
VANTAGGI
Risparmio energeticograzie alle proprietà 

di isolamento dell’EPS.

Elevata resistenza meccanica e 
stabilitàdimensionale nel tempo.

Ottimaresistenza agli urti ed agli agenti 
atmosferici.

Riduzione delle fasi di installazione: pre-rasato 

e pronto per la posa in opera.

Finitura estetica gradevole con effetto muratura. 

Bassa manutenzione.

Materiali atossici, inerti e 100% riciclabili.

POSA IN OPERA
Procedere alla preparazione del supporto: 
la muratura su cui grassi e 
sostanzerivestimenti che non siano in 
buonecondizioni e assicurarsi che il fondo 
sia livellato.applicare i profili deve risultare 
ripulita da polveri, che possono 
compromettere l’adesione; rimuovere 
eventualistrati di intonaci o vecchi 

Applicare il tradizionale collante del tipo da 
cappotto sulla superficie posterioredel 
profilo.

I profili decorativi sono 
realizzati in polistirolo 
espanso di elevata densità e 
rivestiti da una speciale malta 
cementizia fibro rinforzata 
idonea alla successiva 
tinteggiatura. 

Questo prodotto viene ottenuto dalla 
lavorazione dell’EPS per mezzodi macchine 
di precisione a controllo numerico che 
assicurano il fedele rispetto del disegno 
originale.
Là dove applicate garantiscono isolamento 
termico e la riduzione degli effetti dei ponti 
termici.

PROFILI
DECORATIVI

Posare quest’ultimo alla parete avendo 
cura apposito stucco.. Per elementi di 
grandi dimensioni il fissaggio potrà essere 
anche di tipo meccanico, utilizzando un 
profilo ad un acciaiola, fissare alle apposite 
resine da sigillare le fughe con parete e che 
servirà da sostegno per i profili.
Le giunture dovranno essere stuccate con 
noi fornite. I manufatti dovranno essere 
verniciati con pitture Elastomeriche.



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Resistenza a trazione

Reazione al fuoco

Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione totale

Assorbimento di acqua a lungo periodo per immersione parziale

Permeabilità al vapore

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

Tolleranza dimensionale della lunghezza

Tolleranza dimensionale della larghezza

Tolleranza dimensionale dello spessore

Tolleranza dimensionale di ortogonalità

Tolleranza dimensionale della planarità

Calore specifico

Stabilità dimensionale

Temperatura limite di utilizzo

Resistenza alla flessione

Resistenza a sbalzi termici

Resistenza alla grandine

Resistenza cicli gelo disgelo

Conducibilità termica λ D 

Metodo di prova UNI EN 12667:2002

NORMA
METODO DI ANALISI

NORMA DI RIFERIMENTO UNI EN 13163:2009 UNITÀ DI
MISURA

CODIFICA VALORE

EN 1607             KPa            TR             ≥ 150

EN 13501-1                         EUROCLASSE          E

EN 12087             %            WL (T)             ≤5

EN 12087             kg/m2            WL(P)             ≤ 0,5

EN 12086             mg/(Pa.h.m)             0,015 *

EN 12086             μ                 46 *

EN 822             mm            L2             ±2

EN 822             mm            W2             ±2

EN 823             mm            T1             ±1

EN 824             mm            S2             ± 2/1000

EN 825             mm            P3             ±3

EN 10456              J/kg•K             C              1350

EN 1603             %            DS (N)             ± 0,2

80°C

EN 12089             kPa            BS             ≥ 150

EN 1417-6/2012 °C -20/+70

10890/2000             m/s            VA             V=10 +0’8

50 CICLI = NESSUN EFFETTO

0.033 W/mK

Valore medio *

I dati contenuti nella presente scheda, derivano dalle nostre attuali conoscenze e 

sono forniti a solo titolo indicativo. Pertanto non costituiscono garanzia giuridica 

e potranno essere modificati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso

/ PROFILI DECORATIVI

Lunghezza standard profili: 200 cm

Note: La lunghezzadei manufatti può essere modificatadirettamente in cantiere con una tradizionale sega da legno.

Voce di capitolato
Elementi decorativi prodotti dalla ditta New Coming, realizzati mediante la sagomatura di polistirene 
espansosinterizzato del tipo autoestinguente classe reazione al fuoco “E”,già rifiniti con speciali maltecementizie fibro 
rinforzanti e pronte per la posa in opera.

IPROFILI verranno incollati alla parete e successivamente stuccate rifiniti in prossimità delle giunture e infine 
tinteggiate.

I PROFILI DECORATIVI IN EPS RESIANTO avranno la seguente dimensione: cm_________(sporgenza x altezza).

Materiale: rivestito da resina fibro rinforzante


