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SCHEDA TECNICA ELEMENTI E CORNICI PER ESTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI
Produzione di Elementi decorativi per rivestimento di facciate esterne.
Cornici per porte e finestre, marcapiani, cornicioni, lesene, colonne mensole, fregi fasce, zoccoli, coprimuro.
Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta.

CARATTERISTICHE SUPPORTO IN EPS
L’Eps è permeabile al vapore acqueo,quindi traspirante,ma impermeabile all’acqua e, pertanto risulta essere il materiale
più validamente utilizzato in edilizia per termoisolamento. Non permette la crescita di funghi,batterio muffe.
Posto in opera non presenta alcun fattore di pericolo per la salute in quanto non rilascia gas tossici.
Vista la sua stabilità chimica e biologica non costituisce pericolo per l’igiene ambientale e per le falde acquifere, non
contiene CFC.
L’Eps ottenuto con opportuni additivi aggiunti alla materia prima, evita la propagazione della fiamma ed è Autoestinguente
e certificato in Euroclasse E (ex Classe 1).
Molte analisi condotte da diversi organismi garantiscono le sue prestazioni per un periodo illimitato.
Prova assoluta sono gli oltre 30 anni di utilizzo ed esami effettuati ed aggiornati periodicamente.

Il supporto utilizzato per la realizzazione di elementi decorativi per esterni ITAL DECORI è costituito da Polistirene Espanso
EPS 200 di Densità Kg. 30/mc. rispondente alla normativa EN 13163 CE con classe di reazione al fuoco “E”
CONDUTTIVITÀ TERMICA W/mk 0,034 - REAZIONE AL FUOCO: 450°c - ASSORBIMENTO ACQUA capillar. 0,7%
Diffusione vapore acqueo Mg/Pa*h*m=0 Resistenza alla compressione def. Max 10%>/= 200 Kpa
Temperatura max d’eserc.’Eps + 85% Coeff. Dilataz. Termica lineare 0,07 mm/mK. Resistenza a trazioneTr >200Kpa
Assorb. urti accidentali classificato in cat.d’uso 1 secondo il benestare tecnico Europeo ETA 05/0195
RESISTENZA ALL’IMPATTO - AD AGENTI ATMOSFERICI E RADIAZIONI - OTTIME QUALITÀ BIOLOGICHE

CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO DI FINITURA
Composizione:
GRANIGLIATO DI MARMO-SILICIO E QUARZI CERAMIZZATI ALL’ACQUA LAVATI ED ESSICCATI, VAGLIATI E SELEZIONATI,
ADDITTIVATI CON AGENTI ANTIBATTERICI E SPECIALI EMULSIONI DI RESINE PREGIATISSIME AD ALTA ADESIONE E
RESISTENZA.
ALTA ELASTICITÀ ED ELEVATA RESISTENZA CHIMICO-FISICA. RESISTENZA AL FUOCO: INCOMBUSTIBILE
APPLICAZIONE DEGLI ELEMENTI DECORATIVI PER ESTERNI TRA +5° e 40°

ISTRUZIONI PER LA POSA
È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi.
Tagliare gli elementi alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica, stendere il
collante apposito denominato COLLANTE BONDING o CORAS sul dorso degli elementi utilizzando una spatola dentata,
facendo attenzione a ricoprire uniformemente tutta la superficie dell’ elemento. 
Utilizzare per unire i Giunti di testata o gli angoli la COLLA MS 180 efficace per saldare perfettamente le parti.
Posizionare l’elemento sulla parte da rivestire esercitando una leggera pressione fino alla completa adesione.
Puntellare ove occorra con dei chiodi da togliere ad adesione avvenuta.
Elementi di particolari dimensioni devono essere posati servendosi di apposite Guide in alluminio di forma angolare
fornite a richiesta di dimensione in relazione alla grandezza dell’elemento.
Queste devono essere fissate alla parete con normali tasselli per poi fungere da supporto, alloggiandole nell’apposita
fessura predisposta sull’elemento. Utilizzare ove occorrano dei tasselli per cappotto per bloccare l’elemento alla parete
su circa ogni metro di lunghezza.
Eseguire quindi le eventuali stuccature e ritocchi con apposita GRANIGLIA BIANCA.
Dopo 24 ore si puo’ procedere a tinteggiare con la PITTURA ELASTOMERICA BIANCA
oppure a colore con pitture elastomeriche similari di ottima qualità.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO E GESSATO

CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni per la decorazione di soffitti e pareti

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESTRUSO IN DENSITÀ 40 KG/MC
- Schiuma omogenea e compatta a cellule fini e chiuse di colore bianco
- Superfici perfettamente lisce bianche Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi .
Questo procedimento determina la buona riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica
Procedere alla stesura della COLLA GET KOL o COLLA MS 180 sul dorso degli elementi
Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Incollare i giunti di testata ed angoli con COLLA MS 180
4 - Sigillare eventuali spazi tra gli elementi e la parete con COLLA MS 180
5 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con idropitture o smalti

CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO

CARATTERISTICHE GENERALI
Produzione elementi decorativi per interni per la decorazione di soffitti e pareti: cornici - gusci - mensole - colonne.
Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITÀ 25 KG/MC. 
- AUTOESTINGUENTE rispondente alla normativa EN 13163 CE con classe di reazione al fuoco E
- RESINE ACRILICHE IN IMPASTO CON GESSI E STUCCHI BIANCHI

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate,
in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi .
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini.
Procedere alla stesura del collante GET KOL apposito sul dorso degli elementi
Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Trattare i giunti ed angoli con COLLA MS 180 e stuccare con stucco in polvere eventuali piccole fessure rimaste,
carteggiare leggermente tutta la superficie del manufatto per avere una superficie perfettamente liscia.
4 - Nel caso di elementi particolarmente grandi è utile servirsi di apposite Guide in alluminio di forma ad L da predisporre
sulla parete per poi alloggiare il manufatto.
5 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con IDROPITTURE LAVABILI

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA CORNICI PER LED

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni per la decorazione di soffitti e pareti: sistema innovativo per inserire luci con striscia led

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITA’ 25 KG/MC. CLASSE E
- Superfici rivestite con impasto di resine gessi e stucchi bianchi
- Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi
2 - Tagliare la cornice alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini.
Carteggiare con carta abrasiva la parte tagliata per lisciare la superficie e quindi procedere alla stesura della colla Ms180
sul dorso delle cornici e sui giunti. Posizionare la cornice sulla parte da rivestire esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso
3 - Sigillare i giunti con Colla Ms180 ed eseguire le stuccature con stucco in polvere. Carteggiare poi la cornice per
ottenere una superficie perfettamente liscia.
4 - Lasciare asciugare per 24 ore e procedere a tinteggiare con pitture lavabili.

Per una posa più professionale, alcune cornici sono dotate di una fessura ove poter inserire la Guida in alluminio
a forma di “L” da cm 2x2, questa deve essere fissata alla parete alla giusta altezza e farò da supporto e guida per la
cornice, facilitandone la posa. Nel caso di luci a led molto intense,consigliamo di utilizzare la guida in alluminio quale
appoggio delle stesse in maniera che funga da dispersore di calore.
Per fissarle basta alloggiarle negli spazi con la Colla Ms180 per poi incollarci le strisce Led.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.

SCHEDA TECNICA CORNICI SERIE CLASSICA DECORATE A MANO

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni, per ottenere un gradevole ed elegante effetto antico e riprodurre fedelmente stili e
colorazioni Classiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITÀ 20 KG/MC.
- Fondi e finiture in basi acriliche e ossidi in polvere
- Elementi assemblati in fabbrica artigianalmente

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina la buona
riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o cutter. Procedere alla stesura
del collante GET KOL apposito sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando
una leggera pressione fino alla completa adesione. Utilizzare poi la COLLA MS 180 per incollare giunti ed angoli
3 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a ritoccare le giunture con appositi ritocchi.
4 - Ricordiamo che ogni piccola imperfezione e’ garanzia di autenticita’ in quanto trattasi di prodotto eseguito
artigianalmente.
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SCHEDA TECNICA PANNELLI CASSETTONATI PER SOFFITTO

CARATTERISTICHE GENERALI
Ambientazioni di soffitti per interni bianchi o stilizzati e anticati con procedimento artigianale

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Polistirene espanso in densità 20 kg/mc. autoestinguente
- Composizione dei pannelli e travetti in stile con assemblaggi vari
- Fondi e finiture in base di resine acriliche 
- Velature anticanti ad impregnanti ad acqua

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - Provvedere alla pulizia delle superfici da rivestire, calcolando che gli elementi Cassettonati devono essere montati
dopo aver completato tutte le tinteggiature.
2 - Partire con lo squadro dal centro del soffitto e procedere alla posa dei pannelli. Stendere il collante GET-KOL o COLLA
MS 180 sul dorso dei pannelli formando delle noci in piu’ punti. Esercitare una leggera pressione fino a completa adesione
al supporto. I pannelli hanno un battente ad incastro ben determinato in maniera che il disegno si componga
automaticamente.
3 - A lavoro ultimato eseguire i ritocchi ove occorre con coloranti appositi.

CARATTERISTICHE GENERALI
Pannello in polistirene espanso estruso ad alta densità dimensione cm 125x80 spessore mm 3 e mm 6. Si applica su
pareti e soffitti per proteggere dal freddo,caldo, umidità, muffe e condensa. Ottimo per coprire piccole crepe nei muri e
per proteggere i mobili dal contatto delle pareti. Puo’ essere tinteggiato o rivestito con tappezzeria murale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO IN DENSITÀ 35 KG/MC. Autoestinguente
- COEFF. CONDUCIBILITÀ 0,0273 Kcal/mqh °C
- TEMPERATURA LIMITE D’IMPIEGO -50° + 80°
- RESISTENZA A COMPRESSIONE 

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - Provvedere alla pulizia delle superfici da rivestire
2 - Tagliare i pannelli alla misura occorrente servendosi di un normale Cutter Stendere il collante GET-KOL sul dorso
dei pannelli con spatola dentata.Esercitare una leggera pressione fino a completa adesione al supporto.
3 - Sigillare le giunzioni con COLLA MS 180 ed applicare sopra le giunzioni rete in fibra leggera a nastro
4 - Procedere a rasare con stucco da muri o direttamente tinteggiare con idropitture o ancora tappezzare

SCHEDA TECNICA PANNELLI ISOLMURO

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA BATTISCOPA E CORNICI IN POLIMERO BIANCO

CARATTERISTICHE GENERALI
Elementi decorativi per interni per la decorazione di Soffitti e pareti: Cornici - Battiscopa - Mensole - Colonne 
Articoli disponibili da catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESTRUSO IN DENSITÀ 200/350 KG/MC
- Schiuma omogenea e compatta a cellule fini e chiuse di colore bianco
- Superfici perfettamente lisce rivestite di fondo acrilico bianco sopraverniciabile con idropitture e smalti
- Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - E’ necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco
danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina
la buona riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica. Procedere
alla stesura della COLLA MS 180 sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire,
esercitando una leggera pressione. Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Incollare i giunti di testata ed angoli con COLLA MS 180 lasciando uno spessore di circa mm 2
4 - Sigillare eventuali spazi tra gli elementi in polimero e la parete con COLLA MS 180
5 - Eliminare la colla in eccesso e carteggiare leggermente
6 - Lasciare asiugare per 24 ore e quindi procedere a verniciare con idropitture o smalti

SCHEDA TECNICA DECOPIETRA

CARATTERISTICHE GENERALI
DECOPIETRA è un rivestimento di notevole pregio ed effetto che può essere applicato su qualsiasi supporto sia esso
muro, legno, gesso, cartongesso, ferro, vetro. 
Particolarmente indicato su ambientazioni personalizzate in interno/esterno. Alta resistenza agli urti e agli agenti
atmosferici. Ottimo isolante termico

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Polistirene espanso in densità 25/30 kg/mc.
- Trattato con ciclo di graniglie di marmo e silicio ceramizzate fondi acrilici e rivestimento continuo a base di graniglie
colorate di alta qualità il tutto conferisce all’elemento la resistenza agli agli agenti atmosferici in genere, alla luce e agli
alcali. Colorazioni e velature a base di resine acriliche.

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco
danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina
la buona riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini. Procedere alla stesura del
COLLANTE BONDING sul dorso dei PANNELLI facendo attenzione che la colla sia uniforme e ricopra tutta la superficie.
Quindi posizionare IL PANNELLO sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione partendo dalla fila in basso
verso l’alto. Applicare poi la COLLA MS 180 sui battenti ed accoppiare pannello su pannello. Eliminare poi il collante in
eccesso dalle fughe con spugna o panno umido.
3 - Lasciare asciugare e quindi procedere ad eventuali ritocchi.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLIURETANO EFFETTO LEGNO

SCHEDA TECNICA TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLISTIRENE EFFETTO LEGNO

CARATTERISTICHE GENERALI
Ideali per soffitti e pareti per creare in poco tempo e con un risultato straordinario un ambiente rustico confortevole.
Articoli disponibili solo da catalogo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Poliuretano espanso in densità 80 kg/mc lavorato a stampo
- Fondi acrilici e rivestimento continuo a base di farine di quarzi e addittivi.
- Finiture a base di resine acriliche e impregnanti ad acqua
- Velature finali a base di trasparenti acrilici pigmentati

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi . Questo procedimento determina la buona
riuscita dell’opera.
2 - Fissare le guide in alluminio al soffitto distanziate in base alla misura interna delle travi da posare
3 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o di un Cutter
4 - Posizionare la trave tra le guide e fissarla lateralmente con viti autofilettanti
5 - Coprire le giunzioni con apposita Staffa Decorativa effetto ferro battuto incollandola con Colla Ms180
6 - Quindi procedere a ritoccare ove occorra con l’apposito colorante per ritocco

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.

CARATTERISTICHE GENERALI
Ideali per soffitti e pareti per creare in poco tempo e con un risultato straordinario un ambiente rustico confortevole.
Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Polistirene espanso in densità 20 kg/mc classe e autoestinguente lavorato a mano in scultura
- Fondi acrilici e rivestimento continuo a base di farine di quarzi e addittivi.
- Finiture a base di resine acriliche e impregnanti ad acqua
- Velature finali a base di trasparenti acrilici pigmentati

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina la buona
riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o di un Cutter. Procedere alla
stesura della COLLA MS 180 sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando
una piccola pressione e puntellando con alcuni chiodi affinchè questo non si muova fino alla completa adesione.
Considerando la leggerezza degli elementi possiamo garantire la perfetta posa e stabilità
3 - Coprire le giunzioni con apposita Staffa Decorativa effetto ferro battuto incollandola con Colla Ms180
4 - Quindi procedere a ritoccare ove occorra con l’apposito colorante per ritocco.



 

 
 
                                                                                                     SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO 
 
Descrizione Generale:  
Lastre in polistirene espanso vergine tagliate da blocco a bordo liscio per isolamento termico in edilizia. 
PRODOTTO A MARCATURA CE ed UNI – IIP ETICS 
NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163-.2009 e UNI EN 13499-2005  
 
Campi di Impiego: 
Ottimo Isolante termico per pareti e soffitti 
Utilizzato per  termoisolanti “a cappotto”. 
 
Ciclo Applicativo: 
Le superfici di applicazione devono essere solide, compatte e perfettamente pulite da polvere, sostanze 
oleose o grassi. 
Utilizzare il Collante Bonding o Coras da applicare con SPATOLA dentata direttamente sulle lastre,poi 
posizionarle sulla superficie da rivestire esercitando una pressione sufficiente a creare la giusta aderenza al 
supporto; puntellare gli elementi fino a che l’adesivo abbia fatto presa. 
Nei rivestimenti a cappotto e’ possibile anche applicare le colle a toppe nei 4 lati e due centrali. 
Quindi  tassellare con appositi tasselli, rasare con Coras eseguendo  una prima mano con spatola di acciaio 
a fresco, annegare la rete in fibra di vetro e ripassare fino a coprire la rete. Ad essiccazione avvenuta, se 
necessario, applicare una seconda mano per riempire e lisciare. 
 
COLORE: Bianco  ASPETTO: Pannelli    CONFEZIONI: a seconda dello spessore 
DIMENSIONI: CM 100X50 
REAZIONE AL FUOCO: EUROCLASSE E 
PERMEABILITA’ AL VAPORE: EN 13163  0,017 Mg/(Pa.h.m). 
CONDUCIBILITA’ TERMICA: EN 12667   0,035 W/MK 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
 
 
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 



 

 
 
                                                                                                    SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
COLLA MS 180 in cartuccia        
 
Descrizione Generale:  
Adesivo sigillante monocomponente neutro a rapida polimerizzazione,indurente con l’umidita’ a base di MS 
Polymer. Elevata elasticita’ e ottima adesione a molteplici superfici. 
Assenza di solventi e isocianati, ritiro quasi nullo, sigillature notevoli di giunti soggetti a movimento. 
Reazione neutra, assenza di odore,polimerizzazione rapida. Sovraverniciabile con Idropitture.  
 
Campi di Impiego: 
Come ottimo collante e sigillante per Cornici ed elementi in Polistirolo Espanso ed Estruso, 
Polimero e Poliuretano ( Battiscopa,Cornici, Colonne,Capitelli,Rosoni,Travi in poliuretano e polistirene. 
Come ottimo sigillante per giunti di cornici ed elementi in Polistirolo rivestito per esterni. 
Utilizzo su supporti cementizi, intonaci minerali e sintetici, ceramica, legno e metallo opportunamente 
preparati.  
 
Ciclo Applicativo: 
Le superfici di applicazione devono essere solide, mediamente assorbenti, compatte e pulite da polvere, 
sostanze oleose o grassi. Pronto all’uso. 
Consistenza Pastosa – Temperatura d’applicazione +5° + 35° 
Fornito in cartucce da cc. 290 Colore Biancastro 
Tempo di lavorabilita’ 10 minuti 
 
Come Adesivo: applicare con Pistola direttamente sugli elementi e poi dopo 3-4 minuti posizionare gli stessi 
in adesione sui supporti. 
. 
Come Sigillante: applicare con Pistola a mano direttamente sulla testa dell’ elemento facendo uno spessore 
di circa mm.2, ed avvicinare quello da congiungere accostandolo fino a circa mm.1  togliendo poi la colla in 
eccesso. Gli Elementi avranno cosi’ continuita’ ed il giunto rimarra’ elastico e non permettera’ movimenti tra 
gli elementi.. 
 
COLORE: Bianco   ASPETTO: Pastoso    CONFEZIONI: Cartuccia  da cc. 290 
TEMPO FUORI POLVERE: 40 minuti circa  
TEMPO APERTO: > 20 min 
MESSA IN ESERCIZIO: Dopo 10  giorni 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
CONSUMO: Variabile a  secondo dell’uso 
TEME IL GELO: STOCCAGGIO IN MAGAZZINO PER MAX 12 MESI in temperatura +5° 25°  
  
 
Avvertenze: su richiesta e’ disponibile la scheda di sicurezza  
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 



 

 
 
                                                                                                    SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
GET KOL COLLANTE         
 
Descrizione Generale:  
Collante  monocomponente in pasta con ottima adesione a molteplici superfici. 
Composto da Copolimeri acrilici – Cellulose – Addensanti – Antibatterici – Cariche minerali. 
 
Campi di Impiego: 
Come ottimo collante per Cornici Pannelli ed elementi in Polistirolo Espanso ed Estruso, 
Utilizzo su supporti cementizi , intonaci minerali e cartongesso 
 
Ciclo Applicativo: 
Le superfici di applicazione devono essere solide, mediamente assorbenti, compatte e pulite da polvere, 
sostanze oleose o grassi. Pronto all’uso. 
Consistenza Pastosa – Temperatura d’applicazione +5° + 35° 
Fornito in barattoli da kg. 0,800 e kg. 5  Colore Biancastro 
Tempo di lavorabilita’ 30 minuti 
 
Come Adesivo: applicare con Spatolina direttamente sul retro degli elementi  da posare ,quindi posizionare 
gli stessi sulla superficie da rivestire facendo una leggera pressione fino a completa adesione.  
Ove sia necessario inserire a supporto dei chiodi che successivamente verranno tolti quando la colla sara’ 
indurita ed asciutta. 
 
. 
COLORE: Bianco   ASPETTO: Pastoso inodore 
CONFEZIONI: Barattoli da kg. 0,800 e kg. 5 
TEMPO FUORI POLVERE: 40 minuti circa  
TEMPO APERTO: > 20 min 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
CONSUMO: Variabile a secondo dell’uso consultare tabella di resa 
TEME IL GELO: STOCCAGGIO a temperatura compresa tra  +5°  25°  
CLASSE DI RISCHIO: PRODOTTO NON PERICOLOSO – NON INFIAMMABILE 
 
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 



 

 
 
                                                                                                    SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
COLLANTE BONDING  IN POLVERE       
 
Descrizione Generale:  
Adesivo monocomponente in polvere polifunzionale, composto da polimeri elastomerici ridisperdibili, sabbie 
silicee ed additivi colloidali; da miscelare con acqua per la realizzazione di malta adesiva-rasante specifica 
per elementi in polistirolo. Resistente alla saponificazione, alle intemperie, con eccellente tenuta, aderenza e 
resistenza meccanica. Impiego ideale per Cornici,Elementi Decorativi e rivestimenti in polistirene espanso.  
 
Campi di Impiego: 
Come ottimo collante e rasante da utilizzare all’esterno su supporti cementizi, intonaci minerali e sintetici, 
ceramica, legno e metallo opportunamente preparati. E' inoltre consigliato nella realizzazione di rivestimenti 
termoisolanti “a cappotto”. 
 
Ciclo Applicativo: 
Le superfici di applicazione devono essere solide, mediamente assorbenti, compatte e perfettamente pulite 
da polvere, sostanze oleose o grassi. 
Mescolare bene con acqua mediante miscelatore a basso numero di giri. 
 
Come Adesivo: applicare con SPATOLA dentata direttamente sugli elementi in polistirolo, 
poi posizionarli sulla superficie da rivestire esercitando una pressione sufficiente a creare la giusta aderenza 
al supporto; puntellare gli elementi fino a che l’adesivo abbia fatto presa e nei rivestimenti a cappotto 
tassellare con appositi tasselli. 
 
Come Rasante: applicare una prima mano con spatola di acciaio; a fresco annegare la rete in fibra di vetro 
e ripassare apportando rasante fino a coprire la rete. Ad essiccazione avvenuta, se necessario, applicare 
una seconda mano e trattare la superficie con frattone di spugna bagnato o secondo le geometrie 
semplicemente con spugna o pennello bagnato. 
 
COLORE: Grigio – Bianco   ASPETTO: Polvere    CONFEZIONI: Sacco da Kg 25 
ACQUA D’IMPASTO: Diluire in 8 litri di acqua fino ad impasto omogeneo  
MASSA VOLUMICA APPARENTE:1,4  Kg/dm3 
POT LIFE ( DURATA DELL’IMPASTO ): 6-8 ore ca. 
TEMPO APERTO: >20 min 
TEMPO DI REGISTRABILITA’: 40-50 min ca. 
ADESIONE SU EPS:(dopo 28 gg) > 0,17 N/mm2 
ADESIONE SU CLS:(dopo 28 gg) > 1,6 N/mm2 
RESISTENZA A COMPRESSIONE:Classe CSIII 
MESSA IN ESERCIZIO:Dopo 10  giorni 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
CONSUMO: Variabile a  secondo dell’uso circa 3-4 Kg. /Mq 
 
Avvertenze: Si raccomanda di miscelare bene il prodotto per evitare la formazione di grumi che 
comprometterebbero la buona riuscita del lavoro. 
 
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 



 

 
 
                                                                                                     SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
COLLANTE CORAS  IN PASTA       
 
Descrizione Generale:  
Malta preconfezionata in pasta da miscelare con il 30% in peso di Cemento R 325 PLT, 
costituita da inerti di silice,coalescenti,bagnanti,battericidi e resine pregiate in emulsione come legante. 
Ottimo Adesivo e rasante per elementi in polistirolo. Impiego ideale per Cornici,Elementi Decorativi e 
rivestimenti in polistirene espanso.  
 
Campi di Impiego: 
Ottimo Adesivo e rasante per elementi in polistirolo. Impiego ideale per Cornici,Elementi Decorativi e 
rivestimenti in polistirene espanso.  
Utilizzare per interno o esterno su supporti cementizi, intonaci minerali  opportunamente preparati. E' inoltre 
consigliato nella realizzazione di rivestimenti termoisolanti “a cappotto”. 
 
Ciclo Applicativo: 
Le superfici di applicazione devono essere solide, mediamente assorbenti, compatte e perfettamente pulite 
da polvere, sostanze oleose o grassi. 
Mescolare bene con trapano a basso numero di giri per circa 3 minuti dopo aver aggiunto il 30% in peso di 
Cemento R 325 PLT fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi. 
L’impasto deve essere consumato nel giro di 1 ora massimo. 
 
Come Adesivo: applicare con SPATOLA dentata direttamente sugli elementi in polistirolo, 
poi posizionarli sulla superficie da rivestire esercitando una pressione sufficiente a creare la giusta aderenza 
al supporto; puntellare gli elementi fino a che l’adesivo abbia fatto presa. 
Nei rivestimenti a cappotto quali Lastre in polistirolo e’ possibile utilizzarlo anche applicandolo a toppe nei 4 
lati e due centrali, poi tassellare con appositi tasselli. 
 
Come Rasante: applicare una prima mano con spatola di acciaio; a fresco annegare la rete in fibra di vetro 
e ripassare apportando rasante fino a coprire la rete. Ad essiccazione avvenuta, se necessario, applicare 
una seconda mano per riempire e lisciare. 
 
COLORE: Grigio ( qundo impastato con Cemento)   ASPETTO: Pastoso    CONFEZIONI: Secchi da Kg 25 
MASSA VOLUMICA APPARENTE:1,77  Kg/dm3 
POT LIFE ( DURATA DELL’IMPASTO ): 1 ora 
TEMPO DI REGISTRABILITA’: 40-50 min ca. 
ADESIONE SU EPS:(dopo 28 gg) > 0,15 Mpa 
ADESIONE SU CLS:(dopo 28 gg) > 1,3 Mpa 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
CONSUMO: Variabile a secondo dell’uso circa 3-4 Kg. /Mq 
TEME IL GELO 
STOCCAGGIO IN MAGAZZINO: 1 ANNO 
 
 
Avvertenze: Si raccomanda di miscelare bene il prodotto per evitare la formazione di grumi che 
comprometterebbero la buona riuscita del lavoro. 
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 



 

 
 
                                                                                                    SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
GRANIGLIA PER RITOCCHI ESTERNI 
 
Descrizione Generale:  
Granigliato in pasta composto da : Polvere di marmo – Silicio- Carbonato Ventilato e Quarzi  
addittivato con agenti antibatterici e speciali emulsioni di resine pregiatissime ad alta adesione e resistenza. 
Alta elasticita’ ed elevata resistenza chimico-fisica- Incombustibile. 
 
Campi di Impiego: 
Viene utilizzato quale ritocco per Elementi in polistirene per esterni 
 
Ciclo Applicativo: 
Applicare per ritoccare gli elementi in polistirene per esterni. 
Utilizzare una Spatolina per sistemare giunti,buchi o imperfezioni varie fino a spessore di massimo 3 mm.  
Pronto all’ uso   
 
 
COLORE: Chiaro   ASPETTO: Pasta    CONFEZIONI: Barattoli da gr.100 – kg.1 - kg.5 - kg.25 
TEMPO APERTO: >30 min 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
CONSUMO: Variabile a  secondo dell’uso  
 
 
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 



 

 
 
                                                                                                    SCHEDA TECNICA E DI POSA                                                        
  
PITTURA ELASTOMERICA 
 
Descrizione Generale:  
Rivestimento continuo di buona permeabilita’ al vapore ed elevato potere impermeabilizzante all’acqua. 
Esente da porosita’ e’ particolarmente adatto per la verniciatura di cornici ed elementi in polistirolo rivestiti 
con Graniglia Ital Decori. 
Ottima resistenza agli agenti atmosferici  
 
Campi di Impiego: 
Questa Pittura Elastomerica viene utilizzata per la verniciatura finale delle cornici e degli elementi decorativi 
della linea Esterni Ital Decori. 
Aderisce perfettamente al rivestimento in Graniglia con il quale sono trattati gli elementi e completa la finitura 
degli stessi 
 
Ciclo Applicativo: 
L’applicazione puo’ essere fatta a pennello o rullo in due mani  
Consistenza Liquida – Temperatura d’applicazione +5° + 35° 
Fornito in Secchi da Lt. 5 o Lt. 14 Pronto all’uso ( in caso diluire al massimo al 10% con acqua) 
Tempo di lavorabilita’ 10 minuti 
 
 
COLORE: Bianco   ASPETTO: Pastoso    CONFEZIONI: Secchio da Lt. 5 o Lt.14 
TEMPO APERTO: >30 min 
TEMPERATURA DI IMPIEGO: Da +5°C a +35°C 
CONSUMO: 2/3 Mq per litro 
TEME IL GELO: STOCCAGGIO IN MAGAZZINO a temperatura +5° 25°  
  
 
 
 
Tutte le indicazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo, dati e modalita’ riportati possono essere modificati in ogni 
momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilita’ di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilita’ del cliente. 


