
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REV. 102021 

PROFILO FINESTRE 

Profilo auto-adesivo per finestre in PVC con rete in fibra di vetro 

 

 
CARATTERISTICHE 
 
Il PROFILO FINESTRE è un profilo per finestre in PVC 
con rete in fibra di vetro da 145 gr/m² certificata 
ETAG004, in grado di creare una connessione di 
espansione / dilatazione nel telaio di finestre o porte e 
di assicurare anche un isolamento termo-acustico nella 
giunzione tra telaio e muratura, conferendo pure una 
perfetta finitura estetica per il sistema “a cappotto” 
Thermovita. E’ composto da un profilo rigido in PVC 
sagomato con guarnizione comprimibile adesiva che 
evita le fessurazioni del rivestimento colorato in 
prossimità dell’elemento fisso. E’ facile da applicare e 
resistente alla pioggia battente. 

 

CAMPI D’IMPIEGO 

Il PROFILO FINESTRE è ideale per la realizzazione del 
collegamento del sistema di isolamento  termico “a 
cappotto” Thermovita ai telai dei serramenti, per 
costruzioni sia nuove che esistenti. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

Accertarsi  che  la superficie sia planare, asciutta, pulita 
ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati 
di sostanze separanti. 

MODALITA’ D’APPLICAZIONE 

Incollare il PROFILO FINESTRE sulla cornice 
dell’infisso, calcolando lo spessore del pannello isolante 
da installare. Utilizzare la parte adesiva del PROFILO 
FINESTRE per incollare un telo a protezione 
dell’infisso. Sormontare sulla rete del PROFILO 
FINESTRE la rete della rasatura armata di base  -
ovvero RETE PB o RETE PB EXTRA-  di almeno 10 
cm, avendo cura di annegarla nella prima mano “a 
fresco” delle rasature di base SUPER POLY CEM 
FLEX, SUPER POLY CEM FLEX CX, SUPER POLY 
CEM FLEX FIBRO, SUPER POLY CEM FLEX MF, 
SUPER POLY CEM FLEX AS, ecc. e, dopo almeno 24 
ore, completare con la seconda mano della stessa 
rasatura. Dopo 7/8 giorni, e comunque a completa 
stagionatura, procedere con l’applicazione del fondo 
colorato e successivamente della finitura relativa a 

spessore. 

 

AVVERTENZE 

 Evitare l’applicazione in presenza di sole battente, 
forte vento, minaccia di pioggia o pioggia. 

 Non applicare con temperature inferiori a 5° C e 
superiori a 35° C. 

 Si consiglia l’applicazione con manodopera  
specializzata. 
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VOCE DI CAPITOLATO 
 

Profilo auto-adesivo per finestre in PVC con rete in fibra di vetro da 145 gr/m² certificata ETAG004, in grado 
di creare una connessione di espansione / dilatazione nel telaio di finestre o porte e di assicurare anche un 
isolamento termo-acustico nella giunzione tra telaio e muratura, conferendo una perfetta finitura estetica per 
il sistema “a cappotto” Thermovita, avente un consumo in funzione dell’uso, tipo PROFILO FINESTRE 
BUFFA. 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO 

CERTIFICAZIONE RETE ETAG 004 

GRAMMATURA RETE 145 gr/m² 

SPESSORE FINITURA 6 mm e 9 mm   

COLORE     bianco 

LUNGHEZZA 2,4 mtl 

CONFEZIONE  pacchi da 20 pezzi 

RESA  in funzione dell’uso 

STOCCAGGIO senza scadenza, se conservato in ambiente  
asciutto e al riparo da fonti di calore, gelo ed 
umidità 

ATTENZIONE 
 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò 
nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa 
responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego previsto, in quanto non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni 
dei cantieri  e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 


