
il Coprimuro
idrofugato

bello - forte
versatile



Il COPRIMURO è l’insieme di una sapiente miscela

fra leganti speciali, inerti pregiati, ossidi inorganici

che garantiscono una considerevole durata nel tempo,

una resistenza meccanica anche a bassissime

temperature e una vasta scelta di colorazioni.

Il COPRIMURO non ha solo funzioni di coprimuro:

infatti sul mercato edile attuale, non vi è nulla di

altrettanto versatile da poter essere impiegato per

costruzioni moderne e classiche allo stesso tempo, ed

esaltare, là dove impiegato, l’architettura circostante.
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Verde Tufo

4 Pezzi per metro lineare (cm. 25 cad.)

N.B.: A richiesta colori personalizzati
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La linea dei COPRIMURO si completa con
pezzi speciali - terminali - che conferiscono
per la loro particolare conformazione, una
gradevolezza estetica, senza tagli grossolani
e perdite di tempo per la posa in opera.

La garanzia di durevolezza, è ottenuta mediante l’utilizzo dell’idrofugo nel processo produttivo, così da

non consentire l’assorbimento idrico, rappresentando un’efficace protezione contro l’azione erosiva degli

agenti atmosferici, senza alterare la capacità di traspirazione dei materiali.

Terminale

La ricerca e l’innovazione tecnologica,
ha portato l’azienda a creare un
prodotto con un alto valore aggiunto:
il Coprimuro Levigato.
Con questo manufatto si è voluto
mettere a nudo l’anima dello stesso,
che si esalta nella capacità di mostrare
oltre ad una superficie ben rifinita,
sapienti sagomature fra angoli e
curve, che sembrano essere stati
modellati da esperte mani artigiane,
seppur prodotto a livello industriale.

Linea “Elite” Levigato




