMORES

COLORI BASE
Il Coprimuro l’originale può
essere prodotto anche in
VETRORESINA.
Per domande e preventivi
info@coprimuro.net
oppure dai nostri
rivenditori specializzati.

LUNGHEZZA
BARRE 100 cm
PESO
M/l

MISURE
INTERNE

BIANCO
PURO

BIANCO
AVORIO

GRIGIO
TELE

GRIGIO
TORTORA

MARRONE
OCRA

GIALLO
SENAPE

Kg

cm

€/MTL

€/MTL

€/MTL

€/MTL

€/MTL

€/MTL

7,6

7

8,4

9

8,8

10

9,2

11

9,6

12

10

13

10,8

15

11,6

17

12,4

19

13,2

21

14

23

14,8

25

15,6

27

16,4

29

17,6

32

18,8

35

20,1

38

20,8

40

21,6

43

24,8

50

MAB070
46,00
MAB090
54,00
MAB100
55,00
MAB110
57,00
MAB120
60,00
MAB130
61,00
MAB150
67,00
MAB170
73,00
MAB190
78,00
MAB210
82,00
MAB230
93,00
MAB250
100,00
MAB270
107,00
MAB290
114,00
MAB320
122,00
MAB350
130,00
MAB380
151,50
MAB400
157,00
MAB430
181,50
MAB500
203,00

MAP070
46,00
MAP090
54,00
MAP100
55,00
MAP110
57,00
MAP120
60,00
MAP130
61,00
MAP150
67,00
MAP170
73,00
MAP190
78,00
MAP210
82,00
MAP230
93,00
MAP250
100,00
MAP270
107,00
MAP290
114,00
MAP320
122,00
MAP350
130,00
MAP380
151,50
MAP400
157,00
MAP430
181,50
MAP500
203,00

MAG070
46,00
MAG090
54,00
MAG100
55,00
MAG110
57,00
MAG120
60,00
MAG130
61,00
MAG150
67,00
MAG170
73,00
MAG190
78,00
MAG210
82,00
MAG230
93,00
MAG250
100,00
MAG270
107,00
MAG290
114,00
MAG320
122,00
MAG350
130,00
MAG380
151,50
MAG400
157,00
MAG430
181,50
MAG500
203,00

MAGT070
46,00
MAGT090
54,00
MAGT100
55,00
MAGT110
57,00
MAGT120
60,00
MAGT130
61,00
MAGT150
67,00
MAGT170
73,00
MAGT190
78,00
MAGT210
82,00
MAGT230
93,00
MAGT250
100,00
MAGT270
107,00
MAGT290
114,00
MAGT320
122,00
MAGT350
130,00
MAGT380
151,50
MAGT400
157,00
MAGT430
181,50
MAGT500
203,00

MAR070
46,00
MAR090
54,00
MAR100
55,00
MAR110
57,00
MAR120
60,00
MAR130
61,00
MAR150
67,00
MAR170
73,00
MAR190
78,00
MAR210
82,00
MAR230
93,00
MAR250
100,00
MAR270
107,00
MAR290
114,00
MAR320
122,00
MAR350
130,00
MAR380
151,50
MAR400
157,00
MAR430
181,50
MAR500
203,00

MAGI070
46,00
MAGI090
54,00
MAGI100
55,00
MAGI110
57,00
MAGI120
60,00
MAGI130
61,00
MAGI150
67,00
MAGI170
73,00
MAGI190
78,00
MAGI210
82,00
MAGI230
93,00
MAGI250
100,00
MAGI270
107,00
MAGI290
114,00
MAGI320
122,00
MAGI350
130,00
MAGI380
151,50
MAGI400
157,00
MAGI430
181,50
MAGT500
203,00

N.B.:

La misura ideale è di 1 cm. in più della larghezza del muro, per esempio:
Muro da 10 cm - coprimuro da 11 cm. Muro da 25 cm. - coprimuro da 27 cm.
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COPRIMURO
@
IN MARMORES

COLORI GRANIGLIATI
Il Coprimuro l’originale può essere prodotto
anche in VETRORESINA.
Per domande e preventivi info@coprimuro.net
oppure dai nostri rivenditori specializzati.

LUNGHEZZA
BARRE 100 cm
MISURE
INTERNE
cm

COPRIMURO

7
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
35
38
40
43
50

14

GRIGIO
BEIGE
GRANIGLIATO GRANIGLIATO
€/MTL

€/MTL

MAGRAGR070
48,30
MAGRAGR090
56,70
MAGRAGR100
57,75
MAGRAGR110
59,85
MAGRAGR120
63,00
MAGRAGR130
64,00
MAGRAGR150
70,35
MAGRAGR170
76,65
MAGRAGR190
81,90
MAGRAGR210
86,10
MAGRAGR230
97,65
MAGRAGR250
105,00
MAGRAGR270
112,35
MAGRAGR290
119,70
MAGRAGR320
128,10
MAGRAGR350
136,50
MAGRAGR380
159,85
MAGRAGR400
164,85
MAGRAGR430
189,50
MAGRAGR500
213,15

MAGRABE070
48,30
MAGRABE090
56,70
MAGRABE100
57,75
MAGRABE110
59,85
MAGRABE120
63,00
MAGRABE130
64,00
MAGRABE150
70,35
MAGRABE170
76,65
MAGRABE190
81,90
MAGRABE210
86,10
MAGRABE230
97,65
MAGRABE250
105,00
MAGRABE270
112,35
MAGRABE290
119,70
MAGRABE320
128,10
MAGRABE350
136,50
MAGRABE380
159,85
MAGRABE400
164,85
MAGRABE430
189,50
MAGRABE500
213,15

Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno, e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o
differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore , venature o patine dei materiali ),
attestano la natura artigianale della nostra filiera produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere
il reso o la sostituzione degli articoli stessi. Si raccomanda di ordinare sempre qualche barra in più.

COPRIMURO
@
IN MARMORES

COLORIFUMè

Il Coprimuro l’originale può essere prodotto
anche in VETRORESINA.
Per domande e preventivi info@coprimuro.net
oppure dai nostri rivenditori specializzati.

LUNGHEZZA
BARRE 100 cm
MISURE
INTERNE

GRIGIO
FUMÈ

MARRONE
FUMÈ

cm

€/MTL

€/MTL

MAGFUME070
48,30
MAGFUME090
56,70
MAGFUME100
57,75
MAGFUME110
59,85
MAGFUME120
63,00
MAGFUME130
64,00
MAGFUME150
70,35
MAGFUME170
76,65
MAGFUME190
81,90
MAGFUME210
86,10
MAGFUME230
97,65
MAGFUME250
105,00
MAGFUME270
112,35
MAGFUME290
119,70
MAGFUME320
128,10
MAGFUME350
136,50
MAGFUME380
159,85
MAGFUME400
164,85
MAGFUME430
189,50
MAGFUME500
213,15

MARFUME070
48,30
MARFUME090
56,70
MARFUME100
57,75
MARFUME110
59,85
MARFUME120
63,00
MARFUME130
64,00
MARFUME150
70,35
MARFUME170
76,65
MARFUME190
81,90
MARFUME210
86,10
MARFUME230
97,65
MARFUME250
105,00
MARFUME270
112,35
MARFUME290
119,70
MARFUME320
128,10
MARFUME350
136,50
MARFUME380
159,85
MARFUME400
164,85
MARFUME430
189,50
MARFUME500
213,15

7
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
35
38
40
43
50

Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno, e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze tra
essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore , venature o patine dei materiali ), attestano la natura artigianale
della nostra filiera produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la sostituzione degli articoli stessi. Si
raccomanda di ordinare sempre qualche barra in più.
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COPRIMURO
@
IN MARMORES

COLORI MELANGE
Il Coprimuro l’originale può essere prodotto
anche in VETRORESINA.
Per domande e preventivi info@coprimuro.net
oppure dai nostri rivenditori specializzati.
Ordini non
inferiori a
200 mq
MISURE
INTERNE

ARANCIO
SALMONE

BLU
CIELO

cm

€/MTL

€/MTL

MARA070
48,30
MARA090
56,70
MARA100
57,75
MARA110
59,85
MARA120
63,00
MARA130
64,00
MARA150
70,35
MARA170
76,65
MARA190
81,90
MARA210
86,10
MARA230
97,65
MARA250
105,00
MARA270
112,35
MARA290
119,70
MARA320
128,10
MARA350
136,50
MARA380
159,85
MARA400
164,85
MARA430
189,50
MARA500
213,15

MABL070
48,30
MABL090
56,70
MABL100
57,75
MABL110
59,85
MABL120
63,00
MABL130
64,00
MABL150
70,35
MABL170
76,65
MABL190
81,90
MABL210
86,10
MABL230
97,65
MABL250
105,00
MABL270
112,35
MABL290
119,70
MABL320
128,10
MABL350
136,50
MABL380
159,85
MABL400
164,85
MABL430
189,50
MABL500
213,15

COPRIMURO

7
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
35
38
40
43
50
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Ci teniamo a fare presente che tutti i nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno, e con materiali vergini. Lievi imperfezioni o
differenze tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo a differenti trame, punti di colore , venature o patine dei materiali ),
attestano la natura artigianale della nostra filiera produttiva e non saranno in alcun modo ritenuti motivi validi al fine di richiedere
il reso o la sostituzione degli articoli stessi. Si raccomanda di ordinare sempre qualche barra in più.

COPRIMURO
@
IN MARMORES

LINEA COVER UP
La Nuova linea Cover Up serve
a sovrapporsi su dei coprimuro
inadeguati o rovinati.
Grazie al gocciolatoio aumentato
a 8 cm o 11 cm va a sovrapporsi
su Coprimuro in Cotto, Marmi,
Cemento e Lamiere, evitando cosi
costi di smontaggio e smaltimento.

COLORI BASE
LUNGHEZZA
BARRE 120 cm
PESO

N.B.:

misure in CM

BIANCO
PURO

BIANCO
AVORIO

GRIGIO
TELE

GRIGIO
TORTORA

MARRONE
OCRA

GIALLO
SENAPE

€/MTL

€/MTL

€/MTL

€/MTL

€/MTL

€/MTL

int.

est.

10

attenzione
articolo
alto 8 cm

MAB108
58,00

MAP108
58,00

MAG108
58,00

MAGT108
58,00

MAR108
58,00

MAGI108
58,00

11

attenzione
articolo
alto 11 cm

MAB1111
73,00

MAP1111
73,00

MAG1111
73,00

MAGT111
73,00

MAR1111
73,00

MAGI111
73,00

12

attenzione
articolo
alto 8 cm

MAB128
64,00

MAP128
64,00

MAG128
64,00

MAGT128
64,00

MAR128
64,00

MAGI128
64,00

14

attenzione
articolo
alto 8 cm

MAB148
67,00

MAP148
67,00

MAG148
67,00

MAGT148
67,00

MAR148
67,00

MAGI148
67,00

15

attenzione
articolo
alto 12 cm

MAB158
75,00

MAP158
75,00

MAG158
75,00

MAGT158
75,00

MAR158
75,00

MAGI158
75,00

16

attenzione
articolo
alto 8 cm

MAB168
75,00

MAP168
75,00

MAG168
75,00

MAGT168
75,00

MAR168
75,00

MAGI168
75,00

17

attenzione
articolo
alto 8 cm

MAB178
80,00

MAP178
80,00

MAG178
67,00

MAGT178
67,00

MAR178
67,00

MAGI178
67,00

17,5

attenzione
articolo
alto 11 cm

MAB171
88,00

MAP171
88,00

MAG171
88,00

MAGT171
88,00

MAR171
88,00

MAGI171
88,00

24

attenzione
articolo
alto 12 cm

MAB249
149,50

MAP249
149,50

MAG249
149,50

MAGT249
149,50

MAR249
149,50

MAGI249
149,50

25

attenzione
articolo
alto 9 cm

MAB250
150,00

MAP250
150,00

MAG250
150,00

MAGT250
150,00

MAR250
150,00

MAGI250
150,00

37

attenzione
articolo
alto 11 cm

MAB371
162,00

MAP371
162,00

MAG371
162,00

MAGT371
162,00

MAR371
162,00

MAGI371
162,00

La misura ideale è di 1 cm. in più della larghezza del vecchio coprimuro, per esempio:
Coprimuro vecchio da 10 cm - cover up da 11 cm.
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COPRIMURO
@

COLORI
GRANIGLIATI

IN MARMORES

La continua ricerca tecnica in simbiosi con
il commerciale hanno portato Coprimuro.
net® ad un ulteriore sforzo per soddisfare le
richieste da parte della clientela di un effetto il
più moderno possibile.
Si possono avere dei fuori misura?
Certo che si possono avere, ma solo nel caso il
cliente sia disposto ad accollarsi l’onere dello
stampo richiesto.

MISURE
INTERNE

10
11

14
15

COPRIMURO

16
17,5
24
25
37

MISURE
INTERNE
cm
10
11
12
14
15
16
17,5
24
25
37

N.B.:

18

attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 12 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm
attenzione
articolo
alto 12 cm
attenzione
articolo
alto 9 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm

BEIGE
GRANIGLIATO

€/MTL

€/MTL

MAGRAGR108
61,00
MAGRAGR111
77,00
MAGRAGR128
68,00
MAGRAGR148
71,00
MAGRAGR158
78,00
MAGRAGR168
79,00
MAGRAGR171
92,00
MAGRAGR249
157,00
MAGRAGR259
157,00
MAGRAGR371
170,00

MAGRABE108
61,00
MAGRABE111
77,00
MAGRABE128
68,00
MAGRABE148
71,00
MAGRABE158
78,00
MAGRABE168
79,00
MAGRABE171
92,00
MAGRABE249
157,00
MAGRABE259
157,00
MAGRABE371
170,00

cm

12

COLORI
FUMè

GRIGIO
GRANIGLIATO

attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 12 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm
attenzione
articolo
alto 12 cm
attenzione
articolo
alto 9 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm

COLORI
MELANGE
GRIGIO
FUMÈ

MARRONE
FUMÈ

€/MTL

€/MTL

MAGFUME108
61,00
MAGFUME111
77,00
MAGFUME128
68,00
MAGFUME148
71,00
MAGFUME158
78,00
MAGFUME168
79,00
MAGFUME171
92,00
MAGFUME249
157,00
MAGFUME259
157,00
MAGFUME371
170,00

MARFUME108
61,00
MARFUME111
77,00
MARFUME128
68,00
MARFUME148
71,00
MAGFUME158
78,00
MARFUME168
79,00
MARFUME171
92,00
MARFUME249
157,00
MARFUME259
157,00
MARFUME371
170,00

MISURE
INTERNE
cm
8
11
12
14
15
16
17,5
24
25
37

attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 12 cm
attenzione
articolo
alto 8 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm
attenzione
articolo
alto 12 cm
attenzione
articolo
alto 9 cm
attenzione
articolo
alto 11 cm

ARANCIO
SALMONE

BLU
CIELO

€/MTL

€/MTL

MARA088
61,00
MARA1111
77,00
MARA128
68,00
MARA148
71,00
MARA158
78,00
MARA168
79,00
MARA171
92,00
MARA249
157,00
MARA259
157,00
MARA371
170,00

MABL088
61,00
MABL1111
77,00
MABL128
68,00
MABL148
71,00
MARA158
78,00
MABL168
79,00
MABL171
92,00
MABL249
157,00
MABL259
157,00
MABL371
170,00

La misura ideale è di 1/2 cm. in più della larghezza del muro, per esempio:
Muro da 10 cm - cover up da 11 cm. Muro da 26 cm. - cover up da 28 cm.

COPRIMURO
@
IN MARMORES

CURVO

Produrre un coprimuro curvo è possibile,
basta avere dal cantiere una dima che riporti
il raggio della cuvatura con lo spessore del
muro. Una volta ricevuto la dima esperti
operatori produranno un prototipo che dovrà
avere la stessa curvatura, con il prototipo
verrà verificato se i muri curvi hanno tutti lo
stesso raggio.
Appena appurato la vericità del campione,
andremo a costruire lo stampo il quale
verrà rifinito con la colorazione scelta e
successivamente colata la marmoresina.
A questo punto dopo una veloce stagionatura
nei forni il pezzo curvo verrà controllato e
lavorato per l’ordine.
Per un preventivo o per domande tecniche
siamo sempre a vostra disposizione.
info@coprimuro.net
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COPRIMURO

LAVORAZIONI SPECIALI

20

Fatte interamente a mano da esperti operatori, hanno
elevate caratteristiche meccaniche che le rendono
resistenti a qualsiasi lavorazione supplementare,
permettendo al progettista la realizzazione di opere
architettoniche complete.
A richiesta le Lavorazioni escluso materiali. vanno
fatte direttamente sulle barre standard e in fase di
sviluppo e si possono avere con tagli a 45° o tappi di
chiusura.
Nella versione Prodotti Finiti sono compresi già di
materiale, con angoli saldati sul pezzo da 25 x 25 cm
oppure sul terminale su pezzi da 25 cm..

SX

DX

TAGLI

ANGOLI

TERMINALI

TAPPI

PREZZI
NETTI
MISURE
INTERNE
cm
7
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
35
38
40
43
50

LAVORAZIONI
ESCLUSO MATERIALE
DX

SX

TAGLIO
45°

TAPPO

€

€

TAG0710
8,00
TAG0710
8,00
TAG0710
8,00
TAG1113
8,00
TAG1113
8,00
TAG1113
8,00
TAG1515
8,00
TAG1517
8,00
TAG1921
8,00
TAG1921
8,00
TAG2325
10,00
TAG2325
10,00
TAG2732
10,00
TAG2732
10,00
TAG2732
10,00
TAG3543
10,00
TAG3543
10,00
TAG3543
10,00
TAG3543
10,00
TAG3550
10,00

TER0710
11,00
TER0710
11,00
TER0710
11,00
TER1113
11,00
TER1113
11,00
TER1113
11,00
TER1515
11,00
TER1517
11,00
TER1921
11,00
TER1921
11,00
TER2325
15,00
TER2325
15,00
TER2732
15,00
TER2732
15,00
TER2732
15,00
TER3543
15,00
TER3543
15,00
TER3543
15,00
TER3543
15,00
TER3550
15,00

PREZZI
NETTI
MISURE
INTERNE
cm
7
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
25
27
29
32
35
38
40
43
50

PRODOTTI FINITI
COMPRESO MATERIALE
25 cm

25 cm

ANGOLO
SALDATO

25 cm
TERMINALE
SALDATO

€

€

ANG700
20,66
ANG900
22,34
ANG1000
22,55
ANG1100
23,00
ANG1200
23,60
ANG1300
23,81
ANG1500
26,10
ANG1700
27,33
ANG1900
28,55
ANG2100
30,22
ANG2300
32,53
ANG2500
34,00
ANG2700
36,47
ANG2900
38,00
ANG3200
39,62
ANG3500
42,30
ANG3800
46,81
ANG4000
47,98
ANG4300
53,12
ANG5000
57,65

TER700
12,33
TER900
13,17
TER1000
13,30
TER1100
13,98
TER1200
14,30
TER1300
14,45
TER1500
16,35
TER1700
16,67
TER1900
19,20
TER2100
19,61
TER2300
23,76
TER2500
24,50
TER2700
26,23
TER2900
26,97
TER3200
27,81
TER3500
29,65
TER3800
31,91
TER4000
32,48
TER4300
35,10
TER5000
39,40
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GLI ACCESSORI
Colla Coprilastik

COPRIMURO

Prezzo NETTO: 31,00 € alla confezione da 20 Kg

Coprilastik è una colla formata da un
lattice a base di polimeri sintetici in
dispersione acquosa (componente B) ed
un premiscelato cementizio migliorato.
Miscelando i due componenti nel rapporto come richiede la scheda di posa,
si ottiene un impasto facilmente lavorabile in grado di formare uno stato assolutamente flessibile ed elastico.

COPRIGIUNTO
ø 6 mm.

in polietilene espanso
a cellule chiuse per fughe
0,87 €/MTL

DISTANZIATORI LIVELLANTI
PER POSA COPRIMURO

COLLA SPECIALE PER COPRIMURO
IN MARMORESINA

SPECIFICHE TECNICHE:
parte A
Grigio cemento
parte B
Bianco latte
Peso specifico parte A
1.70 kg/dm3
parte B
1.05 kg /dm3
Flessibilità a freddo
- 5 °C
Allungamento alla rottura
circa 80’%
Confezioni
componente A secchio da 20 kg
componente B tanixa da 8 lt
Stoccabilità
parte A
6 mesi
parte B
12 mesi circa
Applicazione con spatola liscia.
Colore

SIGILLANTE
SILICONE
da 500 gr.

VODIREFILL PURR
Sigillante poliuretanico
600 ml. per vetroresina

Bianco/panna
€ 18,00 cad.
Altri Colori
€ 32,86 cad.

cod 600G
€ 10,00 cad.

SECCHIO GRADUATO

cod DIS00
conf. da 100 pezzi
cod P00
Pinza			
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13,00€
27,00€

cod SEC00

		

€ 14,25 cad.

KIT RIPARAZIONE
STUCCO IN MARMORESINA
+ CATALIZZATORE

cod KATA
Bianco o Grigio
21,50 €/Kg.

cod SMAbianco 17,50 €/Kg.
cod SMAgrigio 21,00 €/Kg.
cod SMArosso 23,00 €/Kg.

MISCELATORE

cod MM800
frusta zincata per miscelare
la colla Coprilastik
6,70 € cad

CAZZUOLA

cod CAZ00
cazzuola in acciaio

4,50 € cad

MAZZUOLA IN GOMMA

cod MAZ00
gr. 500
15,80 € cad

PERFORMER
+ GELCOT

SMALTO POLIURETANO
+ CATALIZZATORE

cod PG1000
Tutt i colori Base
35,00 €/Kg

PISTOLA SILICONE

cod PISS00
pistola per silicone
10,00 € cad

FRATTAZZO

cod FRA00
frattone in acciaio

7,50 € cad

GUANTI

cod GUA00
usa e getta
Confezione da 100 pezzi
6,00 €
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SERIE SPECIALI
PER RINGHIERE GIÀ ESISTENTI

COPRIMURO

Abbiamo ideato questa serie speciale
per rendere subito applicabile
il coprimuro, nel caso si crei la
necessità di posarlo, dove è già
posizionata una ringhiera .
Per evitare di smontare la righiera,
abbiamo ribassato l’aletta
gocciolatoio per poter essere inserita
tra la ringhiera e il muro.

MODELLI
COPRIMURO
SERIE SPECIAL 1

UNA aletta /gocciolatoio più bassa 2.5 /3,0
cm (esterno piu bassa ) rispetto ai 6,0 cm
tradizionali .
Prezzo richiedere preventivo
commerciale@coprimuro.net

COPRIMURO
SERIE SPECIAL 2
DUE alette /gocciolatoio più basse a 0 cm
lasciando i torelli su i due lati, rispetto ai 6,0
cm tradizionali .
Prezzo richiedere preventivo
commerciale@coprimuro.net

COPRIMURO
SERIE EXPORT
Alette /gocciolatoio alte 4 cm
Spessore 1,5 cm
Prezzo richiedere preventivo
commerciale@coprimuro.net
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LE CERTIFICAZIONI
La qualità della linea
Coprimuro.net è
garantita in tutte le sue
fasi di produzione.
I coprimuro in
Marmoresina della
Coprimuro.net sono
certificati.

Riferimenti normativi.

RAPPORTO DI PROVA N. 326750

' La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:
- ASTM G154:2004 "Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials";

Luogo e data di emissione: Bellaria-lgea Marina - Italia, 30/07/2015

UNI EN 20105 A02:1996 del 30/06/1996 "Tessili. Prove di solidità del colore. Scala dei grigi per la valuta

Committente: COPRI MURO.NET S.r.l. - Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia

zione della degradazione";
UNI EN ISO 4628-6:2011 del 03/11/2011 "Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - In

Data della richiesta della prova: 30/06/2015

dicazione della quantità e della dimensione dei difetti, e dell'intensità di variazioni di aspetto uniformi -

Numero e data della commessa: 67055, 01/07/2015

Parte 6: Valutazione del grado di sfarinamento con il metodo del nastro adesivo".

Data del ricevimento del campione: 08/07/2015
Data dell'esecuzione della prova: dal 08/07/2015 al 29/07/2015
Oggetto della prova: Resistenza all'invecchiamento accelerato su manufatto in marmo resina
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-lgea Ma
rina (RN) - Italia

Modalità della prova.
I campioni sono stati introdotti all'interno di una camera UV/condensa con irraggiamento di tipo UVA alter
nato a cicli di condensa: cicli di 8 h di irraggiamento alla temperatura di 60 ·e e 4 h di condensa alla tempera

Provenienza del campione: campionato e fornito Committente

tura di 40 ·e per una durata complessiva di 500 h. Successivamente vengono valutati la solidità del colore se

Identificazione del campione in accettazione n. 2015/1444

condo la scala dei GRIGI ed il grado di sfarinamento.

Descrizione del campione*.

Risultati della prova.

11 campione sottoposto a prova è costituito da piastrelle in marmo resina, dimensioni 65 mm x 145 mm x

Campione

6 mm, così individuate:
Campione 1: Piastrella di colore "BIANCO";
Campione 2 : Piastrella di colore "GRIGIO";
Campione 3: Piastrella di colore "MARRONE".

(*)

Scala dei Grigi *

BIANCO

5

GRIGIO

5

MARRONE

5

AEcielab relativo **

Grado di sfarinamento***

o
o
o

<1
<1
<1

La Scala dei Grigi va dal Grado 1 (minima solidità del colore) al Grado 5 (massima solidità del colore).

(**) Valore di llEcielab (riferito al grado della Scala dei Grigi) secondo la norma UNI EN 20105-A02:1996.
(***) Il grado di sfarinamento va da 1 (minimo sfarinamento) a 5 (massimo sfarinamento).

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Oscar Filippini)

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.
Comp. PM

Foglio

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 fogli.

Revis. OF

n. ldi 2

Il Responsabile del Laboratorio
di Chimica

-17µ_

(Rapporto di prova n. 326750 del 30/07/2015)

(Rapporto di prova n. 327117 del 24/08/2015)

segue - foglio n. 2 di 4

L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

segue - foglio n. 2 di 2

(Rapporto di prova n. 341157 del 31/03/2017)

segue - foglio n. 2 di 7

Modalità della prova.
Il coefficiente di dilatazione termica lineare “αl” delle piastrelle di ceramica è determinato nell’intervallo di
temperatura fra quella ambiente e 104 °C ed è stato calcolato utilizzando la seguente formula:
αl =

1 ∆L
⋅
[10-6/°C]
L 0 ∆t

dove: L 0 = lunghezza del campione a temperatura ambiente;
∆L = aumento di lunghezza del campione in prova;
∆t = incremento di temperatura.
Le variazioni dimensionali sono state determinate mediante riscontri saldamente fissati alla superficie del
provino (lato gres porcellanato) e misurate con deformometro bi-millesimale (codice di identificazione interno SC159) della DEMEC - Mayes Instruments Limited - London matricola 5035.

Risultati della prova.
Campione

1 - “Grigio”

2 - “Bianco”

3 - “Rosso”

Fotografia di alcuni elementi appartenenti al campione.

Provetta

Spessore

Lunghezza

Larghezza

[n.]

[mm]

[mm]

[mm]

1
2

9,77

249,0

5,87

7,55

249,0

5,66

Riferimenti normativi.

1

10,17

248,0

8,67

La prova è stata eseguita secondo modalità interna basata sulle seguenti norme:

2

10,47

247,0

6,90

– UNI EN 311:2003 del 01/02/2003 “Pannelli a base di legno - Resistenza al distacco degli strati esterni -

1

10,20

249,0

6,04

2

10,00

248,0

6,62

Metodi di prova”;
– UNI EN 12467:2016 del 30/08/2016 “Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova”.

Descrizione delle provette.
Due porzioni sono state provate nelle condizioni di consegna, mentre altre due porzioni sono state invecchiate come di seguito descritto.
Sul campione (in seguito ad invecchiamento per le porzioni invecchiate) sono state eseguite impronte a corona circolare (n. 5 per ogni porzione) di diametro nominale 35,7 mm, in modo da liberare lo strato esterno
dall’effetto di collaborazione della zona circostante.
Sulla superficie così individuata di ogni porzione, sono stati applicati con adesivo bi-componente a base di resina epossidica, dei cilindri metallici di diametro nominale 35,6 mm.
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SOGLIE
COPRISOGLIE
IN MARMORESINA
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SOGLIE e COPRISOGLIE
28

IL SISTEMA COPRISOGLIA
il sistema innovativo per ripristinare i vecchi davanzali delle finestre
Il sistema coprisoglia coprimuro.net per finestre rappresenta
una innovazione nel mercato edile ed è un prodotto unico
nel suo genere, usato per sovrapposizione e ricopertura di
vecchie soglie esistenti, con facilità di posa senza smontaggio
delle finestre o infissi.
Dal 2005 in poi vari decreti legislativi relativi al controllo del
rendimento energetico e nella migliore tutela ambientale con
l’abbattimento delle emissioni di Co2 hanno fatto sviluppare
varie tecnologie e sistemi applicativi, il più utilizzato è
l’isolamento termico con sistema a cappotto che necessita
di un ispessorimento delle pareti perimetrali esterne, con
posa di pannelli in EPS o altri isolanti per uno spessore
determinato dai valori della trasmittanza U delle strutture
opache verticale espressa in W/m2k. (Allegato C del Dlgs 311).

VOCE DI CAPITOLATO
SOGLIA IN MARMORESINA
Il Coprisoglia per finestre è un prodotto unico nel
suo genere, usato per sovrapposizione e ricopertura
di vecchie soglie esistenti con facilità di posa senza
smontaggio delle finestre o infissi.
ha un profilo a L rovesciata con superficie piana ed
un spessore di 16 mm, per una idonea funzione quale
protezione del cappotto sottostante. Composto ed
ottenuto da miscelazione di varie polveri di marmo con
resine e collanti specifici. Rivestito superficialmente
da particolari smalti chimici che risaltano il colore,
aumentando nel contempo la resistenza agli agenti
atmosferici esterni. La superficie interna da appoggio
è tale da permettere una adeguata sovrapposizione
della vecchia soglia e del termo cappotto. La sezione
dell’aletta evidenzia svasature sulla parte interna,
ideata per fungere da gocciolatoio ed allontanare
dal termo cappotto le gocce d’acqua pluviali che si
depositano sul corpo, è ulteriormente completa di
terminale. Il Sistema Coprisoglia è accessoriato da un
raccordo laterale al davanzale con rete in fibra di vetro,
di un profilo in PVC altamente resistente con labboro
protettivo in PVC morbido adatto allo spessore del
coprisoglia.
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Le tematiche relative all’infiltrazione d’acqua e alle
recenti leggi che regolano la termica, sono la priorità
della linea Coprimuro.net®. Un ufficio tecnico di assoluta
avanguardia, costantemente impegnato nella ricerca di
soluzioni sempre più efficaci, ha ideato insieme
la soluzione ideale con facilità di montaggio, per
sovrapporre e ricoprire le vecchie soglie esistenti, senza
smontaggio delle finestre e infissi, evitando così eventuali
prolunghe necessarie per poter proteggere il cappotto
termico, con le caratteristiche che l’attuale normativa
richiede è facile da montare grazie ad una adeguata
profondità che permette di ricoprire interamente la
vecchia soglia e tutto lo spessore del cappotto.

SOGLIE

per portefinestre
Soluzione per soglie di portefinestre pratica e funzionale
che permette la sostituzione delle vecchie soglie in modo
veloce e pratico.
Realizzato con materiali inattaccabili dalla corrosione,
mantiene inalterate le proprie prestazioni negli anni,
garantendo sempre funzionalità, inalterabilità e integrità.
I vantaggi sono un montaggio semplice e veloce, eccellenti
proprietà isolanti, eccellente estetica con prestazioni
elevate e versatilità di adattamento.
Disponibili su misura e colori, la nostra soglia per
portefinestre è realizzato in marmoresina.

COME FUNZIONA
Con il Sistema Coprisoglia si ottiene un raccordo laterale al
davanzale della finestra a tenuta di pioggia battente, durevole senza
necessità di manutenzione; esso consente di montare davanzali e
copridavanzali in Marmoresin senza necessità di ulteriori sigillature
laterali.
Questo profilo di raccordo in plastica innovativo sostituisce tutti i
complicati e costosi raccordi di tipo tradizionale.
Non solo è possibile effettuare il montaggio in modo razionale e
rapido, ma anche realizzare un’impermeabilizzazione permanente
del parapetto della finestra. Il profilo di raccordo all’intonaco
permette inoltre di predisporre il montaggio del davanzale della
finestra con sistema. Questa soluzione combina la rapidità e la
semplicità del montaggio con una sicurezza duratura.
Vantaggi:
• Semplificazione dei lavori grazie allo svolgimento dei lavori di posa
• Nessuna necessità di onerosi lavori di raccordo dell‘intonaco al
davanzale della finestra con nastri di guarnizione o simile
• Lavorazione rapida, semplice con speciale attrezzo
• Le dilatazioni termiche del davanzale possono essere assorbite
senza problemi
• Resa estetica perfetta
• A prova durevole di pioggia battente
Per ulteriori informazioni siamo sempre disponibili oppure richiedete
materiale informativo a info@coprimuro.net.
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SISTEMA COPRISOGLIA
in Marmoresin®
Coprisolpad 280
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Il sistema innovativo di inserimento
permanente del Coprisoglia, in due pezzi,
esente da manutenzione. Deviando l’acqua
da sotto le cornici le rende completamente
impermeabili.
Questa lavorazione montata sotto le cornici
delle finestre mantiene la tenuta del
isolamento idrico e termico.
Il set è composto da 1/2 strisce di PVC in alta
qualità materiale plastico con bordo rialzato
(280), una rete in fibra di di vetro che aiuta la
rasatura e un profilo sul fondo (FB).
I prodotti possono essere venduti anche singolarmente

Dati tecnici
Altezza del profilo 20/30 mm
Larghezza rete di tenuta 330/170 millimetri
Lunghezza del profilo: 280 o 500 cm

SISTEMA COPRISOGLIA
in Marmoresin®
Coprisolpad FB

Striscia di tenuta per collegamento
antipioggia del Coprisoglia. La striscia è
realizzata in PVC rigido ed è altamente
resistente all’invecchiamento e agli agenti
atmosferici.
Il labbro protettivo in PVC morbido in bianco e
nero
è adatto per tutti gli spessori di coprisoglia.
Ideale per evitare infiltrazione d’acqua e
spifferi d’aria tra la soglia e l’infisso.

Dati tecnici
Altezza del profilo adesivo 18 mm
Altezza del labbro di tenuta 6,8 millimetri
Lunghezza del profilo: 150 cm

I prodotti possono essere venduti anche singolarmente
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IN marmoresin®
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Bordo piscina dal design essenziale ed elegante, adatto ad ambienti
moderni. Bordo realizzato in marmoresin ideali per una bordatura
semplice e altamente decorativa. Sono dotate di angolari interni ed
esterni e dei pezzi necessari consentendo così la realizzazione di
ogni tipo di design.
Si posa facilmente su qualsiasi superficie e si rimuove altrettanto
velocemente senza fatica. I moduli sono accoppiabili e grazie
all’estrema semplicità di posa e di rimozione, è la soluzione pratica e
conveniente per pavimentare ogni tipo di piscina in completa
autonomia.
Non necessita di particolare manutenzione. Sono consigliati
minimi interventi per garantire inalterate le caratteristiche estetiche
nel tempo.
I colori sono gli stessi della serie soglie e coprisoglie.

Per un preventivo o per domande tecniche siamo sempre a
vostra disposizione info@coprimuro.net.

MISURE
COLORI
Il Coprisoglia è disponibile in diverse
misure.La nostra gamma di colori può
soddisfare qualsiasi esigenza, l’impasto
trattato con degli ossidi creano il colore
desiderato e grazie alle nuove tecnologie,
abbiamo affinato negli anni una tecnica
per colorare e trattare esternamente il
coprimuro rendendolo completamente
inattaccabile dagli agenti atmosferici e
donandoli al contempo un colore naturale.

Disponibili per ogni colore

MISURE INTERNE
120
130
140
150
160
170
180
190
200

soglie in marmoresina
spessore 1.7 mm
profondità soglie 40/45 cm
lunghezza fino ai 2 metri
MS640 B
MS640 P
MS640 G
MS640 GT
MS640 R
MS640 GI
MS640 A
MS 640 bl	
MS 640 gg	
MS 640 gb	
MS 640 GF
MS 640 Mf	

spessore soglie in vetroresina
spessore 8/10 mm
profondità soglie: a richiesta
lunghezza soglie: a richiesta

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Colori
BIANCO PURO
BIANCO AVORIO
GRIGIO TELE
GRIGIO TORTORA
MARRONE OCRA
GIALLO SENAPE
ARANCIO PASTELLO
BLU CIELO
GRIGIO GRANIGLIA
BEIGE GRANIGLIA
GRIGIO FUMè
MARRONE FUMè

I colori della nostra produzione di serie.

BIANCO PURO

BIANCO AVORIO

GRIGIO TELE

GRIGIO TORTORA

MARRONE OCRA

GIALLO SENAPE

ARANCIO SALMONE

BLU CIELO

GRIGIO FUME

MARRONE FUME

GRIGIO GRAN.

BEIGE GRAN.
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ACCESSORI

SOGLIE e COPRISOGLIE

ø 6 mm.

COPRIGIUNTO in polietilene
espanso a cellule chiuse
per fughe Prezzo: 0,87 €/MTL

Colla Coprilastik
COLLA BICOMPONENTE ELASTICA - Prezzo NETTO: 31,00 € alla confezione.

Coprilastik è una colla formata
da un lattice a base di polimeri
sintetici in dispersione acquosa
(componente B) ed un premiscelato cementizio migliorato.
Miscelando i due componenti
nel rapporto come richiede la
scheda di posa, si ottiene un
impasto facilmente lavorabile in
grado di formare uno stato assolutamente flessibile ed elastico.

anche
bianco
COPRISOLPAD
FB

COPRISOLPAD
280
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SPECIFICHE TECNICHE:
parte A
Grigio cemento
parte B
Bianco latte
Peso specifico parte A
1.70 kg/dm3
parte B
1.05 kg /dm3
Flessibilità a freddo
- 5 °C
Allungamento alla rottura
circa 80’%
Confezioni
componente A secchio da 20 kg
componente B tanixa da 8 lt
Stoccabilità
parte A
6 mesi
parte B
12 mesi circa
Applicazione con spatola liscia.

Colore

codice

descrizione

prezzo

COPRITOOL

Accessorio Taglio

102,40 cad.

COPRISOLPAD 280

Kit Fissaggio 28 H. 2 cm.

42,40 coppia
COPRITOOL

COPRISOLPAD XL

Kit Fissaggio 42 H. 2 cm.

64,80 coppia

COPRISOLPAD FB

Profilo adesivo da 1,5 m

6,50 barra

SCHIUMA

Poliuretanica adesiva

19,00 cad.

COPRIFUGHE

Colori base
Colori granigliati

18,00 cad.
32,86 cad.

SCHIUMA

COPRIFUGHE

PREZZI

COPRISOGLIE
SOGLIE PER FINESTRA
SOGLIE PER PORTE FINESTRA
IN marmoresin®

Prodotto unico nel suo genere, serve per la sovrapposizione
e ricopertura delle vecchie soglie e tutto lo spessore del
cappotto, con facilità di posa senza smontaggio delle finestre e
relativi infissi.
Spessore soglia: 1,7 cm
Profondità soglia: 40/45 cm

Profondita 40 cm.

Profondita 45 cm.

COLORI PASTELLO

COLORI GRANIGLIATI

COLORI
BIANCO PURO

BIANCO AVORIO

GIALLO SENAPE

GRIGIO TELE

MARRONE OCRA

GRIGIO TORTORA

GRIGIO GRAN.

VIOLA PASTELLO

ARANCIO/SALMONE

BLU CIELO

GRIGIO FUME

MARRONE FUME

BEIGE GRAN.

misure
€/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD €/CAD
cm

120

141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00
160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

130

154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00
174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00

140

168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00
189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

150

185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00
203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00

160

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00
217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00

170

217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 217,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00
233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00

180

234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 234,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00
245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00

190

251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00
261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 261,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00

200

269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00
280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00

I coprisoglia e i terminali possono essere tagliate a misura sia in profondità che in lunghezza
MISURE
UNICA

TUTTI I
COLORI
MAST
€ 15,00 cad.

Per le quotazioni della
vetroresina siamo a
vostra disposizione
info@coprimuro.net.

SOLUZIONE 1

SOLUZIONE 2
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CERTIFICAZIONI

SOGLIE e COPRISOGLIE

La qualità è garantita in tutte le sue fasi di produzione.
I coprisoglia in Marmoresina della linea Coprimuro.net sono certificati.

(Rapporto di prova n. 327117 del 24/08/2015)

segue - foglio n. 2 di 4

(Rapporto di prova n. 341157 del 31/03/2017)

segue - foglio n. 2 di 7

Modalità della prova.
Il coefficiente di dilatazione termica lineare “αl” delle piastrelle di ceramica è determinato nell’intervallo di
temperatura fra quella ambiente e 104 °C ed è stato calcolato utilizzando la seguente formula:
αl =

1 ∆L
⋅
[10-6/°C]
L 0 ∆t

dove: L 0 = lunghezza del campione a temperatura ambiente;
∆L = aumento di lunghezza del campione in prova;
∆t = incremento di temperatura.
Le variazioni dimensionali sono state determinate mediante riscontri saldamente fissati alla superficie del
provino (lato gres porcellanato) e misurate con deformometro bi-millesimale (codice di identificazione interno SC159) della DEMEC - Mayes Instruments Limited - London matricola 5035.

Risultati della prova.
Fotografia di alcuni elementi appartenenti al campione.

Campione

1 - “Grigio”

2 - “Bianco”

3 - “Rosso”

Provetta

Spessore

Lunghezza

Larghezza

[n.]

1

[mm]

[mm]

[mm]

9,77

249,0

5,87

2

7,55

249,0

5,66

Riferimenti normativi.

1

10,17

248,0

8,67

La prova è stata eseguita secondo modalità interna basata sulle seguenti norme:

2

10,47

247,0

6,90

– UNI EN 311:2003 del 01/02/2003 “Pannelli a base di legno - Resistenza al distacco degli strati esterni -

1

10,20

249,0

6,04

2

10,00

248,0

6,62

Metodi di prova”;
– UNI EN 12467:2016 del 30/08/2016 “Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova”.

Descrizione delle provette.
Due porzioni sono state provate nelle condizioni di consegna, mentre altre due porzioni sono state invecchiate come di seguito descritto.
Sul campione (in seguito ad invecchiamento per le porzioni invecchiate) sono state eseguite impronte a corona circolare (n. 5 per ogni porzione) di diametro nominale 35,7 mm, in modo da liberare lo strato esterno
dall’effetto di collaborazione della zona circostante.
Sulla superficie così individuata di ogni porzione, sono stati applicati con adesivo bi-componente a base di resina epossidica, dei cilindri metallici di diametro nominale 35,6 mm.

38

CERTIFICAZIONI
(Rapporto di prova n. 327117 del 24/08/2015)

(Rapporto di prova n. 341157 del 31/03/2017)

segue - foglio n. 3 di 7

Apparecchiatura di prova.

segue - foglio n. 3 di 4

Per l’esecuzione della prova è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:
– camera termoumidostatica modello “Eurocell” della ditta Mecter (codice di identificazione interna
dell’apparecchiatura: TDL001/1);
– camera termoumidostatica con sistema UV e pioggia della ditta Istituto Giordano (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura: FT152);
– misuratore digitale dell’aderenza superficiale/resistenza allo strappo (pull off) modello “58-C0215/T” della
ditta Controls (codice di identificazione interna dell’apparecchiatura: SC365).
Fotografia dei provini campione “Grigio”.

Modalità della prova.
Alle due porzioni invecchiate è stato applicato il seguente ciclo di invecchiamento sole-pioggia:
Fasi

Durata

Nebulizzazione d’acqua

2:50 ± 0:05

[h:min]

Fotografia dei provini campione “Bianco”.

Pausa

0:10 ± 0:01

Radiazione luminosa
(temperatura del corpo nero pari a (60 ± 5) °C)

2:50 ± 0:05

Pausa

0:10 ± 0:01

Totale ciclo

6:00 ± 0:12

I cicli sono stati ripetuti n. 25 volte. Al termine di ciascun ciclo è stata verificata la presenza di crepe visibili,

Fotografia dei provini campione “Rosso”.

delaminazioni, deformazioni, incurvamenti ecc.
Tutte le porzioni, prima della prova, sono state poste in camera climatica alle condizioni di (20 ± 1) °C di temperatura e al (65 ± 5) % di umidità relativa, per almeno 24 h. Successivamente è stata effettuata la prova di
trazione ancorando il sistema di aggancio dell’apparecchiatura di prova ai cilindri metallici e applicando uno
sforzo di trazione uniforme fino ad ottenere il distacco. I valori della resistenza al distacco dello strato esterno “SS”, espressi in N/mm², sono stati ottenuti applicando la seguente formula:
SS =

F
A

dove: F = forza massima applicata, espressa in N;
A = area superficiale sottoposta a prova, espressa in mm².

Riferimenti normativi.

RAPPORTO DI PROVA N. 326750

' La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

Luogo e data di emissione: Bellaria-lgea Marina - Italia, 30/07/2015

- ASTM G154:2004 "Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials";
UNI EN 20105 A02:1996 del 30/06/1996 "Tessili. Prove di solidità del colore. Scala dei grigi per la valuta

Committente: COPRI MURO.NET S.r.l. - Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia

zione della degradazione";

Data della richiesta della prova: 30/06/2015

UNI EN ISO 4628-6:2011 del 03/11/2011 "Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - In
dicazione della quantità e della dimensione dei difetti, e dell'intensità di variazioni di aspetto uniformi -

Numero e data della commessa: 67055, 01/07/2015

Parte 6: Valutazione del grado di sfarinamento con il metodo del nastro adesivo".

Data del ricevimento del campione: 08/07/2015
Data dell'esecuzione della prova: dal 08/07/2015 al 29/07/2015
Oggetto della prova: Resistenza all'invecchiamento accelerato su manufatto in marmo resina
Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 4 - Via San Mauro, 8 - 47814 Bellaria-lgea Ma
rina (RN) - Italia

Modalità della prova.
I campioni sono stati introdotti all'interno di una camera UV/condensa con irraggiamento di tipo UVA alter
nato a cicli di condensa: cicli di 8 h di irraggiamento alla temperatura di 60 ·e e 4 h di condensa alla tempera

Provenienza del campione: campionato e fornito Committente

tura di 40 ·e per una durata complessiva di 500 h. Successivamente vengono valutati la solidità del colore se
condo la scala dei GRIGI ed il grado di sfarinamento.

Identificazione del campione in accettazione n. 2015/1444

Risultati della prova.

Descrizione del campione*.
11 campione sottoposto a prova è costituito da piastrelle in marmo resina, dimensioni 65 mm x 145 mm x
6 mm, così individuate:
Campione 1: Piastrella di colore "BIANCO";
Campione 2 : Piastrella di colore "GRIGIO";

(*)

Campione 3: Piastrella di colore "MARRONE".

Campione

Scala dei Grigi *

BIANCO

5

GRIGIO

5

MARRONE

5

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

Revis. OF

Il presente rapporto di prova è composto da n. 2 fogli.

Grado di sfarinamento***

o
o
o

<1
<1
<1

La Scala dei Grigi va dal Grado 1 (minima solidità del colore) al Grado 5 (massima solidità del colore).

(**) Valore di llEcielab (riferito al grado della Scala dei Grigi) secondo la norma UNI EN 20105-A02:1996.
(***) Il grado di sfarinamento va da 1 (minimo sfarinamento) a 5 (massimo sfarinamento).

Il Responsabile
Tecnico di Prova
(Dott. Oscar Filippini)

Comp. PM

AEcielab relativo **

Foglio

n. ldi 2

Il Responsabile del Laboratorio
di Chimica

-17µ_

(Rapporto di prova n. 326750 del 30/07/2015)

L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

segue - foglio n. 2 di 2
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SOGLIE e COPRISOGLIE
REALIZZAZIONI

40

PRODOTTI TERMOSTONE

®

IN VETRORESINA

TERMOSOGLIA

®

IN VETRORESINA
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TERMOSTONE

SOGLIA IN TERMOSTONE

Dopo anni di prove avendo come obiettivo praticità, estetica e risparmio
energetico abbiamo deciso di introdurre questo nuovo materiale nella
realizzazione di alcuni prodotti per l’edilizia di nostra produzione.
Il suo nome è TERMOSTONE.
La sua anima è la vetroresina a cui viene applicato successivamente sulla
superfice, un piallaccio di 2 mm. in pietra naturale. Possiamo così avere
manufatti di pietra accoppiati alla vetroresina.
La scelta della vetroresina è stata fatta per le sue eccellenti doti di
leggerezza, solidità, resistenza alla rottura e alla corrosione in ambienti
estremi.
Il piallaccio di 2 mm è ricavato con la tecnica a strappo.
I colori, le superfici e le forme che si possono creare con questo materiale
sono infinite.
L’estrema leggerezza, unità alla solidità e all’isolamento tecnico acustico.
permettono l’utillizzo applicabile per ogni vostra necessità costruttiva.

POSSIBILI RIVESTIMENTI

Per domande e preventivi
info@coprimuro.net
oppure dai nostri
rivenditori specializzati.
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VETRORESINA
La Vetroresina o VTR, è un tipo di plastica rinforzata con vetro, in forma di tessuti (tessuto
non tessuto, feltro e fibra orientate casualmente), impregnate con resine termoindurenti,
in genere liquide e a base di poliestere Vinilestere o epossidica, che induriscono dopo la
lavorazione per intervento di catalizzatori e acceleranti.
A partire dagli anni 50 la vetroresina è stata utilizzata per la costruzione di oggetti
esposti agli agenti atmosferici, in particolare automobili e imbarcazioni, piscine, serbatoi
lucernari, box telefonici. Per le eccellenti doti di leggerezza, solidità, resistenza alla
fatica, la vetroresina viene anche usata nel settore aereonautico, nella costruzione delle
pale eoliche, nella produzione di attrezzi sportivi. Per la sua resistenza alla corrosione
in ambienti basici come l’acqua marina, la vetroresina viene utilizzata per produrre
tubazioni, vasche, silos e grigliati.
Piuttosto diffusa l’applicazione nel settore edile, soprattutto in seguito alla verifica
insorgenza di tumori dovuta alla respirazione delle fibre di amianto presenti nei
manufatti in cemento-amianto, un materiale precedentemente molto utilizzato per le
coperture industriali civili. In esempio industriale, la vetroresina è anche impiegata per
la realizzazione di serbatoi atmosferici per liquidi.
Grazie a un’altra proprietà, quale la scarsa conducibilità elettrica, è spesso usata per la
costruzione di coperture di apparecchiature elettrotecniche.
Usata, oltre che per i veicoli da competizione, che richiedono leggerezza, anche per
creare componenti aggiuntivi prettamente estetici da carrozzerie o di carene. Inoltre è
usata nell’industria spaziale data la proprietà di resistere alla decompressione esplosiva.
In ambito medico la vetroresina viene utilizzata per produrre speciali protezioni e
fasciature, che, proprio come il gesso, permettono la guarigione di slogamenti e
contusioni.
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TERMOSOGLIA

®

VETRORESINA

RIVESTIMENTO
IN MARMORESINA E VETRORESINA
ACCOPPIATA
CON MEMBRANA TERMOISOLANTE
Il TERMOSOGLIA è un rivestimento a base di marmoresina
e vetroresina accoppiato con membrana di poliuretano
espanso a celle aperte rivestito con gelcoat isoneopentilico
con spessore da 0.1/2.00 mm. Questo prodotto è utilizzato
nel campo della ristrutturazione e riqualificazione
energetica edile.
Il prodotto può essere utilizzato come arredodesign in
generale.
Nell’edilizia invece oltre che come soglia anche per facciate
ventilate, coprisoglie e rifiniture edili in generale.
Il TERMOSOGLIA è completamente impermeabile grazie al
suo supporto in vetroresina e rivestimento in marmoresina.
L’incollaggio del TERMOSOGLIA viene effettuato con la
nostra colla Coprilastik bi-componente o Coprivodirefill
Pur., si taglia con seghe circolari standard.

Prodotto unico nel suo genere,
usato per la sovrapposizione
e ricopertura delle vecchie
soglie e tutto lo spessore
del cappotto, con facilità di
posa, senza smontaggio delle
finestre e relativi infissi.

Descrizione:
TERMOSOGLIA è un rivestimento a base di marmoresina e vetroresina accoppiato con membrana di
poliuretano espanso a celle aperte rivestito con gelcoat isoneopentilico con spessore 0.1/2,.00 mm .
Utilizzo:
Questo prodotto è utilizzato nel campo della ristrutturazione e riqualificazione energetica edile.
Il campo di applicazione grazie alla sua leggerezza la sua facilità di lavorazione e bellezza lo rendono un
prodotto esclusivo come arredamento in generale e del design.
Il supporto in vetroresina:
Il TERMOSOGLIA è completamente impermeabile grazie al suo supporto in vetroresina, composto da
resine poliestere tixotropica, cariche minerali, fibra di vetro Mat 450 gr/mq e gelcoat isoneopentilico.
Il supporto in marmoresina:
Si ottiene da polveri di marmo e resine poliestere da esterno.
Incollaggio:
L’incollaggio viene effetuato con colla coprilastik bi-componente o coprivodirefill Pur .
(potete richiedere scheda tecnica a info@coprimuro.net)
Taglio:
può essere tagliato con seghe circolari standard.
Trattamento della superficie:
A richiesta può essere trattato in fase di produzione con gelcoat trasparente HE080022SZ
Valore termico acustico
Densità: norme UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc valore nominale 40 (36-44) tolleranza +/-4
Spessore: 10 mm
Coefficiente di conducibilità termica: 0,038 W/mk
Attenuazione rumore: ∆Lw = 26 Db
I valori riportati possono subire aggiornamenti e variazioni Coprimuro.net srl si riserva di modificarli in qualsiasi momento e preavviso.
Per un corretto uso dei nostri prodotti consultare il nostro ufficio. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le
nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l’utilizzo dei prodotti . Considerato le numerose possibilità di impiego l’acquirente
è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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VOCE DI CAPITOLATO
La TS ha un profilo a L rovesciato con superficie piana
ed uno spessore a partire da 8 mm a salire in base alla
necessità.
Composto da un compound di Vetroresina e marmo resina
accoppiate a una membrana di poliuretano espanso a celle
aperte che la rendono termicamente isolate, rivestite con
gelcoat neopentilico di spessore0.1/2.00 mm che aumenta la
resistenza agli agenti atmosferici. La superficie interna da
appoggio è tale da permettere una adeguata sovrapposizione
della vecchia soglia e del Termo cappotto.
La sezione dell’aletta (sgocciolatoio) evidenzia svasature
sulla parte interna , ideata per fungere da gocciolatoio ed
allontanare dal termo cappotto le gocce d’acqua pluviali che
si depositano sul corpo, la soglia è ulteriormente completa
di terminale a richiesta.
Valore termico acustico:
densità norme UNI EN ISO 845 U.M. kg.
Mc valore nominale 40 (36-44) tolleranza +/-4
spessore : 8 mm a salire
Coefficiente di conducibilità termica :0,038 W/mK
Attenuazione rumore: ΔLw- 26 Db
Colorazioni: 12 colorazioni ed eventualmente rivestite con
piallaccio di pietra di 2mm che ne danno un effetto ardesia .
Posa
POSA: Si incolla con colla COPRILASTIK BICOMPONENTE,
oppure con COPRIVODIREFILL PUR
TAGLI: SI TAGLIA CON SEGHE CIRCOLARI A FILO CONTINUO

COPRIM
U
ADERISCRO.NET
E AL

BONUS
FACCIA
TE

A RICHIESTA SI POSSONO AVERE AUTOSTINGUENTI AL
FUOCO.

Per domande e preventivi
info@coprimuro.net
oppure dai nostri
rivenditori specializzati.
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TERMOSTONE

®

TERMOSTONE

RIVESTIMENTO
IN PIETRA E VETRORESINA
ACCOPPIATA
CON MEMBRANA TERMOISOLANTE
Il TERMOSTONE è un rivestimento a base di vetroresina accoppiato con membrana di poliuretano espanso
a celle aperte rivestito con lastra da 0.1/2.00 mm in pietra naturale. Ricavata dalla tecnica a strappo.
Questo prodotto può essere utilizzato come arredo in generale e del design.
Nell’edilizia invece come parete per facciate ventilate e soglie/copri soglie e rifiniture edili in generale. Il
TERMOSTONE è completamente impermeabile grazie al suo supporto in vetroresina, composto da resine
poliestere tixotropicariche minerali, fibre di vetro e gelcoat isoneopentilico. L’incollaggio del TERMOSTONE
viene effettuato con la nostra colla Coprilastik bi-componente o Coprivodirefill Pur., si taglia con seghe
circolari standard e si consiglia di trattare la superficie con prodotti chimici utilizzati per la protezione della
pietra o la laccatura della superficie con lacche per legno.
A richiesta può essere trattato in fase di produzione con gelcoat trasparente.
Alcuni esempi di pietre che si utilizzano per il TERMOSTONE sono: la quarzite, l’ardesia, l’arenaria
e tante altre. La Quarzite ha una struttura granulata, con grana da media a grossa, questa materia
contiene silicio, che crea una superficie brillante. A motivo della geologica, le lastre quarzose si lasciano
estrarre solo in formati limitati. L’arenaria è una roccia sedimentaria contenente sabbia quarzosa. L’alta
percentuale di sabbia bianca, con venature di colore marrone-chiaro a marrone-scuro, conferisce allo
stone-veneer sahara la sua bella tessitura. Il 90% dello stone-veneer sahar è sabbia quarzosa con granuli
di uno spessore da 1 a 2 mm. L’arenaria trova impiego internamente e all’esterno. Mediante alimentazione
di calore, sahara si può lavorare anche in modo tridimensionale.
Descrizione:
TERMOSTONE è un rivestimento a base vetroresina accoppiato con membrana di poliuretano espanso a
celle aperte rivestito con lastra da 1,00/2,00 mm in pietra naturale. Ricavata dalla tecnica a strappo .
Utilizzo:
Il campo di applicazione grazie alla sua leggerezza la sua facilità di lavorazione e bellezza lo rendono
un prodotto esclusivo come arredamento in generale e del design. Nell’edilizia come parete per facciate
ventilate e soglie /copri soglie e rifiniture edili in generale.
Il supporto in vetroresina:
Il TERMOSTONE è completamente impermeabile grazie al suo supporto in vetroresina, composto da
resine poliestere tixotropica, cariche minerali, fibra di vetro Mat 450 gr/mq e gelcoat isoneopentilico.
Incollaggio:
L’incollaggio viene effetuato con colla coprilastik bi-componente o coprivodirefill Pur .
(potete richiedere scheda tecnica a info@coprimuro.net)
Taglio:
può essere tagliato con seghe circolari standard.
Trattamento della superficie:
Si consiglia di trattare la superficie con prodotti chimici utilizzati per la protezione della pietra o la
laccatura della superficie con lacche per legno.
A richiesta può essere trattato in fase di produzione con gelcoat trasparente HE080022SZ
Valore termico acustico
Densità: norme UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc valore nominale 40 (36-44) tolleranza +/-4
Spessore: 10 mm
Coefficiente di conducibilità termica: 0,038 W/mk
Attenuazione rumore: ∆Lw = 26 Db
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I valori riportati possono subire aggiornamenti e variazioni Coprimuro.net srl si riserva di modificarli in qualsiasi momento e preavviso.
Per un corretto uso dei nostri prodotti consultare il nostro ufficio. I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le
nostre migliori conoscenze riguardo le caratteristiche e l’utilizzo dei prodotti . Considerato le numerose possibilità di impiego l’acquirente
è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

SCHEDA TECNICA
TERMOSTONE
Descrizione:
Il manufatto in vetro resina è un elemento ideato per qualsiasi tipo di rifinitura/
rivestimento al fine di ottenere un prodotto di peso contenuto completamente
impermeabile, senza bisogno di manutenzioni, con possibilita’ di colorazioni.
Veloce pratico ed estremamente maneggevole, consente un intervento definitivo che
abbatte costi e disagi.
Il manufatto è cosi composto :
A) resina poliestere tixotropica
B) carica minerale al 10%
C) piallaccio di pietra 1,00/2,00 mmD) fibra di vetro mat 450 gr/mq %>15
E) fogli di poliuretano a celle aperte ipby22:
uni en iso 1798 Kpa >140
uni en iso 844 Kpa >40
uni en iso 7231Kpa >1
Preparazione:
1° Fase
Piallaccio di pietra 1,00/2,00 mm2° Fase
Si prosegue con la stratificazione 4 mm per lato di MAT450 impregnato di di resina
poliestere caricato con inerti minerali
3° Fase
Interno costituito da un poliuretano a celle aperte di 22kg/mc
4° Fase
Si prosegue con stratificazione 4mm di MAT450 impregnato di resina
5° Fase
Stratificazione di Marmoresina per dare consistenza al prodotto
Posa:
Colla Coprilastik oppure sigillante poliuretanicoVodirefil, distribuiti da coprimuro.net
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TERMOSTONE

®

I RIVESTIMENTI

VETRORESINA

Campioni che si utilizzano per il TERMOSTONE ricavati dalla tecnica a strappo.
Questi campioni sono una panoramica delle centinaia di possibilità di colori e superfici
che possiamo realizzare, anche su richiesta specifica dei clienti.
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Si basano su
una tecnologia
all’avanguardia
che permette la
produzione di una
lastra in pietra
naturale con
una superficie
completamente
chiusa avente uno
spessore di pochi
millimetri.
SILVERSHINE

BLACK LINE

AUTUMN WHITE

GOLD GREEN

AUTUMN RUSTIC

AUTUMN

OCEAN GREEN

JEEM GREEN

MULTICOLOR

COPPER

BLACK STAR

AMERICA

ATENE

MONTECARLO

BERLINO

AMSTERDAM

LISBONA

ICELAND

INDIA

INDUSTRIAL

INGHILTERRA

ITALIA

KALAHARI

NEWYORK

AUSTRALIA

DARK NIGHT

DEEP JUNGLE

GERMANIA

GRECIA

MANHATTAN

FOREST GREEN

FOREST BROWN

WOOD GRAY

RAINBOW

TAEKWOOD

IMPERIAL WHITE

NAMIBIA

NEOCLASSIC

OXYDE

CHIGAGO

VARSAVIA

SPAGNA

STAR GALAXY

STAUARY

SVIZZERA

URBAN

WHITE CARRARA
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TERMOSTONE
Esempi di prodotti
che possiamo produrre in
TERMOSTONE.

®

I PRODOTTI

Per le quotazioni della
vetroresina siamo a
vostra disposizione
info@coprimuro.net.

VETRORESINA

COPRIMURO / SOGLIE

RIVESTIMENTI PER INTERNI / ESTERNI

RIVESTIMENTI IN PANNELLI PER CARTONGESSO
Pareti da 2,00 mt x 1,00 mt
Pareti da 2,40 mt x 1,00 mt.

IMBOTTI / COPRICOLONNA

PARASPIGOLI E BATTISCOPA

realizziamo qualsiasi vostra idea
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RIVESTIMENTI
INTERNI / ESTERNI
PANNELLI PER CARTONGESSO
Il design per la casa è in continua evoluzione poiché in
continua evoluzione sono il gusto e la percezione degli
ambienti. Col tempo abbiamo sviluppato attrazione per
materiali sempre nuovi, con rese, colori, tessiture e pattern
in continuo aggiornamento.
Il TERMOSTONE per pareti è una soluzione di gusto più
profondamente moderno, contemporaneo, e sta conoscendo
grande sviluppo con le nuove soglie da spessori e dimensioni
a scelta. I pannelli TERMOSTONE sono leggeri grazie alla
Vetroresina, sono belli grazie alla rifinitura in pietra vera
da 1,5/2,00mm e sono isolati grazie alla membrana di
poliuretano espanso a celle aperte. La scelta dei colori e
delle lavorazioni è pressochè infinita. Scegliere questo tipo
di prodotti permette di dare un nuovo tocco di colore alla
propria casa, infatti scegliere i nostri pannelli per decorare
gli interni, ma anche gli esterni, consente di giocare con la
luce, dando vita a degli originali effetti ottici. In questo modo
diventa possibile dare libero sfogo alla propria fantasia,
senza mai perdere di vista anche la funzionalità.
Realizzare delle pareti in TERMOSTONE vuol dire rivestire
delle pareti in muratura, cartongesso, ecc. con un prodotto
in cui l’installazione, in qualsiasi zona o ambiente della casa,
risulterà estremamente semplice e pulito.

BATTISCOPA
E PARASPIGOLI

Scelti per necessità o per
convenienza, i battiscopa e
paraspigoli in TERMOSTONE sono
sempre più richiesti. Realizzati con le
più svariate colorazioni, consentono
di eseguire finiture mantenendo un
costo basso.
Ideali per edifici pubblici come
ospedali, uffici, teatri e scuole
vengono oggi e di gran moda l’uso
per appartamenti.
Proponiamo differenti modelli on
tutta la varietà di misure e lavorazioni
tipiche di TERMOSTONE.

51

IMBOTTI
COPRICOLONNA

VETRORESINA

Utilizzato nelle ristrutturazioni per valorizzare/
abbellire gli interni ed esterni del fabbricato.
Il campo di applicazione di TERMOSTONE grazie
alla sua leggerezza, la sua facilità di lavorazione
e bellezza, lo rendono un prodotto esclusivo come
arredamento in generale e del design. Nell’edilizia
come parete per facciate ventilate, imbotti,
copricolonne e rifiniture edili in generale.
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FIORIERE
Prodotto dal design moderno per interni, giardini o
terrazze. Robusto e adatto ad ogni con condizione
meteorologica, al caldo ed al gelo e resistenti ai
raggi UV. I vasi in TERMOSTONE si caratterizzano
per l’elevata robustezza e resistenza, senza
rinunciare alla ricercatezza estestica. Grazie alla
loro sorprendente leggerezza, sono maneggevoli
e facili da spostare, possono essere utilizzati in
interno e in esterno indifferentemente.
Linee essenziali o modelli festonati, design
contemporaneo o stile classico, eleganti con
colorazioni neutre, tipo pietra e marmi, abbiamo
pensato davvero a tutti i gusti!

LAVATOI
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LAVATOI

B

Il lavatoio in Marmoresin è la valida
alternativa a quella in cemento,
prodotto con la tecnologia brevettata
Marmoresin. Peso nettamente inferiori
ai concorrenti, abbiamo affinato
una tecnica per colorare e trattare
esternamente il lavatoio rendendolo
completamente inattaccabile dagli
agenti atmosferici e una colorazione il
più naturale possibile.

LAVATOI

LAVATOIO
IN MARMORESIN
SENZA PORTASAPONE

Cm BxLxH

Prezzo

EASY60
EASY70
EASY80

42 x 54 x 27
69 x 57 x 31
85 x 61 x 32

e
e
e

156,00
216,00
272,00

I PIEDI

Codice

Cm BxLxH

Prezzo

EASY60G
EASY70G
EASY80G

42 x 54 x 27
69 x 57 x 31
85 x 61 x 32

e
e
e

COLORI NATURAL

GRIGIO
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BIANCO

Codice

EASY CON

SENAPE

MATTONE

Questi colori 10% in più.

H

VANTAGGI:
Peso nettamente inferiori ai
concorrenti, tipo il cemento o
la graniglia, in marmresina per
la misura da cm 80 il peso è di
46,5 kg, in cemento la stessa
misura oscilla tra 90/100 kg.
Prodotto antigelivo.
Ottima resistenza meccanica.
Completamente impermeabile.
Resistenza a qualsiasi detersivo
chimico.
Ampia gamma di colori.

EASY

EASY SENZA pIEDI

L

211,00
271,00
327,00

GRANIGLIATI

GRIGIO
GRANIGLIATO

BEIGE
GRANIGLIATO

PIEDI OPZIONALI:
Si può avere con e senza piedi
di appoggio il nuovo sistema
di fissaggio dei pedi e facile e
sicuro .

MATTONE

GRANIGLIATO
BEIGE

GRIGIO

LAVATOIO

SMART

IN MARMORESIN
CON PORTASAPONE

Oltre a trattare l‘impasto con degli ossidi
che creano il colore desiderato nella linea
INFINITY abbiamo affinato negli anni una
tecnica per colorare e trattare esternamente
il lavatoio rendendolo completamente
inattaccabile dagli agenti atmosferici e
donandoli al contempo una colorazione il
più naturale possibile. Questo procedimento
crea uno strato superficiale liscio, compatto
e privo di porosità, che protegge il manufatto
dagli agenti atmosferici e dagli ultravioletti
creando una barriera contro l’assorbimento
dell’acqua.
GRIGIO GRAN.

SMART SENZA PIEDI
Codice

Cm BxLxH

SMART60
60 x 51 x 30
SMART70
68 x 51 x 30
SMART80
80 x 51 x 31
SMART90
90 x 59 x 30
SMART100 100 x 59 x 30

BEIGE GRAN.

BIANCO

Prezzo
e
e
e
e
e

195,00
214,00
262,00
272,00
309,00

BIANCO PURO

SMART CON I PIEDI
Codice

Cm BxLxH

SMART60
60 x 51 x 30
SMART70
68 x 51 x 30
SMART80
80 x 51 x 31
SMART90
90 x 59 x 30
SMART100 100 x 59 x 30

COLORI NATURAL

GRIGIO

SENAPE

MATTONE

Questi colori 10% in più.

Prezzo
e
e
e
e
e

250,00
269,00
317,00
327,00
364,00

GRANIGLIATO
GRIGIO

GRANIGLIATI

GRIGIO
GRANIGLIATO

BEIGE
GRANIGLIATO
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MONTAGGIO
PIEDINI
Si può avere con
e senza piedi,
nuovo sistema di
fissaggio facile e
sicuro .

LAVATOI

IMBALLAGGIO

1) confezione con bullone acciaio 2) nella base del lavatoio 		
M12/60 e rondella nylon.
troverete il dado già inserito

3) i piedi sono gia’ disposti
di fori con dado.

4) imbullonare il piede.

ACCESSORI
PIEDI OPZIONALI

alla COPPIA

Codice Altezza cm

Prezzo

PIEDI

e 55,00

50

KIT SCARICO OPZIONALE
Codice		

Prezzo

KIT SCARICO LAVATOIO

e 20,00
KIT SCARICO
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GOCCIOLATOI
IN MARMORESINA

57

GOCCIOLATOIO

SCHEDA TECNICA

GOCCIOLATOI

Descrizione
Il gocciolatoio in marmoresina è composto da una
miscela di carbonato di calcio (polvere di marmo)
e resine poliestere da esterno termoindurente, la
miscela ottenuta viene colata all’interno di stampi
di gomme siliconiche che ne determinano la forma
scelta. Possono essere di forma cilindrica oppure a
v aperti.
Funzionalità
Il gocciolatoio in marmoresina è un manufatto
ideato per il drenaggio /deflusso dell’acqua piovana
che si deposita all’interno dei balconi /terrazzi ,
evitando accumuli d’acqua e di seguito fenomeni di
capillarità. Quando piove l’acqua si accumula sulla
superficie del balcone e tende a sgrondare verso
l‘esterno secondo la pendenza del pavimento.
Il gocciolatoio aiuta a far defluire l’acqua del
balcone incanalandola al suo interno e grazie alla
sua forma spinge l’acqua al di fuori del balcone
grazie anche al beccuccio finale e alla lunghezza
giusta evitiamo di bagnare i balconi sottostanti.

Posa in opera
La larghezza del gocciolatoio è scelta in base alla
profondità del muro, munito di incavi laterali per
una migliore saldatura al muro, viene applicato di
solito con colla cementizia elestica (coprilastik ),
si può saldare e risvoltare con guaina bituminosa
o cementizia per rendere il muro completamente
stagno. Per una ottima resa il gocciolatoio deve
uscire di almeno 10 cm dal muro. Si consiglia di
dare una lieve pendenza verso il basso durante
la posa e per i balconi dei piani superiori usare i
modelli più lunghi.

COLORI
BIANCO PURO
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GRIGIO TELE

M2

M4

M2LL

M3

T3

MARRONE OCRA

MODELLI

Gocciolatoio aperto: il giusto posizionamento del gocciolatoio aperto è nella
fessura tra parapetti intervallati
Gocciolatoio chiuso : il giusto posizionamento è nel foro che si trova nei
parapetti continui.

Tutta la linea con
il nuovo packaging
senza vincoli.
Scatole da 10
pezzi per modello,
tipo e colore.
Subito preventivo
senza impegno!

PREZZI

La serie modello T è in Marmoplastica
La serie modello M è in Marmoresin

MODELLO

MISURE

BIANCO

GRIGIO

MARRONE

PEZZI

PREZZO

cm

€

€

€

a conf.

euro

T2

foro Ø 8x5
lungh. 23
foro Ø 8x5
lungh. 27
foro Ø 8x8
lungh. 21
foro Ø 8x8
lungh. 27
foro Ø 8x5
lungh. 23
foro Ø 8x5
lungh. 28
foro Ø 8x5
lungh. 40
foro Ø 5,5x5.5
lungh. 20
foro Ø 9,5x6
lungh. 23
foro Ø 9,5x6
lungh. 27
foro Ø 8x6
lungh. 21
foro Ø 8x8
lungh. 27
foro Ø 8x6
lungh. 40
foro Ø 8x8
lungh. 21

TIMT2B

TIMT2G

TIMT2R

48

9,84

TIMT2BL

TIMT2GL

TIMT2RL

30

11,76

TIMT3B

TIMT3G

TIMT3R

36

9,94

TIMT3BL

TIMT3FL

TIMT3RL

20

11,76

SDB02

SDG02

SDR02

10

10,80

SDB02L

SDG02L

SDR02L

10

14,40

SDB02LL

SDG02LL

SDR02LL

10

22,80

SDB02P

SDG02P

SDR02P

10

9,60

SDB11

SDG11

SDR11

10

15,84

SDB11L

SDG11L

SDR11L

10

18,24

SDB03

SDG03

SDR03

10

13,20

SDB03L

SDG03L

SDR03L

10

18,00

SDB03LL

SDG03LL

SDR03LL

9/12

36,00

SDB04

SDG04

SDR04

10

20,04

T2L
T3
T3L
M2
M2L
M2LL
M2P
M11
M11L
M3
M3L
M3LL
M4
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GOCCIOLATOI

REALIZZAZIONI
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PIATTI DOCCIA
IN MARMORESINA

61

PIATTI DOCCIA

PIATTI DOCCIA

IN MARMORESIN

I piatti doccia Coprimuro.net sono realizzali in
MARMORESINA, questo materiale effetto pietra
naturale ha la particolare caratteristica di essere
molto resistente ma allo stesso tempo leggero.
Esempio: un piatto doccia 80x80 pesa circa
29 kg, un piatto doccia 80x140 pesa circa
52 kg. Spessore h. 2,5/3,0 cm
Materiale leggero e resistente
Installazione appoggio o filo pavimento
Possibilità di taglio su misura in fase di
installazione
Resistente alle macchie
Antibatterico (trattamento superficie con GelCoat)
Anliscivolo (classe B) R13
Resistente all’usura
Resistente agli sbalzi termici e ai raggi UV

NOTE TECNICHE

I piatti doccia si posano su massetto compatto auto
livellato utilizzando collanti specifici. Per il taglio è
necessario l’uso di dischi diamanti a secco o a umido.
Per la pulizia del piatto doccia, utilizzare i prodotti
neutri, non utilizzare prodotti acidi,(anticalcare
o abrasivi) in quando potrebbero opacizzare la
superficie. Per la posa dei piatti doccia è necessaria
l’impermeabilizzazione del massetto.
Sulla superficie del piatto doccia nonostante la
pendenza possono rimanere alcune gocce d’acqua,
questo accade a causa del fenomeno fisico chiamato
tensione superficiale, (correlato alla luminosità della
superficie) questo fenomeno viene accentuato in caso la
durezza dell’acqua risultasse maggiore.
La segnalazione degli eventuali difetti superficiali
e/o I piatti doccia seguono un design moderno, dalla
superficie in finitura effetto pietra che risulta essere
naturalmente anti-scivolo. I piatti doccia si posano su
massetto compatto auto livellato ed impermeabilizzato.
COPRILASTIK fornito da COPRIMURO.NET

COLORI

COLORI STANDARD

Grazie alle nuove ricerche
abbiamo affinato una tecnologia, BIANCO PURO
BIANCO AVORIO
per colorare i piatti doccia.
Rendendoli così completamente COLORI A RICHIESTA
inattaccabili e donandoli una
colorazione il più naturale
possibile.

62

ARANCIO SALMONE

BLU CIELO

GRIGIO TELE

GRIGIO TORTORA

GRIGIO ANTRACITE

GRIGIO FUME

MARRONE FUME

GRIGIO GRANIGLIATO

BEIGE GRANIGLIATO.

MONTAGGIO
Prima della posa verificare che il piatto doccia sia perfettamente
planare e nel caso di lievi curvamenti, derivanti appunto
dalla elasticità dei materiali, disporre il piatto su un piano e
mantenerlo così per circa 4h, dopodiché verificare che il piatto
doccia sia tornato planare. Per la posa con una livella, verificare
che il piatto doccia sia una bolla prima di stendere il collante.
• Preparare il massetto di sottofondo assicurandosi che la
superficie sia liscia lasciando le tracce necessarie all’allocazione
del sifone e delle tubazioni di scarico
• Installare i tubi di scarico e il sifone del piatto doccia
accertandosi della tenuta idraulica dell’impianto. Riempire le
tracce con malta antiritiro assicurandosi che i tubi non sporgano
oltre il piano del massetto. Per evitare infiltrazione di umidità
si consiglia di preparare il fondo e le pareti con uno strato di
prodotto isolante. Spalmare tutto il fondo del piatto doccia
con un doppio strato di colante specifico CoprilastiK fornito da
coprimuro.net oppure colle similari.
• Adagiare il piatto doccia nella sede preposta in precedenza
avendo cura di far coincidere il foro di scarico con il sifone
precedentemente posato. Serrare la ghiera di bloccaggio della
piletta. Posizionare la griglia metallica nell’apposita sede del
piatto doccia.
INSTALLAZIONE SU PAVIMENTO
1.Preparare il massetto di sottofondo assicurandosi che
la superficie sia liscia lasciando le tracce necessarie
all’allocazione del sifone e delle tubazioni di scarico
2.Installare i tubi di scarico e il sifone del piatto doccia
accertandosi della tenuta idraulica dell’impianto.
Riempire le tracce con malta antiritiro assicurandosi che i
tubi non sporgano oltre il piano del massetto. Per evitare
infiltrazione di umidità si consiglia di preparare il fondo e
le pareti con uno stato di prodotto isolante. Spalmare tutto
il fondo del piatto doccia con un doppio strato di colante
specifico.
3.Adagiare il piatto doccia nella sede preposta in
precedenza avendo cura di far coincidere il foro di scarico
con il sifone precedentemente posato.
Serrare la ghiera di bloccaggio della piletta. Posizionare la
griglia metallica nell’apposita sede del piatto doccia.

RIVESTIMENTI PER BAGNI CON PANNELLI
IN VETRORESINA TERMOSTONE®
La vetroresina è estremamente igienica, il
che la rende perfetta non solo per un bagno.
È impermeabile, è facile da pulire, non è
soggetta alla formazione di muffe né alla
proliferazione di batteri.
Con la vetroresina è possibile realizzare un
pavimento, rivestire una parete, ma anche
il top di un lavabo, i sanitari o le pareti
della vasca. Scegliere bagni in vetroresina
significa scegliere un rivestimento resistente
all’usura, senza dimenticare che può essere
applicata anche su superfici preesistenti, con
un notevole risparmio di costi e permette di
creare effetti decorativi di grande bellezza.
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PREZZI E COLORI

PIATTI DOCCIA

MODELLO
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MISURE

SPESSORE

PESO

PREZZO

cm

mm

kg

€

PD709

70 x 90

h 25

30

335,00

PD710

70 x 100

h 25

31

350,00

PD712

70 x 120

h 25

40

403,00

PD714

70 x 140

h 25

48

450,00

PD716

70 x 160

h 25

50

499,00

PD718

70 x 180

h 25

58

550,00

PD808

80 x 80

h 25

29

320,00

PD810

80 x 100

h 25

36

390,00

PD812

80 x 120

h 25

43

450,00

PD814

80 x 140

h 25

52

490,00

PD816

80 x 160

h 25

56

545,00

PD818

80 x 180

h 25

64

595,00

PD910

90 x 100

h 30

38

430,00

PD912

90 x 120

h 30

50

500,00

PD914

90 x 140

h 30

56

565,00

PD916

90 x 160

h 30

64

660,00

PD918

90 x 180

h 30

73

730,00

KIT
RINGHIERA
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KIT RINGHIERE e CORR

IM

KIT RINGHIERA

ANO
Se	
  il	
  parape)o	
  è	
  troppo	
  basso
	
  e	
  qualcuno	
  si	
  fa	
  male	
  cadendo
,	
  
LA	
  RESPONSABILITÀ	
  È	
  DELL'AM
MINISTRATORE	
  DI	
  CONDOMIN
IO	
  
che	
  non	
  ha	
  rispe)ato	
  le	
  norm
e	
  anHnfortunisHche.	
  	
  
	
  

Il balcone della vostra abitazione è a norma?
Di solito quando si compra casa ci si preoccupa di
tante e importanti questioni, dall’abitabilità alla
conformità degli impianti, dai pavimenti ai sanitari…
ma vi siete mai preoccupati dei parapetti dei
balconi?
Nei vostri condomini o casa la funzione che
hanno ringhiere e parapetti è davvero importante:
proteggere dalle cadute nel vuoto… i vostri bambini
spinti dalla curiosità non si sono mai affacciati su un
balcone? Vi siete mai chiesti se sono al sicuro?
E’ proprio per questo che alcune misure
architettoniche sono necessarie negli edifici per
poter fare spostare le persone in tutta sicurezza.
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Esisitono delle norme che disciplinano l’altezza minima dei parapetti?
A questa precisa domanda esiste una sola risposta: abbiamo una norma nazionale di riferimento che è
rappresentata dal decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n,236
‘’Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche’’.
Esso si applica a tutti gli edifici (pubblici e privati) costruiti sia successivamente che anteriormente
all’entrata in vigore della legge e il decreto prevede sia la definizione di altezza, sia l’altezza minima
che dev’essere rispettata:
1.L’altezza è quella ‘’distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell’elemento che limita
l’affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di
calpestio’’(art. 8.0.1)
2.Rispetto a balconi e terrazze, è sempre l’art. 8 a specificarlo ‘’il parapetto deve avere una altezza
minima di 100 cm ed essere in attraversabile da una sfera di 10 cm di diametro’’ (art. 8.1.8)
Infine i parapetti devono essere costruiti o ricostruiti in un materiale adatto per la funzione che
svolgono ossia alla salvaguardia delle persone dalle cadute.
Inoltre, occorre sempre tenere in considerazione le disposizioni dei vari ordinamenti nazionali, qualora
maggiormente restrittive. Viene anche indicato che il parapetto deve avere una altezza minima di 1,10
mt e il corrimano deve avere un diametro compreso fra 25 e 50 mm. Inoltre, fra un qualsiasi punto del
corrimano ed eventuali barriere o ostacoli deve esserci uno spazio libero di 100 mm e le estremità del
corrimano non devono presentare spigoli vivi (onde evitare il pericolo di tagli) o bordi in cui possano
rimanere impigliati i vestiti.
Benissimo abbiamo letto e compreso che per essere a norma il parapetto del nostro balcone deve
avere un’altezza minima di 100 mm… ma come posso risolvere velocemente il problema se ci
accorgiamo che il nostro balcone non rispetta questa norma?
In questo caso la Coprimuro.net, ha realizzato e brevettato un kit ringhiera, facile da montare, a prezzi
accessibili e certificato dall’istituto Giordano.

VANTAGGI
- Facili e veloci da montare
- A misura
- Soddisfano la legislatura vigente
- Secondo la necessità del cliente, possibilità di barre su misura
- Barre realizzate in Alluminio Pesante
- 250 colorazioni realizzate in impianti appositi industriali secondo le norme europee di
verniciatura dell’alluminio ad uso architettonico
- Eventuale possibilità di colorazione a richiesta a seconda dell’esigenza del cliente
- Accessori compresi nel kit
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KIT RINGHIERA

KIT RINGHIERA

PER PARAPETTI
Negli edifici , le ringhiere e i parapetti adempiono un’importante funzione: proteggere dalle
cadute nel vuoto. curiosi ed intraprendenti per natura , i bambini sono un gruppo di utenti
particolarmente a rischio al pari delle persone anziane,che con l’avanzare dell’età subiscono
alterazioni delle capacità visive e motorie ed eventuali mancamenti. E’ possibile colmare le
lacune di sicurezza. Ringhiere, parapetti e corrimano sono misure architettoniche che devono
proteggere le persone dalle cadute.
Negli edifici a più piani sono necessarie misure architettoniche adeguate affinché le persone in
generale possano soggiornare e muoversi in tutta sicurezza.
Base normativa:
la protezione di ringhiere, parapetti e simili elementi di protezione anti caduta per le
sovrastrutture e relativi accessi è regolate da normative e leggi regionali vigenti.
Soddisfano la legislatura vigente in materia D.M. n. 236 del 16.06.89 e successive modifiche
che prevede un l’altezza del parapetto non inferiore al metro. e comunque per motivi pratici la
misura adatta per tutti i balconi è di 1,10 metri.
Il Kit ringhiera viene fornito completo di bulloni autobloccanti con rondelle, barre filettate e
chiave a tubo da 8 cm per un facile e veloce montaggio.
Possibilità barre su misura.
12 colorazioni con finiture realizzate con impianti industriali che si attengono alle norme
europee inerenti i processi di verniciatura di profilati estrusi in alluminio per uso architettonico.
Eventuali tonalità di colore a richiesta per soddisfare qualsiasi esigenza architettonica. Prodotte
in Alluminio pesante.

VOCE DI CAPITOLATO
SOPRALZO PARAPETTI FINO QUOTA 1,10 mt.
Fornitura di kit ringhiera per coprimuro (tipo coprimuro in marmoresina) prodotte in alluminio
pesante fornito completo di bulloni autobloccanti con rondelle, barre filettate e chiave a tubo da
8 cm. per un facile e veloce montaggio.
Colorazione del prodotto disponile a cartella RaL con finiture realizzate con impianti industriali
che si attengono alle normative europee inerenti i processi di verniciatura di profilati estrusi in
alluminio architettonico.
Il prodotto è completo di documentazione D.O.P. e di certificazione di spinta laterale come da
normativa UNI 10807 e/o UNI EN 14019 prova di carico orizzontale lineare secondo prescrizioni
D.M. 14/01/2008 pubblicata su G.U. n°.29 del 01/02/2008 e certificazione di carico statico
verticale come D.M. 17/01/2018 (tab. 3.1.ll) con esito conforme ai 2,0 kN/m

PREZZI

Codice:
KIT
RINGHIERA

PREZZO

al metro

110,00

Il Kit Ringhiera di sicurezza
comprende: ringhierino in alluminio
pesante, bulloni, rondelle, tappi di
chiusura, barre filettate e chiave a
tubo da 10Ø per il montaggio.
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Al momento dell’ordine allegare il
disegno dei muri del balcone con
le misure esterne e spessore.
Indicando se il muro è in cemento
armato oppure in bossole.

KIT RINGHIERA
PER FINESTRE

Con le stesse caratteristiche del kit ringhiera abbiamo
creato il KIT FINESTRE.
Viene sempre fornito completo di bulloni autobloccanti
con rondelle, barre filettate e chiave a tubo da 8 cm per
un facile e veloce montaggio.
12 colorazioni con finiture realizzate con impianti
industriali che si attengono alle norme europee inerenti
i processi di verniciatura di profilati estrusi in alluminio
per uso architettonico.
Eventuali tonalità di colore a richiesta per soddisfare
qualsiasi esigenza architettonica.
Prodotte in Alluminio pesante.
Possibilità barre su misura.
Risolvono con facilità tutte le problematiche relative alla
sicurezza, rispettando le norme vigenti.

Codice:
KIT
FINESTRE

PREZZO

al metro

000,00
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MONTAGGIO
circa l’80% dei
parapetti in Italia
hanno altezze che
oscillano tra 90/92
centimetri (non sono
a norma)

KIT RINGHIERA

il parapetto anche se
aiutato dallo spessore
del coprimuro in
marmores arriva alla
cinta di un uomo di
media altezza

il kit ringhiera ha i
fori predisposti

segnare il punto dove
forare con una punta
da Ø 6

posizionare i piedini
per tenere in verticale
le barre filettate

posizionare il
corrimano e
controllare i piedini

inserire la rondella e
il bullone bloccante

forare il coprimuro
e il muro per una
profondità di 10 cm

stringere con chiave a
tubo da 10

pulire il foro da
residui di polvere

spingere a pressione
la cover

foro libero

mettere alle
estremità i tappi di
chiusura forniti.

intorno al foro
posizionare delle
strisce di nastro
adesivo di carta per
rimuovere l’eccesso
di ancorante chimico

inserire nel foro il
beccuccio del chimico
e riempire finché non
fuoriesce
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infilare la barra
filettata da Ø 6
già precedentemente
tagliata a 23 cm

verifica lavoro finito

se andiamo a
misurare ora è tutta a
norma. Niente di più
facile!

CERTIFICAZIONI

I KIT È COMPLETO DI CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ E DI COME
DA NORMATIVA UNI 10807 E/O UNI EN14019 AI REQUISITI STABILITI
NEL DM. INFRASTRUTTURE DEL 14/01/2008.

RICHIEDETE LE CERTIFICAZIONE AGGIORNATE A INFO@COPRIMURO.NET.

ALLEGATO AL CERTIFICATO
112/CP/0

Commessa:
80042

RAPPORTO DI PROVA N. 361023

del 04/08/2016

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D’USO
DEL MARCHIO DI QUALITÀ ISTITUTO GIORDANO

Provenienza dell’oggetto:
campionato e fornito dal cliente
Identificazione dell’oggetto in accettazione:
2019/1087 del 7 maggio 2019

“KIT RINGHIERA PER COPRIMURO IN MARMORESIN MESSA IN SICUREZZA DEI PARAPETTI”
Prova di laboratorio

112/CP/0

Norma di riferimento

Categoria

Data dell’attività:
7 maggio 2019

Cliente

Esito*

Luogo dell’attività:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 47043 Gatteo (FC) - Italia

COPRIMURO.NET S.r.l.

Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia

Carico statico
orizzontale lineare (Hk)

D.M. Infrastrutture del 14/01/2008
(tabella 3.1.II)

C3 (3,0 kN/m)

Conforme
Oggetto*

kit per copri muro denominato
“KIT RINGHIERA PER BALCONI E PARAPETTI”

(*) riferimento al rapporto di prova n. 317062 emesso da Istituto Giordano S.p.A. il 30/06/2014.

Si certifica che il prodotto

KIT RINGHIERA
con denominazione commerciale

Indice
Descrizione dell’oggetto*
Riferimenti normativi
Apparecchiature
Modalità
Condizioni ambientali
Risultati
Conclusioni

Pagina
2
2
3
3
4
4
4

Attività

Kit ringhiera per coprimuro in marmoresin messa in sicurezza parapetti

resistenza al carico statico verticale concentrato
secondo il D.M. del 17 gennaio 2018

fabbricato da

COPRIMURO.NET S.r.l.

Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia
Risultati

nell’unità produttiva

Via Raibano, 35 - 47853 CORIANO (RN) - Italia

CONFORME
per tutti gli edifici
ad uso residenziale

è stato sottoposto, in conformità ai regolamenti interni dell’Istituto:
− alle prove iniziali di tipo per le caratteristiche e con i risultati illustrati in allegato;
− alla verifica iniziale del controllo della produzione in fabbrica.
Considerato che gli esiti delle verifiche effettuate sono conformi ai requisiti stabiliti nel “Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità” REG-CP e nel D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 (tabella 3.1.II), il fabbricante è autorizzato a contrassegnare il suddetto prodotto con il Marchio di Qualità Istituto Giordano.
Le caratteristiche dei prodotti sono riportate in allegato.

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA
Luogo e data di emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, 04/08/2016

Il Direttore Tecnico della Divisione
Certificazione Prodotti
(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)
............................................

L’Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)
(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

............................................
Bellaria-Igea Marina - Italia, 9 maggio 2019

La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento e rinnovo previste nel contratto e nei regolamenti sopra identificati.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità e delle regole particolari di schema sopra identificati.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare i n. telefonici ++39 0541 343030 / 322288 / 322306 oppure l’indirizzo e-mail certificazioneprodotti@giordano.it.
Il presente certificato è composto da n. 2 fogli: questo frontespizio e un allegato.
L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.

Il presente documento è composto da n. 4 pagine e
non può essere riprodotto parzialmente,
estrapolando parti di interesse a discrezione del
cliente, con il rischio di favorire una interpretazione
non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a
livello contrattuale.
I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così
come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui
l’attività è stata effettuata.
L’originale del presente documento è costituito da un
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
della Legislazione Italiana applicabile.

Luogo e data di prima emissione
Bellaria-Igea Marina - Italia, 04/08/2016
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L’Amministratore Delegato

Responsabile Tecnico di Prova:
Dott. Andrea Bruschi
Responsabile del Laboratorio di Security and Safety:
Dott. Andrea Bruschi
Compilatore: Francesca Manduchi
Revisore: Dott. Andrea Bruschi
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Istituto Giordano S.p.A.
Via Gioacchino Rossini, 2
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
www.giordano.it
istitutogiordano@giordano.it
PEC: ist-giordano@legalmail.it

Codice fiscale/Partita IVA: 00 549 540 409
Capitale sociale € 1.500.000 i.v.
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766
Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00 549 540 409
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Apparecchiature
Descrizione

banco di prova
metro digitale modello “TD-S551D1 216-452” della ditta Mitutoyo Corporation,
campo di misura 0 ÷ 5,5 m e risoluzione 0,1 mm
dispositivo per applicazione automatizzata di carico statico costituito da un pistone
pneumatico, diametro 250 mm, comandato da valvola di riduzione motorizzata in
grado di applicare il carico con un gradiente prestabilito
cella di carico modello “TC4-25KN” della ditta AEP Transducers, campo di misura
(0 ÷ 25) kN

Codice
di identificazione interna
EDI048
FT364
FT481
EDI110

Modalità
La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo 3.1.4 “Sovraccarichi” del D.M. del 17 gennaio 2018, utilizzando i valori di carico alla tabella 3.1.II “Valori dei sovraccarichi per la diverse categorie d’uso delle costruzioni”.
L’oggetto, montato su una porzione in muratura, è stato poggiato sul banco di prova per simulare le reali condizioni di
posa in opera.
All’oggetto è stato quindi applicato, sulla mezzeria del profilo che svolge la funzione di ringhiera, un carico verticale concentrato pari a 2,0 kN, rimosso il quale è stato valutato l’effettivo stato dell’oggetto stesso.
Successivamente è stato portato a rottura, registrando il relativo carico.

Fotografia durante l’applicazione del carico

Rapporto di prova n. 361023 del 9 maggio 2019
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Condizioni ambientali
Pressione atmosferica

(1011 ± 50) Pa
(19 ± 1) °C
(45 ± 5) %

Temperatura
Umidità relativa

Risultati
Punto di applicazione

Carico totale

Effetto

[kN]

Al centro del profilo

2,0
6,0

nessuna lesione
rottura

Fotografie dell’oggetto dopo la rottura

Conclusioni
Prova
Carico statico
verticale concentrato

Norma di riferimento
D.M. del 17 gennaio 2018
(tabella 3.1.II)

Il Responsabile Tecnico di Prova
(Dott. Andrea Bruschi)

Il Responsabile del Laboratorio
di Security and Safety
(Dott. Andrea Bruschi)

............................................

............................................

Esito
Conforme per tutti gli edifici ad uso
residenziale
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KIT RINGHIERA

REALIZZAZIONI
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KIT FRONTALINI
e
TERMINALI
IN MARMORESINA
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KIT FRONTALINO

KIT FRONTALINI

PER BALCONI A RINGHIERA
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Ci siamo impegnati a trovare ancora una soluzione che
può considerarsi come intervento definitivo, in grado
di preservare l’aspetto e la struttura dei balconi a
ringhiera soggetti a degrado nella parte frontale.
La causa sta nell’inefficienza, o dall’assenza, del
gocciolatoio posto alla fine delle piastrelle sotto il piano
in marmo, quindi l’acqua, senza alcuna interruzione, è
libera di arrivare fino al frontale dei balconi.
In pochi anni, complice lo smog, saranno visibili
rigagnoli di sporco a testimonianza del percorso
dell’acqua che, inevitabilmente, si trasformerà in
infiltrazione e, penetrando nel cemento, finirà con
l’ intaccare la struttura in ferro all’ interno dell’
armatura, causando rotture potenzialmente pericolose,
sicuramente anti estetiche, su cui sarà comunque
necessario intervenire.
La nostra soluzione è in un KIT: frontalino + soglia.

COPRIM
U
ADERISCRO.NET
E AL

BONUS
FACCIA
TE

Per domande e preventivi
info@coprimuro.net
oppure dai nostri
rivenditori specializzati.

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura di copertura a protezione dei frontali di terrazzi e
balconi il cui degrado è dovuto all’inefficienza o all’assenza
del gocciolatoio posto alla fine delle piastrelle.
Il Kit Frontalino è formato da 2 piastre in marmoresina con
spessore di 0,8 mm aventi una lunghezza di 580mm e una
altezza di 285mm con un peso di 2,0 kg. Le piastrelle sono
predisposte con 2 fori per il fissaggio meccanico di sicurezza
con fisher e nella parte interna rifinito con graniglie di
marmo per il fissaggio Chimico con colla Coprilastik.
La soglia in marmo resina a L rovesciata di lunghezza 1000
mm ed una superficie piana con spessore di 17 mm e base
interna di appoggio di 150mm, avente aletta da 60mm che
evidenzia una svasatura a 45° nella parte interna che ha la
funzione di rompi goccia oltre la funzione di nascondere i 2
fori del fissaggio meccanico .
La rifinitura avviene in gelcoat e sono disponibili 12
colorazioni oltre ad una serie di effetti pietra ardesiata e di
arenaria di quarzite nel caso delle piastrelle.

MONTAGGIO
La vecchia soglia in
marmo sarà sostituita
dalla nostra Soglia, dopo
essere stata tagliata con
la stessa profondità.
La forma ad L con angolo
di 45° garantisce la
funzione di gocciolatoio
(lungo 4 cm) impedendo
all’acqua di arrivare al frontale del balcone.
In fase di ripristino, verrà ricoperto dai nostri frontalini
con fissaggio meccanico che, in ottemperanza alle
normative anti sismiche, prevedono l’ uso di 1 fisher a
15mm dal bordo superiore e colla da rivestimento sul
resto della superficie interna.
Il foro di fissaggio risulterà quindi nascosto dal
gocciolatoio stesso, garantendo anche un’ ottima resa
estetica.

Codice: Kit
FRONTALINO

PREZZO

al metro

133,00

Composto da:
2 frontalini 58 x 28,5 cm
1 soglia a L da 15 x 120 cm
h. 6 cm
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TERMINALI

TERMINALI

PER BALCONI
Profilo per terrazzi e balconi con
sgocciolatoio di 10 cm destinato alla finitura
e protezione dei bordi frontali, con sistema
di sgocciolatoio che non permette all’acqua
di tornare sul bordo frontale .
Lo spessore di 1 cm permette al profilo
di sormontare il vecchio terminale in
marmo , permettendo di raccordarsi
con le piastrelle facilitandone la posa o
qualsiasi problematica legata alla posa di
pavimentazione di terrazzi e balconi.

Codice:
FRONTALE

PREZZO

al metro

88,00

Composto da:
piastrella a L
Sezione interna 13/14 cm
Lunghezza 118 cm
H. 8/9 cm
Spessore 1 cm
aletta con sgocciolatoio
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FIORIERE

DA INCASTRO
PER BALCONI
IN MARMORESINA
E VETRORESINA

ELEMENTI
ARCHITETTONICI
IN VETRORESINA
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FIORIERE DA INCASTRO

FIORIERE

MARMORESINA E VETRORESINA
La Fioriera da incastro è un articolo per arricchire
ed abbellire qualsiasi tipo di casa, dalla singola
villa al condominio. La facilità di installazione fa
si che siano sempre più in uso per riqualificare
balconi ed appartamenti.
Uno dei nostri punti di forza è la possibilità
di realizzare manufatti sia in Marmoresina e
Vetroresina a seconda delle esigenze del cliente.
La fioriera sarà prodotta da noi su misura e su
disegno per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta
particolare. Curiamo ogni fase della lavorazione,
dalla progettazione alla realizzazione degli stampi.
Adattiamo l’incavo delle fioriere alla sezione del
muro. Le fioriere da incastro in marmoresina
apossono pesare fino al 30% in meno di un
normale calcestruzzo e arrivare ad oltre al 50%
in meno con la vetroresina. il peso contenuto
permette una facile posa anche senza mezzo di
sollevamento, I materiali sono inassorbenti e non
gelivi; evitano applicazione interna alla fioriera di
guaina di impermeabilizzazione.

COLORI MARMORESINA
COLORI GRANIGLIATI

COLORI PASTELLO
BIANCO PURO

BIANCO AVORIO

GIALLO SENAPE

GRIGIO TELE

MARRONE OCRA

GRIGIO TORTORA

GRIGIO GRAN.

VIOLA PASTELLO

ARANCIO/SALMONE

BLU CIELO

GRIGIO FUME

MARRONE FUME

BEIGE GRAN.

Per le fioriere in vetroresina le possibiltà di colori e superfici che possiamo realizzare sono centinaia,
anche su richiesta specifica dei clienti.
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FIORIERE DA INCASTRO
MODELLI CAMPIONE
ART. FIN1901M
ALTEZZA 30 cm + 10 cm di
incastro
LARGHEZZA 28,5 cm
LUNGHEZZA su misura
Fioriera a cassetta
rettangolare lineare con
incastro per parapetto.
Con il suo stile moderno
è adatta per balconi di
appartamenti di nuova
costruzione.

ART. FIN1902 V
ALTEZZA 54 cm
LARGHEZZA 55 cm
LUNGHEZZA su misura
Fioriera stondata
con fronte a scelta e
incastro per parapetto.
Il suo stile è adatto
sia a giardini che sui
balconi di appartamenti
o villette di nuova o
vecchia costruzione.
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ELEMENTI ARCHITETTONICI

ELEMENTI

IN VETRORESINA
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Dalla sapiente maestria nella lavorazione della
Vetroresina nasce questo progetto che garantisce
soluzioni su misura ad ogni esigenza stilistica e
ambientale.
La Vetroresina ha rivoluzionato il mondo dei
manufatti decorativi per l’edilizia fondendo la
praticità e l’innovazione tecnica dell’utilizzo dei
rivestimenti.
Con la vetroresina l’architettura decorativa dice
addio agli esorbitanti costi di lavorazione, agli
interventi di muratura invasivi e ai tempi lunghi di
posa in opera. Oggi siamo in grado di ristrutturare
e decorare ogni edificio con velocità e facilità di
intervento assicurando comunque una finitura di
altissima qualità e una durevolezza del materiale
paragonabile agli interventi in muratura.
Archi, colonne, capitelli, nessun fregio sarà più solo
un sogno, ma un progetto reale!

Caratteristiche:
Inalterabilità nel tempo
Isolante termico
Leggerezza
Non infiammabile
Resistenza alla compressione
Resistenza al fuoco
Isolante fonico
Campi d’impiego
Incapsulamenti coperture
Decorazioni architettoniche
Finitura esterna case e palazzi

LE LAVORAZIONI
La Vetroresina consente la creazione di fregi
architettonici per la ristrutturazione e il rinnovo di
strutture edili, per impreziosire l’impatto estetico
di strutture architettoniche anche di grandi
dimensione con interventi non invasivi e con costi
decisamente contenuti.
L’elevato know-how in campo decorativo ci
permette di risolvere brillantemente anche
i progetti più estrosi e creativi fornendo un
supporto tecnico e operativo qualificato.

Per un preventivo o
per domande tecniche
siamo sempre a
vostra disposizione
info@coprimuro.net.
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SCHEDA INFORMATIVA IN
MATERIA DI SICUREZZA
DISTRIBUITO DA: COPRIMURO S.r.l.
Tel: +39- 0541.658324 - Fax: +39- 0541.650259
47853 Coriano (RN) - 29, Via Raibano - ITALY
come da Disposizione L.81
Predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997 n.52
E 14 marzo 2003 n.95 e successive modifiche così come richiesto dal D.
Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (che sostituisce il precedente D. Lgs. 626/94)
Data di redazione della scheda: 21/12/2012
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1. Identificazione della sostanza /preparato e della società
1.1 identificazione del preparato:
Marmoresin® tipo coprimuro in marmo resina
1.2 utilizzo del preparato:
coprimuro per protezione muri e parapetti, soglie, piatti doccia, lavatoi, gocciolatoi
1.3 identificazione della società:
Coprimuro.srl via Raibano 29
47853 Coriano di Rimini
1.4 numero di telefono per chiamata urgente della società: 0039/0541-658324
2. composizione /informazione sugli ingredienti:
coprimuro/coprisoglia Marmoresin® base è una miscelazione di polveri e graniglie
di marmo legate con delle resine poliesteri, come normativa UNI 10330 (UNI EN
141618:2005) che corrisponde alla normativa dei prodotti lapidei agglomerati ottenuti
mediante un procedimento industriale che permette la irreversibile unione tra di loro,
materiali lapidei di varia natura e dimensione. Sostanze conosciute che non danneggiano
l’ozono.
3. identificazione dei pericoli:
la marmo resina è un materiale combustibile in combinazione con una grande quantità
di calore ed ossigeno quindi non deve essere esposta a fiamme, ha comunque un a
formulazione di autoestinguenza e che impediscono il propagarsi delle fiamme in collaudi
di combustioni ben definiti.
4. interventi di primo soccorso:
contatto con la pelle o gli occhi:
nessuna misura speciale, tranne nel la fase di lavorazione che è sufficiente utilizzare una
mascherina antipolvere per evitare l’inalazione della stessa.
In caso di fuoco:
quando vengono ispirati i gas di combustione: aria fresca, caffè e eventualmente
respirazione artificiale (chiamate subito un medico)sono le misure raccomandate. In caso
di mal di testa e vomito chiamare un medico in caso di contatto della pelle del corpo con
il prodotto bruciato: raffreddare la parte ustionata con acqua fredda, in caso di ustioni di
secondo terzo grado chiamare un medico.
5. Misure antincendio
Idonei mezzi estinguenti:
- Nebbia d’acqua
- Schiuma
- Co2
- Utilizzare apparecchi di respirazione in locali chiusi.
- Evitare fumo fitto e non respirare i gas combusti.

6. Manipolazione e immagazzinamento
6.1 Manipolazione: trattare il materiale con la cura e le precauzione nell’ambito del buon
senso.
6.2 immagazzinamento: trattare il materiale con cura e le precauzione nell’ambito del buon
senso; prevedere distanze adeguate tra i bancali come forma di sicurezza. Non esporre il
materiale a fiamme.
7. protezione personale/controllo dell’esposizione
- protezione respiratoria: come protezione contro il fumo, le polveri, appropriati apparecchi
di respirazione, solo per le aree di produzione che non siano ventilate.
- protezione alle mani: solo durante le lavorazioni, con guanti.
- protezione agli occhi: utilizzare maschere o occhiali durante la lavorazione o le fasi di
produzione.
- protezione del corpo: usare vestiti o scarpe che proteggano il corpo durante fasi di lavoro
di produzione o lavorazione termica.
8. proprietà fisiche chimiche
Aspetto esteriore: rigido, blocco unico a forma di u rovesciato, in ampia gamma di colori,
odore: inodore
pericolo di esplosione: nessuno
solubilita’ in acqua: insolubile
solubilità in solvente organici: insolubile
9. stabilità reattiva
Determinazione resistenza al gelo: nessuna alterazione visibile
(cicli +15 °C/-15°C)
Assorbimento all’acqua: nessuna alterazione di peso
Resistenza all’invecchiamento accelerato: non si notano degradi strutturali e dimensionali
Determinazione della dilatazione termica: temperatura ambiente 18°C/max prova 100°C
Risultato: si nota leggera dilatazione del prodotto.
10. informazione tossicologiche
il materiale è considerato tossico logicamente inerte. La marmo resina è nella categoria di
prodotti che non presentano nessun pericolo per quanto concerne l’utilizzazione normale
ed il contatto normale con la pelle. Collaudo tossicologico effettuato (secondo FHSA 16 CFR
parte 1500) su:
-irritazione primaria della pelle
-tossicità orale
-irritazione occhi
12. informazioni ecologiche
Ecologicamente da trattare come: viene considerato scarto di marmo codice. del rifiuto
010413
rifiuto misto da demolizione e costruzione da selezionare.
12.1 può essere nocivo per l’ambiente marino
13. osservazione sullo smaltimento
Riutilizzazione: nessuna
Riciclaggio:nessuna
Eliminazione: discariche
14. informazioni sul trasporto
Nessuna limitazione a riguardo a disposizione sul trasporto. Non è necessario una
classificazione secondo le seguenti disposizioni:
- ADR-GGVS (strade)
- RID- GGVE (FERROVIE)
- IMDG-GGVS (MARE)
- ICAO- IATA-DGR (aviazione)
15. informazione sulla normativa
Nessuna limitazione concerne per quanto concerne la classificazione, l’imballaggio e
l’identificazione.nessuna limitazione riguardante la cura per la sanità e l’ambiente.
16. Altre informazioni
Per ulteriori informazioni chiamare presso la Coprimuro.

La scheda è stata redatta con i dati pervenuti dalla produzione.
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CONDIZIONI
GENERALI
DI VENDITA

IMPORTANTE: Ci teniamo a fare presente che tutti i
nostri articoli sono realizzati a mano, uno ad uno, e
con materiali vergini. Lievi imperfezioni o differenze
tra essi o rispetto alle foto (con particolare riguardo
a differenti trame, punti di colore , venature o patine
dei materiali ), attestano la natura artigianale della
nostra filiera produttiva e non saranno in alcun modo
ritenuti motivi validi al fine di richiedere il reso o la
sostituzione degli articoli stessi.

IMBALLO :
8 € a bancale
Cassa di legno (se necessita) da 1 ml € 24,00
Cassa di legno (se necessita) da 2 ml € 28,50
• Gli ordini sono soggetti ad approvazione della Ditta.
• La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche nel caso in cui il trasporto avvenga in porto franco o
con mezzi propri.
• EVENTUALI NON CONFORMITÀ DOVRANNO ESSERE CONTESTATE ALL'ATTO DELLA RICEZIONE ED ESSERE
ANNOTATE SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO.
• Dovrà inoltre essere mostrato reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata a Coprimuro.net® entro 7 (sette)
giorni dal ricevimento della merce stessa.
• I tempi e i termini di spedizioni si intendono a salva disponibilita’ di magazzino decorrenti dalla conferma ordine:
-per prodotti disponibili a magazzino entro 10 gg lavorativi da conferma
-per prodotti disponibili a magazzino tagliati a misura entro 15 gg lavorativi da conferma ordine
-per prodotti con colori granigliati o fume’ o misure a richiesta entro 20 gg lavorativi da conferma ordine.
• In caso dì mancato rispetto dei termini di pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura di quelli
bancari correnti maggiorati di 5 (cinque) punti.
• La consegna del materiale si intende fatta ed accettata con il patto di nostro riservato dominio fino a totale
assolvimento degli obblighi di pagamento in essere con la nostra società.
• Controllare tassativamente l’integrità del materiale al mento dello scarico.
• Non effettuiamo resi e cambi nel caso di errata presa visone delle misure dei nostri articoli: larghezza,
profondità, altezza. Sinceratevi prima dell’acquisto che l’articolo abbia le misure a voi necessari.
• Eventuali segnalazioni scriverle sulla bolla di scarico e municarle via fax o via mail all’azienda produttrice.
• Allegare entro 7 giorni dalla data della consegna lettera di contestazione con intestazione i dell’azienda indirizzo
numero di riferimento fattura e motivo della contestazione, che può essere :importo errato, merce mancante,merce
difettosa, merce non conforme all’ordine, addebiti non concordati.
• Per contestazioni riguardante il materiale attendere verifica e visita di un responsabile dell’azienda produttrice
tale data verrà comunicata tramite mail entro 7 giorni dal ricevimento della stessa.
• La responsabile si limiterà a verificare e documentare tale contestazione e non è autorizzato a concordare e
giudicare nessun tipo di soluzione.
• Dopo una attenta analisi e valutazione del problema, Vi verrà comunicato entro 10 giorni la risoluzione della
contestazione, via mail.
• Eventuali sostituzione giudicate corrette dalla casa deve sempre essere autorizzate tassativamente dalla stessa.
• Dopo il montaggio il prodotto non può essere contestato.
• Per ogni controversia è competente il Foro di Rimini.

COSTO DEL TRASPORTO
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Tutte le foto e i marchi contenuti in questo catalogo
sono protetti dal marchio registrato coprimuro.net®
Riproduzione anche parziale vietata.

All photographs and trademarks in this catalogue are
protected by the registered trademark Coprimuro.net®
Reproduction, either total or partial, is prohibited.

Seguici su:

DISTRIBUITO DA: COPRIMURO S.r.l.
Tel: +39- 0541.658324 - Fax: +39- 0541.650259
47853 Coriano (RN) - 29, Via Raibano - ITALY
www.coprimuro.net - info@coprimuro.net - commerciale@coprimuro.net

Per essere sempre
informato scarica
la nostra app.

