
DAVANZALI PER FINESTRA E SOGLIE PER PORTE FINESTRE 
IN VETRORESINA ISOLATO TERMICAMENTE DA MEMBRANA 
POLIURETANICA CON BASSA CONDUTTIVITÀ TERMICA.

TERMOSOGLIA E TERMOIMBOTTE CON FINITURA IN PIETRA 
ARENARIA FLESSIBILE PRODOTTO ECOSOSTENIBILE.

IMBOTTE PER FINESTRA E PORTA FINESTRA ISOLATO IN 
VETRORESINA CON MEMBRANA POLIURETANICA, UTILE 
PER ISOLARE TERMICAMENTE IL FORO FINESTRA

EN 14021:2016

6,5%

CAM

LINEA

SOLUZIONE PER IL PONTE TERMICO

PRODOTTO CERTIFICATO PER LA REALE CONDUTTIVITÀ TERMICA - PRODOTTO CERTIFICATO CAM EN14021
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RIVESTIMENTO IN VETRORESINA
ACCOPPIATA CON MEMBRANA
TERMOISOLANTE

La nuova TERMOSOGLIA di Coprimuro.net, 
è facile da posare: la applichi senza dover 
smontare i vecchi davanzali.

Il campo di applicazione è nel campo della ristrutturazione e riqualificazione energetica 
edile. Grazie all’accoppiamento della membrana termica acustica di poliuretano espanso a 
celle chiuse, si crea il taglio termico cosi evitando ponti termici che lo rendono un prodotto 
esclusivo e tecnicamente unico nel suo genere.
Usato nell’edilizia come parete per facciate ventilate, soglie/copri soglie, davanzali e 
rifiniture edili in generale. 
La termosoglia è completamente impermeabile grazie al suo supporto in vetroresina, 
composto da resine poliestere tixotropica, cariche minerali, fibra di vetro Mat 450 gr/mq 
e gelcoat isoneopentilico. A richiesta possono essere trattate con resina autoestinguenti.
La resistenza termica (UNI 12664:2002) a temperatura 10°

PRIMA

PRIMA

DOPO

DOPO

Evita le infiltrazioni d’acqua sui davanzali
Previene la formazione di muffa e condensa
Assicura un totale isolamento termico
Contrasta l’azione degli agenti atmosferici
Garantisce resistenza a rotture e corrosioni
Non necessita dello smontaggio di finestre 
o infissi.

Massima durevolezza e spessore minimo.
Solido, leggero, facile da montare e 
completamente impermeabile.
Grazie all’accoppiata con una membrana 
termoacustica evita il ponte termico.

TERMOSOGLIA SPECIFICHE TECNICHE
La termosoglia è un rivestimento a base di 
vetroresina accoppiata a una membrana di 
poliuretano espanso a celle chiuse con coefficiente 
di conduttività termica di 0.022 w/mk attenuazione 
al rumore di Alw = 26db
Il supporto in vetroresina è composto da MAT 450 
(fibra di vetro da 450 grammi) in diverse stratifiche 
impregnato con resina auto estinguente e caricato 
con inerti minerali.
La rifinitura è fatta con Gelcoat isoneopentilico da 
1/2 mm per proteggere il manufatto dagli agenti 
atmosferici e a darne la colorazione richiesta.



Per domande e preventivi
info@coprimuro.net
oppure dai nostri
rivenditori specializzati. 
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SOLUZIONE 2SOLUZIONE 1

A
PROFONDITA
da definire al momento dell’ordine.
profondità standard 40/50/60 cm.

B
ALTEZZA
del frontale/sgocciolatoio standard 6 cm.
a richiesta si possono avere altre misure.

C
LUNGHEZZA
Lunghezza del davanzale da definire al momento dell’ordine
si possono avere secondo le necessità del cantiere.
vengono fornite su misura.

D
SPESSORE minimo 8 mm
Spessore a richiesta, spessore minimo con isolante 8 mm.

E

F 
ALETTA

Terminale componibile 
adatta per ricoprire
qualsiasi misura.
Funge anche da vaschetta 
per contenimento dell’acqua.

TERMINALE 
laterale da definire la    
lunghezza 

COPRIGIUNTO in polietilene 
espanso a cellule chiuse.

ø 6 mm.

SIGILLATURA FUGHE:
Le fughe vengono isolate inserendo tra il serramento e la 
termosoglia, un profilo (coprigiunto) di polietilene reticolato a 
celle chiuse di 6 mm e a riempimento silicone da esterno per 
pietra in tinta con le nostre colorazioni. In alternativa è possibile 
inserire una sguscia a C in TPE con un labbro di 1,2 mm che 
andrà a contatto con il serramento.

MISURE

SOLUZIONE 3

NEW

PRODOTTO CERTIFICATO PER LA REALE CONDUTTIVITÀ TERMICA - PRODOTTO CERTIFICATO CAM EN14021



TAGLIO:
Può essere tagliato con seghe circolari standard
INCOLLAGGIO:
Il fissaggio avviene effettuato con colla bicomponente Coprilastik, o siliconi poliuretani, 
oppure schiume poliuretaniche. Richiedere la scheda tecnica a: info@coprimuro.net.
IMBALLAGGIO:
L’imballo avviene in casse di legno a perdere e i prodotti vengono protetti esternamente 
da una pellicola protettiva trasparente adesiva che verrà rimossa dopo la posa della ter-
mosoglia
INSTALLAZIONE:
1° Fase le misure devono essere fornite dal cantiere oppure contattare un nostro funzion-
zionario per il rilevamento
2° Fase Misurare la parte interno del foro finestra : in profondità e in lunghezza , compi-
lando l’apposita distinta potete inserire le misure seguendo lo schema. 
3° Fase Il materiale donque arriverà già pronto per essere installato , 
4° Fase Usare colla Coprilastik oppure oppure siliconi ms/polimero o siliconi poliuretanici 
tipo il nostro copri vodirefill
5° Fase Inserire tra il serramento il copridavanzale il coprigiunto di politilene reticolato, 
che servirà come base d’ appoggio al silicone da esterno dello stesso colore fornito dall’a-
zienda Coprimuro. Usare sempre la carta gommata per avere una pulizia nell’ attenzione 
delle sigillature. 
6° Fase Alla fine togliere la carta adesiva protettiva della Termosoglia e cosi avete isolato 
il vostro vecchio davanzale. 
SPESSORI DISPONIBILI: 
sono dsiponibili tutti gli spessori a richiesta.
Quelli base sono: 8 mm/10mm/12mm/15mm/20mm/25mm/30mm.
TERMOIMBOTTO VALORE TERMICO/ACUSTICO
La resistenza termica (UNI 12664:2002) a temperatura 10° la prova è stata eseguita se-
condo la prova accreditata da ACCREDI .
Il metodo con piastra calda con anello di guardia 
Valore termico acustico:
• Densità: norme UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc valore nominale 40-45 
 tolleranza +/-4 Spessore: 10/20/30 mm
• Coefficiente di conducibilità termica: 0,022 W/mk
• Attenuazione rumore: ∆Lw = 26 Db
• Resistenza termica di 0,90

SCHEDA TECNICA
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COLORI

GRIGIO GRAN.

BEIGE GRAN.

GRIGIO FUME

GRIGIO TELE

GIALLO SENAPE

MARRONE OCRA

BIANCO PURO

BIANCO AVORIO

TORTORA

Abbiamo affinato una tecnica per rifinire esternamente la termosoglia rendendola 
completamente inattaccabile dagli agenti atmosferici e donando al contempo una 
colorazione il più naturale possibile.

MARRONE FUME



C

CON MEMBRANA 
TERMOISOLANTE
L’innovativa soluzione 
della Linea Coprimuro.net 
completamente isolante e con 
spessori minimi, fino a 8 mm.

Imbotte per porte e finestre unico nel 
suo genere, di facile posa, per isolare e 
coprire la parte interna del vano di una 
finestra o di una porta.

Completamente impermeabile, grazie al suo 
supporto in vetroresina, composto da resine 
poliestere tixotropica, cariche minerali, fibra di 
vetro Mat 450 gr/mq e gelcoat isoneopentilico
•  Adatto al montaggio su tutte le porte e   
finestre.
•  Fornito in tutte le lunghezze e profondità.
•  Spessore a partire da 8 mm
•  Dotato di un rivestimento che lo rende   
 termicamente isolante
•  Previene la formazione di muffe e condense
•  Resiste in modo efficace all’azione degli   
 agenti atmosferici
•  Posa in opera facile e veloce
•  Non necessita di rifinitura, a differenza di   
 tutte le altre soluzioni
•  Conforne CAM (criteri ambientali minimi).

Assicura un ottimo isolamento termico
Contrasta l’azione degli agenti atmosferici
Si adatta a qualsiasi tipo di muro
Non necessita di costose rifiniture
Garantisce una resa estetica perfetta.

A
PROFONDITA’

C
LUNGHEZZA

B
ALTEZZA

A

MISURE
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Misure utili quelle interne del foro finestra



Descrizione 
Il Termoimbotte per finestre è un prodotto unico nel suo genere, di facile posa, usato per isolare e co-
prire la parte interna ”imbotte“ del vano di una finestra o di una porta. Possono essere fornite in tutte 
le lunghezze e profondità con spessore minimo 8 mm.
Composizione e utilizzo 
Composto da un compound di vetroresina e marmo resina accoppiate ad una membrana di poliureta-
no espanso a celle chiuse, che lo rendono termicamente isolante, rivestite con gelcot neopentilico di 
spessore 0.1/2.00 mm. che aumenta la resistenza agli agenti atmosferici. La superficie  d’appoggio, al 
cappotto, viene garantita da  una adeguata adesione, con idonee svasature, che consentono all’acqua 
di defluire esternamente.
Il supporto in vetroresina 
è completamente impermeabile grazie al suo supporto in vetroresina, composto da resine poliestere 
tixotropica, cariche minerali, fibra di vetro Mat 450 gr/mq e gelcoat isoneopentilico. 
Incollaggio 
L’incollaggio viene effetuato con colla Coprilastik bi-componente o Coprivodirefill Pur.
(potete richiedere scheda tecnica a info@coprimuro.net)
Taglio
può essere tagliato con seghe circolari standard. 
Installazione fasi
1°  le misure devono essere fornite, compilando l’apposito distinta d’ordine oppure da un nostro tecnico.
2°  dopo aver posizionato la termosoglia, misurare la parte interna del foro finestra sia in profondità A  
 che  in  lunghezza C e altezza B.
3° importante prima dell’installazione presentare le parti laterali del termoimbotte, controllare se le     
 misure sono idonee e nei punti di sigillatura utilizzare della carta gommata per una pulizia perfetta  
 del  silicone.
4° togliere le parti laterali ed eseguire l’incollaggio con i prodotti scelti.
5°  siliconare le giunzioni occludenti tra elementi.
6°  posizionare di nuovo le parti laterali B facendo attenzione che l’angolo aderisca perfettamente.
7° eseguire l’incollaggio del celino C Dove inizialmente avete avuto la stessa attenzione con il silicone  
 nella giunzione O.
8 ° controllare la perfetta adesione degli angoli attendere che la colla e il silicone aderisca.
9°  alla fine togliere la carta gommata e la pellicola prottetiva pulire il davanzale e l’imbotte con un panno. 
10°  il vostro foro finestra è isolato termicamente.

SCHEDA TECNICA

TERMOSOGLIA VALORE TERMICO/ACUSTICO

La resistenza termica (UNI 12664:2002) a temperatura 10° la prova è 
stata eseguita secondo la prova accreditata da ACCREDI. Il metodo con 
piastra calda con anello di guardia 

Valore termico acustico:
• Densità: norme UNI EN ISO 845 U.M. Kg.mc valore nominale 40-45 
 tolleranza +/-4 Spessore: 10/20/30 mm
• Coefficiente di conducibilità termica: 0,022 W/mk
• Attenuazione rumore: ∆Lw = 26 Db
• Resistenza termica di 0,90

Per domande e preventivi
info@coprimuro.net
oppure dai nostri
rivenditori specializzati. 
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COLORI Abbiamo affinato una tecnica per rifinire esternamente la termosoglia rendendola 
completamente inattaccabile dagli agenti atmosferici e donando al contempo una 
colorazione il più naturale possibile.
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BIANCO PURO

GRIGIO GRAN. BEIGE GRAN.

GRIGIO FUME

GRIGIO TELE

GIALLO SENAPE MARRONE OCRABIANCO AVORIO

TORTORA

MARRONE FUME
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Per le quotazioni della 
vetroresina siamo a 
vostra disposizione

info@coprimuro.net.

Dopo anni di prove avendo come obiettivo 
praticità, estetica e isolamento termico, abbiamo 
deciso di introdurre questo nuovo materiale di 
finitura in alcuni prodotti di nostra produzione.
Il suo nome è TERMOSTONE.
La sua anima è la termosoglia a cui viene 
applicato successivamente sulla superfice, un 
piallaccio di 2 mm. di pietra arenaria.
La scelta della vetroresina è stata fatta per le sue 
eccellenti doti di leggerezza, solidità, resistenza 
alla rottura e alla corrosione in ambienti estremi.
Il piallaccio di 2 mm di di pietra arenaria ci 
permette la riproduzione di alcune finiture del 
marmo presenti in natura, col nome White 
Carrara, Sudafrica e India.
Il risultato è un prodotto di grande eleganza con 
un grande impatto visivo. 
L’estrema leggerezza, unità alla solidità e 
all’isolamento termico acustico, permettono 
l’utillizzo applicabile per ogni vostra necessità 
costruttiva.

SCHEDA TECNICA

FLESSIBILE   ECOLOGICO   IGNIFUGO

FINITURA IN PIETRA ARENARIA
AL 95% DI SABBIA QUARZOSA
PRODOTTO ECOSOSTENIBILE TERMOSTONE
PER TERMOSOGLIE E TERMOIMBOTTE.

ARCHITECTURE CONCRETE - LINEA COPRIMURO.NET

TERMOSTONE è una finitura di pietra 
arenaria al 95% di sabbia quarzosa, 
sottile e leggera, pressata e solidificata. 
Spessore della finitura 2 mm ca.
La finitura viene trattata con Hydrop 
WRL fornito da Coprimuro srl, 
un idrorepellente filmogeno per 
rivestiementi esterni.
L’anima alla quale viene applicata la 
Termostone è la termosoglia con le sue 
eccezionali caratteristiche di prestazioni 
di isolamento termico.

LINEA



Con  termostone viene elevato 
esteticamente la finitura dei prodotti 
termosoglia e termoimbotte.
Le stesse caratteristiche tecniche e 
meccaniche dei 2 prodotti presentati 
sono riproposte con delle finiture 
simile al marmo nei colori: White 
Carrara, Sudafrica e India.

COLORI

Sudafrica

White Carrara

India
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LAVORI

1. Identificazione della sostanza /preparato e della società
1.1 identificazione del preparato: 
Vetroresina Termosoglia Termoimbotte.
1.2 utilizzo del preparato:
Rivestimenti in vetroresina accoppiata con membrana termoisolante per la protezione di: 
soglie, davanzali, muri, parapetti.
1.3 identificazione della società:
Coprimuro.srl via Raibano 29 
47853 Coriano di Rimini 
1.4 numero di telefono per chiamata urgente della società: 0039/0541-658324
2. composizione /informazione sugli ingredienti:
Termosoglie e Termoimbotte in Vetroresina sono un accoppiamento di resine poliestere 
insature autoestenguenti, di fibre di vetro da 450 gr e di puliuretano espanso a celle aperte 
reivestite da gelcoat isoneopentilico in spessore da 1/2 mm. Sostanze conosciute che non 
danneggiano l’ozono.
3. identificazione dei pericoli:
la vetrosesina è un materiale combustibile in combinazione con una grande quantità 
di calore ed ossigeno quindi non deve essere esposta a fiamme, ha comunque un a 
formulazione di autoestinguenza e che impediscono il propagarsi delle fiamme in collaudi 
di combustioni ben definiti.
4. interventi di primo soccorso:
contatto con la pelle o gli occhi:
nessuna misura speciale, tranne nel la fase di lavorazione che è sufficiente utilizzare una 
mascherina antipolvere per evitare l’inalazione della stessa.
In caso di fuoco:
quando vengono ispirati i gas di combustione: aria fresca, caffè e eventualmente 
respirazione artificiale (chiamate subito un medico)sono le misure raccomandate. In caso 
di mal di testa e vomito chiamare un medico in caso di contatto della pelle del corpo con 
il prodotto bruciato: raffreddare la parte ustionata con acqua fredda, in caso di ustioni di 
secondo terzo grado chiamare un medico.
5. Misure antincendio
Idonei mezzi estinguenti:
- Nebbia d’acqua 
- Schiuma 
- Co2
- Utilizzare apparecchi di respirazione in locali chiusi.
- Evitare fumo fitto e non respirare i gas combusti.
6. Manipolazione e immagazzinamento 
6.1 Manipolazione: trattare il materiale con la cura e le precauzione nell’ambito del buon 
senso.
6.2 immagazzinamento: trattare il materiale con cura e le precauzione nell’ambito del buon 

come da Disposizione L.81
Predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997 n.52
E 14 marzo 2003 n.95 e successive modifiche così come richiesto dal D. 
Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (che sostituisce il precedente D. Lgs. 626/94)
Data di redazione della scheda: 21/12/2012

SCHEDA INFORMATIVA IN
MATERIA DI SICUREZZA

Tel: +39-  0541.658324 - Fax: +39- 0541.650259
47853 Coriano (RN) - 29, Via Raibano - ITALY

 
 

 
 

 

 
 

 

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at 
http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx.  
Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. 

 

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company’s findings at 
the time of its intervention only and within the limits of Client’s instructions, if any.  The Company’s sole 
responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all 
their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or 
falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the 
fullest extent of the law. 

 

SGS Italia S.p.A       
Via Caldera, 21 
20153 Milano 
02/73931 

 
 
 

 
RILASCIATA A: 

ISSUED TO: 
 

COPRIMURO.NET S.R.L. 
SEDE LEGALE E IMPIANTO: VIA RAIBANO, 29 E 35 – 47853 CORIANO (RN) 

                                                                                    
 

RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI: 
RELATIVE TO THE PRODUCTION OF: 

 
COPRIMURO IN MARMORESINA E TERMOSOGLIE IN VETRORESINA 

 
Requisito 7.8: Contenuto riciclato pre-consumatore 

 
La fabbricazione dei prodotti da costruzioni indicati in elenco e l’asserzione ambientale auto 

dichiarata, redatta dal fabbricante secondo le indicazioni della norma ISO 14021:2016, sono state 
sottoposte con esito positivo alle verifiche previste secondo lo schema SGS Italia SCP 016 rev.0  

Manufacturing of the above indicated construction materials and self-declared environmental 
claim, drawn by the manufacturer according to EN ISO 14021:2016 standard, has being submitted 

with positive results to the verification of percentage of recycled material according to the SGS 
Italia scheme SCP 016 rev.0 

 
Il sistema di certificazione adottato prevede, secondo lo schema SCP 016 rev. 0 

le seguenti verifiche periodiche per il mantenimento: 
The adopted certification system foresees, according to the scheme SCP 016 rev. 0 

the following surveillance visits for the maintenance: 

✓ Verifiche di conformità del processo produttivo e dei relativi aspetti della norma oggetto di 
certificazione 

✓ Compliance verification of the production process and related aspects of the standard in object 
for certification 

 
SGS Italia S.p.A. – Il Rappresentante Autorizzato 

SGS Italia S.p.A. – The Authorized Representative  
 

Flaviano Prosperi Flaviani 

 
 

 

Data di prima emissione: 25 Giugno 2020 
Date of first issue 25th June 2020 
Data di ultima emissione: 25 Giugno 2020 
Date of last issue: 25th June 2020 

Validità fino al 24 Giugno 2023 vincolata all’esito positivo dell’attività di sorveglianza 
Valid until 24th June 2023 provided the successful conclusion of the surveillance visit 

 
Numero totale di pagine del certificato: 1 

Total of pages of number the certificate: 1 
 

Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. The SGS stamp 
and signature merely represents receipt of the document and SGS makes no representations as to the accuracy, adequacy and/or completeness of third party test/laboratory results, reports or 
certifications. Any holder of this document is advised that the information contained hereon is limited to visual examination of the safely and readily accessible portions of the consignment only. 
Solely for services related to witnessing/observing a third party’s intervention(s),in accordance with Client’s instructions, the Company’s involvement has been limited to witnessing/observing a 
third party’s intervention(s) at the third party’s laboratory/test house or other facilities and installations used for the intervention(s). The Company’s sole responsibility was to be present at the time 
of the third party’s intervention(s) to forward the results, or confirm the occurrence, of the intervention(s). The Company is not responsible for the condition or calibration of apparatus, instruments 
and measuring devices used, the analysis methods applied the qualifications, actions or omissions of the third party’s personnel or the analysis results. 
 

Member of the International Federation of Inspection Agencies Limited, London. 
FT 06/12 

 

 
                   

SGS ITALIA S.p.A. 
ORGANISMO 
NOTIFICATO N. 1381 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO MEDIANTE VERIFICA E CONVALIDA DI ASSERZIONE 
AMBIENTALE AUTODICHIARATA 

PRODUCT CERTIFICATION WITH VALIDATION OF SELF-DECLARED 
ENVIRONMENTAL CLAIM 

N. 20.18184 

Seguici su:

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

TWITTER

Per essere sempre 
informato scarica 

la nostra app.

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO MEDIANTE VERIFICA E CONVALIDA
DI ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA 

PRODUCT CERTIFICATION WITH VALIDATION OF SELF-DECLARED
ENVIRONMENTAL CLAIM 

6,5%

IN MARMORESINATERMOSOGLIE IN VETRORESINA
Autodichiarazione ambientale del fornitore in conformità alla UNI EN ISO 14021:2016

Coriano (RN), 08 Gennaio 2021       COPRIMURO.NET S.r.l.
Il legale rappresentante

Legenda: n.p.d. prestazione non dichiarata (no performance declared)

Note:1) I valori riportati sono da ritenersi validi per qualsiasi prodotto e dimensione 
(larghezza e lunghezza). The values shown are to be considered valid for any 
product and any size (width and lenght).

In allegato il certificato di convalida dell’asserzione ambientale autodichiarata N. 
20.18184 rilasciato da SGS Italia S.p.a. (Organismo Notificato N. 1381).

codice SDI 2LCMINU  
cod.fisc./ p.iva 04290660408 
REA della CCIAA di RN  - 334252
www.coprimuro.net - info@coprimuro.net

Sede legale:
via Raibano 29
47853 Coriano (Rn)
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259
pec: coprimurosrl@pec.it

   Prodotti in MARMORESIN®

distributore  esclusivo del marchio

Seguici su:

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

TWITTER

Per essere sempre 
informato scarica 

la nostra app.

IN MARMORESINA

Coriano (RN), 08 gennaio 2021      COPRIMURO.NET S.r.l.
Il legale rappresentante

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO MEDIANTE VERIFICA E CONVALIDA
DI ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA 

PRODUCT CERTIFICATION WITH VALIDATION OF SELF-DECLARED
ENVIRONMENTAL CLAIM 

6,5%

TERMOSOGLIE IN VETRORESINA
Autodichiarazione ambientale del fornitore in conformità alla UNI EN ISO 14021:2016

codice SDI 2LCMINU  
cod.fisc./ p.iva 04290660408 
REA della CCIAA di RN  - 334252
www.coprimuro.net - info@coprimuro.net

Sede legale:
via Raibano 29
47853 Coriano (Rn)
Tel 0541/658324
Fax 0541/650259
pec: coprimurosrl@pec.it

   Prodotti in MARMORESIN®

distributore  esclusivo del marchio

CERTIFICAZIONI La qualità della linea Coprimuro.net è 
garantita in tutte le sue fasi di produzione. 
I coprimuro della Coprimuro s.r.l. sono 
certificati.
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TERMOIMBOTTE
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COLORE

CLIENTE
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TERMOSTONE SudafricaCarrara India

EN 14021:2016

6,5%

CAM

LINEA

LE MISURE UTILI SONO QUELLE DEL FORO FINESTRA
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Tel: +39-  0541.658324 - Fax: +39- 0541.650259
47853 Coriano (RN) - 29, Via Raibano - ITALY

www.coprimuro.net - info@coprimuro.net - commerciale@coprimuro.net

La Vetroresina o VTR, è un tipo di plastica rinforzata con vetro, in forma di tessuti (tessuto non 
tessuto, feltro e fibra orientate casualmente), impregnate con resine termoindurenti, in genere 
liquide e a base di poliestere Vinilestere o epossidica, che induriscono dopo la lavorazione per 
intervento di catalizzatori e acceleranti. 
A partire dagli anni 50 la vetroresina è stata utilizzata per la costruzione di oggetti esposti agli agenti 
atmosferici, in particolare automobili e imbarcazioni, piscine, serbatoi lucernari, box telefonici. Per 
le eccellenti doti di leggerezza, solidità, resistenza alla fatica, la vetroresina viene anche usata nel 
settore aereonautico, nella costruzione delle pale eoliche, nella produzione di attrezzi sportivi. 
Per la sua resistenza alla corrosione in ambienti basici come l’acqua marina, la vetroresina viene 
utilizzata per produrre tubazioni, vasche, silos e grigliati.   
Piuttosto diffusa l’applicazione nel settore edile, soprattutto in seguito alla verifica insorgenza di 
tumori dovuta alla respirazione delle fibre di amianto presenti nei manufatti in cemento-amianto, 
un materiale precedentemente molto utilizzato per le coperture industriali civili.  In esempio 
industriale, la vetroresina è anche impiegata per la realizzazione di serbatoi atmosferici per liquidi. 
Grazie a un’altra proprietà, quale la scarsa conducibilità elettrica, è spesso usata per la costruzione 
di coperture di apparecchiature elettrotecniche. 
Usata, oltre che per i veicoli da competizione, che richiedono leggerezza, anche per creare 
componenti aggiuntivi prettamente estetici da carrozzerie o di carene. Inoltre è usata nell’industria 
spaziale data la proprietà di resistere alla decompressione esplosiva. In ambito medico la 
vetroresina viene utilizzata per produrre speciali protezioni e fasciature, che, proprio come il gesso, 
permettono la guarigione di slogamenti e contusioni. 
Oggi la Vetroresina prodotta da Coprimuro srl è un compound innovativo con caratteristiche di 
isolamento termico.

VETRORESINA
PRODOTTI IN


