
BIANCO
PERLACEO

GRIGIO
ANTRACITE

GIALLO 
STORY

I COLORI DISPONIBILI SONO TRE

EMIC DAL 1960 è AZIENDA DI RIFERIMENTO PER
• Manufatti in cemento per l’edilizia
• Pavimentazioni autobloccanti
• Arredo giardino e urbano
• Depurazione delle acque reflue da scarichi fognari, 
domestici e/o di grandi strutture, compresi gli scarichi pluviali
• Manufatti stradali per l’edilizia riguardanti lottizzazioni 
private e pubbliche

L’eleganza facile da posare!

Codice Per muro
Largh. x Lungh.

esterne
Gamma colori

Peso Kg.

Q.tà per 
pacco/ml

Confezione
multi pacco stock

Confezione
mini pacco service

COPXL0011BP 10 19x100 bianco perlaceo 12,5 130 65

COPXL0011GA 10 19x100 grigio antracite 12,5 130 65

COPXL0011GS 10 19x100 giallo story 12,5 130 65

COPXL0016BP 15 24x100 bianco perlaceo 16 104 52

COPXL0016GA 15 24x100 grigio antracite 16 104 52

COPXL0016GS 15 24x100 giallo story 16 104 52

COPXL0022BP 20 30,5x100 bianco perlaceo 20 78 39

COPXL0022GA 20 30,5x100 grigio antracite 20 78 39

COPXL0022GS 20 30,5x100 giallo story 20 78 39

COPXL0027BP 25 35,5x100 bianco perlaceo 23,5 78 39

COPXL0027GA 25 35,5x100 grigio antracite 23,5 78 39

COPXL0027GS 25 35,5x100 giallo story 23,5 78 39

PROVA LA NUOVA COPERTINA DESIGN TORATA MONOLITICA,
SIMIL-MARMO RETTIFICATA DAL PIENO UNA AD UNA!!
STOP ALLE FUGHE OGNI 25 CM., PER UNA MAGGIORE LINEARITÀ DELLA RECINZIONE.

INDICAZIONI DI POSA COPERTINA COPRIMURO
(cod. nota 177/as)

Preparazione della superficie di posa
1. Pulire il muro con acqua corrente, dopo aver rimosso eventuali
 incrostazioni e/o impurità;
2. Attendere l’asciugatura del fondo;
3. Rimuovere accuratamente polvere e residui;
4. Accertarsi che non siano presente dislivelli nella parte superiore
 del muro di posa, tipo “creste” di calcestruzzo o quant’altro
  - molto importante;

POSA IN OPERA

1. É sconsigliata la posa a malta cementizia classica,
 provoca senz’altro il distacco della copertina nel corso degli anni;
2. Utilizzare collanti appositi per esterno, seguendo le istruzioni
 del produttore;
3. In caso in cui si decida di posare con malta cementizia (sconsigliato,
 non fare), mantenere bagnato il muro ed accertarsi che non vi sia più
 di 0,5 cm di spessore di malta e assicurarsi un adeguato impasto, idrofu  
 gato, per evitare distacchi che comporterebbero l’accumolo di umidità
 e quindi il distacco della copertina soprattutto per effetto del gelo;
4. Tenere tra elemento ed elemento una distanza minima di 1,5/2,0 mm;
5. Stuccare tra elemento ed elemento accuratamente anche nei bordi laterali
 con stucco di qualità (di marchi primari, esempio kerakoll, mapei)
 da esterno seguendo le istruzioni del produttore;
6. Assolutamente non utilizzare malta cementizia classica come stucco;
7. Assicurarsi che vi sia almeno 3/5 mm di aria nella parte sottostante tra
 intonaco e terminale del gocciolatoio;
8. Stuccare in prossimità del foro attorno al paletto nello stesso modo 
 di cui sopra, evitando di riempire il foro del paletto o di interporre più
 di 5 mm di stucco attorno al paletto della recinzione;

TRATTAMENTO OBBLIGATORIO DEL COPRIMURO IN OPERA

È assolutamente obbligatorio trattare il coprimuro subito dopo la posa ed 
almeno una volta all’anno, con prodotti specifici di qualità da esterno, che 
garantiscano la protezione dalle intemperie. L’idrofugo presente nell’impa-
sto del coprimuro non garantisce la perfetta impermeabilità. Il trattamento 
deve avvenire, oltre che nella parte superiore, anche lateralmente sul toro. 
Assicurarsi che tale protettivo sia steso anche sugli stucchi. Il protettivo deve 
essere scelto trasparente, steso uniformemente secondo istruzioni del pro-
duttore (scegliere protettivo di qualità di marchi primari, vedi sopra). Pulire la 
copertina accuratamente prima della stesura del protettivo. Assicurarsi che 
non vi siano muffe o muschi, prima di trattare detergere e pulire.

AVVERTENZE GENERALI

Non si accettano contestazioni dopo la posa in opera per:
A. Distacco della copertina;
B. Infiltrazioni nel muro sottostante e distacchi eventuali dell’intonaco;
C. Differenze di colorazione tra gli elementi;
D. Eventuali efflorescente, considerato fenomeno naturale;
E. Piccole sbeccature degli elementi, considerate normali da stuccare
  in opera;

Sicurezza:
Adottare i dispositivi e le norme di sicurezza generali vigenti al momento 
della posa;
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TORATA, LUCIDATA A SPECCHIO, SIMIL-MARMO
IDROFUGATA CON AMPIO GOCCIOLATOIO INCAVATO.
RICAVATA DAL BLOCCO INTERO DI ROCCIA RICOSTRUITA 
CON ROBOT A CONTROLLO NUMERICO.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE:
PROFILO MONOLITICO DA CM.100 DI LUNGHEZZA
Risolve il problema delle fughe continue normalmente ogni 25 cm,

rispetto al prodotto classico levigato.

SIMIL-MARMO CON GRANDE CURA DEI DETTAGLI
Il prodotto è realizzato da un blocco intero di roccia ricostruita, ogni singolo elemento
viene ricavato dal pieno e lavorato con robot a controllo numerico che realizzano 

dal disegno 3D ogni dettaglio impostato con alta definizione.

COLORAZIONE E CONGLOMERATO
Ottenuti dalla ricostruzione di rocce e sabbie naturali

che garantiscono costante tonalità nel tempo.

QUALITÀ COSTANTE
Prodotto verificato costantemente, la rettifica garantisce un’alta qualità

nel tempo la preparazione degli imballi è eseguita manualmente.

VELOCITÀ DI POSA
Una fuga ogni 100 cm e non più ogni 25 cm garantisce meno costi di manodopera

nella fase di messa in opera.

PESO E MANEGGEVOLEZZA
Garantiti dal basso profilo, il prodotto è estremamente

leggero e facile da movimentare.

LEVIGATURA, RETTIFICA E GRANDE RESISTENZA
Nuovo tipo di levigatura a specchio, grande resistenza dell’elemento,

la rettifica eseguita una ad una, garantisce perfetta planarità.

BORDI TORATI RETTIFICATI E LEVIGATI
I bordi laterali sono rettificati dal pieno a Toro,

per una maggiore bellezza estetica e una finitura strepitosa.

ANTIGELIVA TRATTATA CON IDROFUGO
Trattata con anti-muschio, maggiore resistenza alle intemperie,

si consiglia comunque il trattamento in opera con prodotto idrorepellente.

GOGGIOLATOIO SOTTOSTANTE MIGLIORATO
Grande spacco sottostante per lo stop dell’acqua di caduta,

per garantire un muro asciutto nel tempo.

IMBALLO E CURA DEL CONFEZIONAMENTO
L’imballo è stato studiato per azzerare le rotture da movimentazione,
interposte ogni due mani di prodotto un foglio di polistirolo ad alta densità.

NUOVA RECINZIONE SOLARIUM

NOVITà

Le colorazioni del conglomerato sono ottenute dalla ricostituzione
di rocce e sabbie naturali che garantiscono costante tonalità nel tempo.*ordinabile mini pacco service

Fase di taglio del blocco intero di roccia ricostruita.

COPERTINA
DESIGN

Gamma colori della roccia ricostruitaMULTI PACCO STOCK

Levigatura e lucidatura, fase finale di produzione

Possibilità di utilizzo su logge, balconi e davanzali


