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PARASPIGOLO 
CON 
GOCCIOLATOIO
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accessori
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Descrizione del prodotto
Profilo rompigoccia per finestre con gocciolatoio invisibile e rete in fibra di vetro per la 
finitura di intonaci e il drenaggio dell’acqua nella parte superiore delle finestre nel sistema 
d’isolamento termico. L’elemento può essere utilizzato anche come profilo rompigoccia 
per balconi, e può anche essere posizionato nella parte inferiore del sistema quando non si 
utilizza il profilo di partenza per il contenimento alla base del materiale isolante.
• PVC - stabile ai raggi UV, resistente agli alcali
• rete in fibra di vetro Vertex - profili con rete conforme ad ETAG 004

Vantaggi
• rinforzo del bordo superiore dell’apertura delle finestre e delle porte
• drenaggio dell’acqua dal sistema, eliminazione della risalita dell’acqua lungo la parte 

superiore delle porte e delle finestre con potenziale fessurazione dell’intonaco
• gocciolatoio invisibile
• rinforzo dei bordi e drenaggio dell’acqua da balconi e terrazze
• protezione dei bordi contro danni meccanici
• previene le crepe
• creazione di un bordo idealmente dritto
• il disegno cavo dell’interno del profilo garantisce una maggiore resistenza
• le scanalature garantiscono una finitura precisa dei vari strati di rivestimento

Applicazione
Posizionare il PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO con rete di fibra di vetro sul rasante 
pre-applicato sullo strato isolante. Posizionare il PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO 
sull’angolo dello strato isolante, premere nella malta rasante e livellare, quindi premere la 
rete laterale nel rasante. Rimuovere e livellare la malta rasante in eccesso all’esterno della 
rete con una cazzuola. Coprire l’intero PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO con un 
ulteriore strato di rasante.
È sconsigliato montare il PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO a temperatura 
dell’aria e superficiale <5°C e >30°C. È necessario proteggere il PARASPIGOLO CON 
GOCCIOLATOIO dalla luce solare diretta e dagli agenti atmosferici dirette durante l’intero 
processo di installazione, fino a quando lo strato finale si è asciugato.

Stoccaggio
Confezionato in scatole di carta. Conservare in un luogo coperto e asciutto in posizione 
orizzontale per evitare il cedimento dei profili, a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.
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Caratteristiche
Lunghezza profilo PVC 2500 mm

Larghezza rete 100 x 100 mm

Metodo di fissaggio della rete Fissaggio con asta in plastica (assolutamente inerte a 
contatto con alcali e variazioni di temperatura)

Note:
Prodotto commercializzato
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