silikaolin

VETRIXTEX CORNER
PROFILO PARASPIGOLO RIGIDO IN PVC

T3
ANTI-CONDENSA
Completamente in PVC ad alta resistenza e rete in fibra di vetro,
protegge e rinforza gli spigoli senza creare punti “freddi” soggetti a condensa

2 FORMATI
Disponibile nei formati 80x120 mm e 100x150 mm

CONSIGLIATO PER
Utilizzo in sistemi di isolamento a
cappotto o facciate interne/esterne, applicato con collante sugli spigoli dell’edificio e dei fori finestre/
porte

MATERIALE
Profilo paraspigolo esclusivo in
PVC rigido e rete in fibra di vetro
resistente agli alcali ed ai raggi UV

DATI TECNICI
Formato

10x15x250 cm / 8x12x250cm

ml/confezione

50

Pezzi/confezione

20

VETRIXTEX
WATER CORNER
PROFILO GOCCIOLATOIO RIGIDO IN PVC

ROMPI-GOCCIA

CONSIGLIATO PER

Completamente in PVC ad alta resistenza e rete in fibra di vetro,
rinforza gli spigoli orizzontai (balconi, terrazzi, ecc) ed evita il
gocciolamento in facciata, grazie ad una linguetta rompi goccia

Utilizzo in sistemi di isolamento a cappotto o facciate interne/
esterne, applicato con collante sugli spigoli orizzontali (es. gronde,
terrazzi) o dove si voglia evitare il
gocciolamento in facciata in caso di
pioggia

ANTI-CONDENSA

MATERIALE

DATI TECNICI

Profilo gocciolatoio esclusivo in
PVC rigido e rete in fibra di vetro
resistente agli alcali ed ai raggi UV

Grazie alla composizione in PVC, sono scongiurati fenomeni di
condensa e punti freddi

Formato

10x15x250 cm

ml/confezione

50

Pezzi/confezione

20
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VETRIXTEX DYNAMIC

silikaolin

PROFILO PER SERRAMENTI, PROFILO DI
CONNESSIONE FINESTRA/INTONACO

T3
TENUTA ARIA-ACQUA
Permette la giusta esecuzione del particolare giunto serramento-intonaco, garantendo nel tempo tenuta all’aria e all’acqua grazie alla presenza di una guarnizione adesiva ad elasticità permanente

PROTEZIONE DEL SERRAMENTO
Profilo dotato labbro di protezione adesivo per fissaggio di nylon
protettivo del serramento in fase di posa, rimovibile a fine lavori

CONSIGLIATO PER
Utilizzo in sistemi di isolamento a
cappotto o facciate interne/esterne,
applicato sul nodo serramento-parete, per garantire la totale tenuta
aria-acqua tra isolante e telaio

DATI TECNICI

MATERIALE

Formato

10x15x130 cm / 10x15x260 cm

ml/confezione

78

Pezzi/confezione

78 / 30

Profilo per serramenti rigido in PVC
e rete in fibra di vetro resistente agli
alcali ed ai raggi UV

VETRIXTEX
FRECCIA ARMANTE
RETE ANGOLARE PER RINFORZO SPIGOLI DI INFISSI
E APERTURE

SAGOMATA
La particolare sagomatura permette la posa agevole ed il corretto funzionamento. Le fibre di vetro infatti, orientate a 45°, assolvono al 100% il loro compito, ossia contrastano le tensioni che si
formano nell’intonaco nei punti di discontinuità

RESISTENTE AGLI ALCALI
L’elevata grammatura e la resistenza agli alcali, conferiscono al
prodotto caratteristiche di durabilità ed affidabilità nel tempo

CONSIGLIATO PER
Rinforzo di porte e finestre, per
evitare le fessurazioni a 45 gradi
dell’intonaco in prossimità degli angoli e delle discontinuità provocate
dai fori finestra in parete

MATERIALE
Rete diagonale in fibra di vetro resistente agli alcali ad elevata grammatura (200 gr/mq)
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