DECORPOL

Da una speciale lavorazione del Polistirene
Espanso (EPS) Decotec realizza prodotti per la
decorazione edilizia e profili architettonici: le
forme DECORPOL.
Grazie all’uso del polistirolo sagomato possono
essere prodotti numerosi profili architettonici
decorativi, cornicioni e inserti per l’edilizia
Caratteristiche peculiari dei profili Decorpol
SICUREZZA
DURATA
COMPORTAMENTO AL FUOCO

Con grande professionalità ci dedichiamo
alla produzione di cornici, marcapiani,
cornicioni e casseforme per l’edilizia
operando in tutta Italia,

059 525350 - 059 7235877
WWW.DECOTEC.IT

(autoestinguente)

DISPONIBILE SU MODELLI
standard o su disegno

ECONOMICO

leggero e veloce da posare

VERSATILE

si presta a lavorazioni speciali quali loghi, marchi,
insegne pubblicitarie e scritte.

SEI INTERESSATO AI NOSTRI PRODOTTI?

C ONTAT TACI !

Sede Legale: Piazzale Guido Rossa 13
41011, Campogalliano (MO)
Sede Operativa: Via Bachelet 11
41011, Campogalliano (MO)
P.IVA: 03708460369
CCIAA/REA: MO 411005
Email: info@decotec.it

PROFILI ARCHITETTONICI
DECORATIVI

DECORPOL

In rapporto alla resistenza acquisita dal supporto in
polistirolo questo nuovo materiale si presta in modo
particolare all’applicazione in esterno e all’edilizia. È
possibile infatti realizzare cornicioni e profili architettonici a carattere classico o moderno che rendano
vivace e viva la facciata delle vostre abitazioni.
La facilità di lavorazione, di posa, di installazione
inoltre ne determina una forte riduzione
dei costi. I prodotti Decorpol risultano
estremamente competitivi rispetto
ai classici e tradizionali inserti
in cemento.

COME VENGONO REALIZZATI I PRODOTTI
DECORPOL
I supporti in polistirolo sagomato, lavorati a
norma EN 13163 CE, vengono rivestiti di una
particolare miscela di resine acriliche e sabbia
quarzosa che svolge una funzione fondamentale
per la resistenza del materiale.
Questo rivestimento infatti permette al polistirolo
di acquistare una particolare resistenza a urti, a
usura e ad agenti atmosferici. Il nuovo materiale,
realizzato dal connubio del sostegno in polistirolo
e del rivestimento di rinforzo, presenta numerosi
vantaggi nel settore della decorazione edilizia.
I prodotti Decorpol sono molto leggeri e questa
leggerezza li rende elementi applicabili ad ogni struttura.
Grazie ad una
semplice colla da
cappotto sono infatti
fissabili a supporti edili e
facilmente agganciabili. La loro
leggerezza permette ai nostri tecnici
di lavorare con facilità anche quando i
profili architettonici sono di grandi dimensioni.
Il rivestimento esterno viene creato dai nostri
operatori apposta per conferire all’intera struttura in
polistirolo resistenza e stabilità nel tempo. Il polistirolo è un
materiale di semplice lavorazione e pertanto utilizzabile per
la realizzazione di elementi decorativi diversi. Si presta anche
alla realizzazione di prodotti speciali. Richiedi ai nostri tecnici
il catalogo. La leggerezza e la praticità dei profili Decorpol
rendono veloce e semplice ai nostri professionisti
l’installazione comportando una riduzione dei costi finali.

TIMPANI
CORNICIONI
CORNICI SOTTOGRONDA
MARCAPIANI
FRONTALI
DAVANZALI
MENSOLE
DECORAZIONI PORTE
E FINESTRE
FASCE CAPPOTTO
ANGOLARI
ROSONI
COLONNE E CAPITELLI
CORNICI DA INTERNO
MODIGLIONI
BUGNE

