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PARASPIGOLI 
PVC

grigotherm
accessori

I dati riportati si riferiscono alle prove di C
ontrollo Q

ualità in condizioni am
bientali norm

alizzate. A
pplicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilm

ente m
odificati, pertanto le inform

azioni presenti nella S
cheda hanno valore puram

ente 
indicativo in quanto l’utilizzatore deve sem

pre verificarne l’idoneità nell’im
piego del prodotto assum

endosi la responsabilità derivante dall’uso. Fornaci C
alce G

rigolin S
.p.A

. si riserva di apportare m
odifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

Descrizione del prodotto
angolare con rete in fibra di vetro per il rinforzo e la protezione di tutti gli angoli, bordi e 
finestre e apertura delle porte in sistema termoisolante - ETICS.
• PVC - stabile ai raggi UV, resistente agli alcali
• rete in fibra di vetro Vertex - profili con rete conforme ad ETAG 004

Vantaggi
• rinforzo di bordi e angoli
• protezione degli angoli contro danni meccanici
• previene le fessurazioni
• creazione di un angolo idealmente dritto

Applicazione
Posizionare il PARASPIGOLO PVC con rete di fibra di vetro sul rasante pre-applicato sullo 
strato isolante. Posizionare il PARASPIGOLO PVC 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 PVC con un ulteriore strato di rasante.
È sconsigliato montare il PARASPIGOLO PVC a temperatura dell’aria e superficiale <5°C e 
>30°C. È necessario proteggere il PARASPIGOLO PVC 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.

Paraspigolo con rete in fibra di ve-
tro per il rinforzo di tutti gli angoli 
e bordi del sistema d’isolamento 
termico Grigotherm

Caratteristiche
Lunghezza profilo PVC 2500 mm

Dimensioni profilo PVC 20,5 x 20,5 mm

Larghezza rete 80 x 120 mm
100 x 150 mm

Metodo di fissaggio della rete Incollaggio (maglia continua intorno al profilo in PVC)

Note:
Prodotto commercializzato
v. 06/2021


