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Supporto fissaggio
elementi medio carico

0,15 kN con fresa

11
Supporto per fissaggio 

antoni esterni su cappotto

12

Rete 3D angolare
per armatura spigoli 
superiori aperture

Tassello per
fissaggio isolanti 

minerali
+

Rondella 
Copri Tassello
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Rete 2D per armatura 

spigoli aperture

8
Angolari in PVC con

rete per spigoli verticali
cod: ANGRET

cod: PRODAV cod: PROPAR18 
         PROPAR24

cod: ANGGOC

1

Angolari in PVC con
rete per spigoli verticali

Paraspigolo angolare in PVC con 
rete in fibra di vetro, ad angolo 
aperto. Applicato come rinforzo 
degli angoli verticali esterni degli 
edifici e degli spigoli verticali dei 
vani finestra, l’angolare permette 
la continuità della rete di armatura 
della rasatura e offre una maggior 
protezione degli spigoli stessi. 

Lunghezza 250 cm, può essere 
tagliato a misura con cutter.

Profilo finestre standard
in PVC con rete

Profilo in PVC con nastro a tenuta in 
PE e rete in fibra di vetro, da 
applicare a contatto del telaio di 
porte e finestre come sigillante e 
raccordo per compensare le 
dilatazioni differenziali. È dotato di 
aletta protettiva adesiva asportabile 
che permette di incollare facilmente 
il telo a protezione del serramento 
prima di eseguire la rasatura e la 
finitura del cappotto. 

Lunghezza 240 cm, può essere 
tagliato a misura con cutter.

Profilo sotto davanzale
in PVC con rete

Profilo in PVC sotto-davanzale dotato 
di nastro adesivo a tenuta in PE e 
rete in fibra di vetro, utilizzato come 
raccordo sigillante tra il pannello 
isolante ed il davanzale di finestre o 
portefinestre. Il profilo è dotato di 
nastro adesivo che, potendo aderire a 
soglie / davanzali di vari materiali 
quali pietre e metalli, garantisce una 
sicura sigillatura del giunto.

Lunghezza 240 cm, può essere 
tagliato a misura con cutter.

Kit profilo di partenza in PVC spessore regolabile

Sistema componibile di basi di partenza in PVC costituito da un 
profilo a L da fissare a muro e un elemento terminale dotato di 
rete in fibra di vetro e gocciolatoio. Il terminale, potendo scorrere 
nel profilo a L, consente di adattarsi allo spessore del pannello 
isolante da 120 a 180mm o da 160 a 240 mm. Impedisce lo 
scivolamento del pannello isolante dopo l’incollaggio e riduce il 
ponte termico rispetto ad analoghi sistemi in alluminio. Grazie al 
profilo rompigoccia impedisce infiltrazioni di acqua.

Lunghezza 250 cm, può essere tagliato a misura con cutter.

Angolare in PVC con
rete e rompigoccia

Angolare rompigoccia in PVC con rete in 
fibra di vetro. Il profilo in plastica resta a 
vista, è protetto da uno strip da rimuovere 
al termine della tinteggiatura della 
facciata. Applicato come rinforzo degli 
spigoli orizzontali dei vani finestra, 
l’angolare permette la continuità della rete 
di armatura della rasatura e facilita lo 
scolo dell’acqua piovana in corrispondenza 
del voltino a protezione del serramento. 
Può essere utilizzato anche in corrispon-
denza degli angoli orizzontali inferiori di 
balconi, marcapiani o elementi a sbalzo.

Lunghezza 250 cm, può essere tagliato a 
misura con cutter.

Profilo terminale
in PVC con rete

Profilo lineare in PVC e rete in 
fibra di vetro, utilizzato per una 
corretta ed uniforme applicazione 
del rasante nei sistemi a cappotto, 
in particolar modo per realizzare 
bordi netti a chiusura della 
superficie rasata quando questa 
non termini contro un’altra 
superficie ortogonale. Lo spessore 
del labbro in PVC è 6 mm per 
essere compatibile con lo spessore 
di rasante applicato su B/TERMO.

Lunghezza 200 cm, può essere 
tagliato a misura con cutter.

Angolare in PVC con
rete e rompigoccia
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cod: PROTER

Profilo terminale
in PVC con rete

3

cod: PROFIN

Profilo finestre standard
in PVC con rete
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Profilo sotto davanzale
in PVC con rete
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Kit profilo di partenza in 
PVC spessore regolabile
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3

cod: RETE3D

cod: TASSISO
cod: BTERMORN Fresa per incassare

i tasselli e alloggiare le 
rondelle copritassello
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cod: FRESAISO

cod: FIXFRESA
cod: FIXANTE12
        FIXANTE14
        FIXANTE16
        FIXANTE18

Nastro guarnizione 
adesivo autoespandente 

per giunti
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cod: NASTRISO

cod: RETE2D


