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NOVITA’ ESCLUSIVA

PRESENTATA AL

Espositore PERSONALIZZABILE in vendita (vedi paragrafo ESPOSITORI)

INSTALLAZIONE: fai da te, una sola persona per la posa;

LEGGERE E RESISTENTI: trasporto e movimentazione ridotti al minimo;

RAPIDITA’ DI POSA: 3 volte i metri posati nello stesso tempo del CLS;

ECONOMICITA’: costo ridotto, risparmio garantito;

VERSATILITA’: tagli veloci e precisi con lama per taglio ferro;

APPLICABILITA’: con rasante da cappotto di qualsiasi marca e modello da esterno;

STUCCATURA GIUNTI: con silicone PROCHIMICA MULTIFISS o similare;

FORO POSA PALETTO: eseguibile con tazza utensile per taglio ferro.

COPTFC012*        12 16     Grigio      87      1
COPTFC016**      16 20     Grigio      87      1,5
COPTFC021**      21 26     Grigio      96      2
COPTFC026**      26 31     Grigio      88,3   2,4
COPTFC031**      31 39     Grigio      48,6   2,9
COPTFC036**      36 42     Grigio      43,5   4
COPTFC042*       42 48     Grigio      sf.      4,6
COPTFC052*       52 58     Grigio      sf.      5,8

26,70

27,00

29,20

34,60

44,30

48,60

su richiesta

su richiesta

in polistirolo nobilitato ricoperto con malta cementizia elastica
a base di resine acriliche e sabbie silicee - 
Finitura base non trattata - (trattamento in opera consigliato)

COPERTINE SPECIALI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   larg. colore  Q.tà x  peso
int.    est.  l pacco/ML  kg./ML

PREZZO DI

LISTINO

€ ML.
Caratteristiche e schemi tecnici

CAPITESTA

Per ordini:
aggiungere una “C” al 
codice fatturazione.
Esempio:
COPTFC016C

Prezzo:
maggioraz. 20% da prezzo/ml.

TERMINALI (QUADRATI)

Per ordini:
aggiungere una “T” al 
codice fatturazione.
Esempio:
COPTFC016T

Prezzo:
maggioraz. 20% da prezzo/ml.

ANGOLARI

Per ordini:
aggiungere una “A” al 
codice fatturazione.
Esempio:
COPTFC016A

Prezzo:
maggioraz. 20% da prezzo/ml.

N.B.: attenersi scrupolosamente agli schemi di posa ed avvertenze generali riportati negli imballi.         Il prodotto non è pedonabile.

TRATTAMENTO PROTETTIVO E COLORAZIONE

+ 50 % dal prezzo al ml.
MAGGIORAZIONE PER PRODOTTO SFUSO

+ 20 % dal prezzo al ml.

Marcapiani, cornici e copripilastri
in Polistirolo nobilitato con malta cementizia
alla sezione REC ->RECINZIONI

lunghezza elemento 128 cm.

larg.est.

lung.

larg.int.

RECINZIONI

ANTIGELIVO

* Malta spruzzata
** Malta spalmata
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TECNICHE

Faster-Cover è una copertina leggera ed isolante, sistema brevettato, studiata per la protezione, copertura ed isolamento di muri di cinta ed assimilabili 
manufatti. Essa è composta da una sagoma di base in polistirolo rivestita con un trattamento protettivo indurente in malta rasante a basso spessore 
specificatamente formulata.
Faster-Cover è caraterizzata da requisiti ed aspetti funzionali che le copertine tradizionali pesanti in calcestruzzo, gres o pietra non possono garantire quali: 
-leggerezza ed economicità del prodotto in merito a trasporto, movimentazione e posa in opera;
-rapidità e praticità di messa in opera senza ripercussioni nocive sulla salute dei posatori che possono movimentare carichi ridotti a circa 1/10 rispetto ai 
sistemi tradizionali altamente defatiganti;

-lavorabilità con semplici strumenti manuali che non necessitano di corrente elettrica;  -prestazioni di isolamento termico abbinate alle funzioni di 
protezione dal dilavamento e finitura estetica;  -versatilità di sagome e dimensioni;  -elevata elasticità;  -riproducibilità a costi contenuti anche a distanza
di tempo in caso di modifica della serie prodotta;  -possibilità di personalizzazione con sagome e forme su richiesta.

Peso medio della copertina Faster-Cover: variabile in funzione della larghezza da circa 1,5 a circa 4 kg/ml.
Caratteristiche del polistirolo di base:
-Classificazione secondo direttiva europea UNI EN 13163: EPS 120
-Reazione al fuoco secondo direttiva europea UNI EN 13501-1: classe E
-Colore: bianco
-Conducibilità termica: 0,035 W/m*K (Watt su metro per grado Kelvin)
Caratteristiche del trattamento protettivo indurente superficiale (di seguito denominato anche T):
-Informazione sugli ingredienti: malta rasante a base di resine acriliche e sabbie silicee
-Colore: grigio chiaro
-Spessore medio: 2/3 mm.
-Assorbimento dʼacqua: minore di 1,1 kg/(mq*h)
-PH: 7,0 - 9,0
-Infiammabilità: nulla
-Finitura superficiale: la superficie può presentare piccoli fori, righe e/o lievi striature, inoltre il tono di colo-

razione potrebbe essere leggermente diverso tra una fornitura ed unʼaltra; tutto ciò
è da imputarsi alla natura del prodotto e non rappresenta od esprime un difetto di
fabbricazione.

AVVERTENZE GENERALI DI MESSA IN OPERA

La posa di Faster-Cover dovrà essere eseguta in modo professionale e da parte di personale qualificato usando prodotti ed attrezzature idonee; 
quanto di seguito esplicitato in forma sommaria ed indicativa, è indirizzato a figure professionali che dovranno farne lettura alla luce della buona tecnica 
esecutiva e delle “regole dellʼarte”.
1) La superficie da rivestire dovrà essere liscia, planare e lineare: qualora così non fosse dovranno essere adottate le necessarie misure di preparazione.
2) Pulire la superficie da rivestire togliendo eventuali parti non bene aderenti ed eventuali impurità quali polveri, olii, cere, pitture, residui di varia natura,

ecc.
3) Mediante spatola dentata di idonea dimensione, stendere, sia sulla superficie inferiore della copertina sia su quella del muro, del collante cementizio

specifico per polistirolo (tipo “colla da cappotto”) utilizzando la tecnica della doppia spalmatura. In caso di temperature elevate, forte irraggiamento sola
re e/o vento secco, si consiglia di inumidire con acqua pulita la superficie del muro.
Evitare di bagnare la copertina e la relativa superficie di polistirolo.

4) Assiciurarsi che il collante cementizio non abbia cominciato a “filmare” per effetto del tempo aperto ormai trascorso e posare le copertine avendo cura di
farle aderire perfettamente con la superficie del muro applicando una leggera pressione ed imprimendo dei movimenti di scorrimento orizzontale per
favorire la perfetta adesione del collante su tutte le superfici; evitare elevate compressioni puntuali e/o battiture con martelli, mazzuoli o simili. Salvo più 
specifiche indicazioni progettuali, allo scopo di favorire una idonea sigillatura e la necessaria dilatazione/contrazione dei pezzi, si dovrà lasciare, tra una
copertina e la successiva un giunto trasversale aperto avente larghezza di circa 3/5 mm. Lʼincollaggio di testa non è necessario ed è consigliato 
qualora venisse eseguito con adesivi “rigidi” che possano compromettere la libertà di scorrimento longitudinale.

5) Sigillare i giunti tra le testate, per mezzo di un idoneo sigillante elastico a base di polimeri ibridi, verniciabile e resistente ai raggi UV facendo attenzione
a penetrare in profondità con uno spessore pari almeno alla larghezza, a non sbordare ed a garantire la tenuta allʼacqua. Eventuali leggere sbordature
potranno essere lisciate “spatolando” con un dito bagnato in una soluzione di acqua e sapone ottenuta con 3 parti di acqua ed una parte di comune
detergente per piatti.

6) Verificare che le superfici delle copertine siano pulite ed asciutte ed applicare, sulle parti soggette a dilavamento, degli idonei prodotti aventi lo scopo di
impedire lʼassorbimento di acqua da parte del trattamento protettivo indurente T e di garantire la necessaria resistenza al gelo. Tali prodotti dovranno
essere scelti in base alle caratteristiche climatiche ed alle condizioni di sollecitazione cui le copertine saranno sottoposte.

7) Si raccomanda di proteggere le copertine da polveri, dilavamento ed umidità prima di applicare i prodotti annotati al punto precedente.
8) Qualora fosse necessario effettuare tagli e fori si dovranno usare idonei strumenti avendo cura di non danneggiare il trattamento protettivo indurente e

si dovranno di conseguenza sigillare i lembi aperti garantendo la tenuta allʼacqua come previsto al punto 5.
CONSIGLI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

La copertina in polistirolo rivestita Faster-Cover non rientra tra quelle classificate come pericolose per il trasporto. 
La copertina in polistirolo rivestita Faster-Cover è dotata di una buona resistenza meccanica ed elasticità ma, data la sua natura, è necessario prestare
la necessaria cura affinchè eventuali urti e/o colpi non possano danneggiarla. In caso di lesioni superficiali accidentali sarà possibile ripristinare il 
trattamento protettivo indurente T con la malta FC EmicRepair.

Il trattamento protettivo indurente T della copertina in polistirolo rivestita Faster-Cover è effttuato con una malta a basso assorbimento dʼacqua, tuttavia è
necessario proteggere la copertina dagli effetti del dilavamento, dellʼirraggiamento solare e del gelo avendo cura di mantenere integro lʼimballo ed il 
cappuccio di protezione superiore in nylon; si consiglia stoccaggio in area coperta e protetta dalla pioggia.
Analogamente sarà necessario proteggere le copertine da polvere e/o altri agenti che possano danneggiare, sporcare e/o deturpare.

NOTE ED AVVERTENZA GENERALI DI UTILIZZO

-Prima di procedere alla posa dovranno essere progettati e dimensionati gli eventuali necessari giunti di dilatazione e/o contrazione;  -smaltire i residui 
secondo le vigenti disposizioni nazionali e locali nel pieno rispetto dellʼambiente;  -sottoporre le copertine a manutenzione periodica per garantire nel tempo
le condizioni in essere immediatamente dopo la posa;  -le indicazioni sopra riportate, pur essendo il risultato della nostra esperienza, sono espresse in
forma sommaria ed indicativa e dovranno essere confermate/avallate da esaurienti applicazioni pratiche di prova. Chi intende adoperare il prodotto è 
tenuto a stabilire in via preventiva se esso sia o meno adatto allʼimpiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità derivante dallʼuso. 
Le condizioni di lavoro dellʼutente finale non sono di nostra competenza e controllo;  -la garanzia sul prodotto avrà validità a condizione che le indicazioni
sopra riportate siano rispettate in ogni parte e che lʼutente possa darne dimostrazione; eventuali difetti visibili dovranno essere contestati prima della messa
in opera pena decadenza della garanzia.
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