Le ”cornici rivestite ” sono le ultime produzioni Sadeor.
L’accurata e precisa lavorazione, finora applicata alle realizzazioni in gesso e cemento, incontra nuovi
materiali per la creazione di prodotti pratici e moderni con tutte le caratteristiche della decorazione
artistica.
Il polistirolo rivestito diventa elemento ornamentale
A estetica e funzionalità si aggiungono leggerezza e versatilità
Le nuove creazioni sono realizzate con l’impiego di strumenti di precisione per ritagliare forme di
polistirolo personalizzate, successivamente rivestite con materiali adatti a resistere all’esterno degli edifici.

Art. 717 da cm 9,5 x 4,0h in polistirolo rivestito

RIVESTITO

Moduli presagomati in polistirolo, rivestiti con un
impasto di sabbia silicea ‐ polvere di marmo e
resina formano elementi decorativi.
IL prodotto che si ottiene è molto resistente e
leggero grazie alla resina ed al polistirolo che evita
i ponti termici nei sistemi di isolamento esterno
tipo cappotto.
Sagomando il polistirolo con macchine da taglio a
filo caldo con controllo computerizzato, siamo in
grado di realizzare forme di ogni genere come
cornici, profili per il contorno di finestre e porte,
marcapiani, gusce per gronda, decorazioni ad
angolo tipo bugnato, colonne archi e tutto quello
serve per abbellire le facciate.
Tutti gli elementi sono certificati per la resistenza
alle escursioni termiche, alla grandine, al fuoco,
alla compressione e alla trazione, al gelo – disgelo.

Copertura di pilastri in cemento con polistirolo
rivestito. ( Lavoro in esecuzione )

Gusce per gronda, cornici marcapiano ed elementi per il contorno delle finestre

RIVESTITO

Elementi per gronda
Particolare

Realizziamo cornici in polistirolo rivestito con particolari
incassi dove si possono inserire dei decori in cemento
alleggerito . (Quadretti, foglie, fiori e ovuli ).

Esempio di cornice con innesto di un elemento in cemento

Modulo posato

RIVESTITO

Art.701 cm7.5xh20x2

Art. 702 cm 6.3xh17x1.1

Art.703 cm 4.3xh21x1.5

Art.704 cm 7.5xh20x2.8

Art.705 cm12xh37x3

Art.706 cm18xh23x2

Art.707 cm6xh15x2.5

Art.708 cm7xh16x4

POLISTIROLO RIVESTITO
Realizziamo elementi a disegno di ogni tipo

Art. 709 cm 6xh14.2x2.1

Art. 710 cm4.5xh11.5x1.7

Art. 711 cm 4xh11.5x1.5

Art. 712 cm7xh13.4x1.5

Art. 713 cm 4xh13.5x2.7
Art. 714 cm14xh32x5

Art. 715 cm 10x28.3hx3.3

Art. 716 cm 25x26.7hx3.7

POLISTIROLO RIVESTITO

