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I profili decorativi ISIDECOR sono sagome in poli-
stirolo espanso sinterizzato ad alta densitàrivestite 
con una speciale resina trattata con agentiantimuffa, 
idonea alla tinteggiatura. Utilizabile siaper opere esi-
stenti, per restauri architettonici e pernuove realiz-
zazioni.
VANTAGGI:
- permette di realizzare qualunque profilo   
architettonico
- offre piena libertà di espressione al progettista
- leggero e facile da applicare
- da dipingere a piacere
- resistente nel tempo
- aiuta ad eliminare i ponti termici 

ISIDECOR
Profili decorativi
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Le sagome in negativo in polistirolo costituiscono
appunto il negativo di un oggetto o di un profilo
architettonico da realizzare in calcestruzzo. Utilizza-
bile sia per opere esistenti, per restauri architettoni-
ci e per nuove realizzazioni.

VANTAGGI:
- rispecchia fedelmente il disegno architettonico 
originale
- permette di realizzare qualunque profilo architet-
tonico
- offre piena libertà di espressione al progettista
- leggera e facilmente trasportabile, anche da una 
sola persona
- riutilizzabile se rivestita da pellicola PVC

Sagome in negativo
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Non esistendo una specifica norma che definisca le caratter-
istiche per i profili decorativi, è stato scelto volontariamente di 
testare la resistenza agli urti dei profili Isidecor in un labo-
ratorio esterno certificato con riferimento alla norma UNI 
EN 13497 “determinazione delle resistenze all’impatto 
dei sistemi di isolamento termico per l’esterno (cappotti)”.

Tale norma prevede che siano utilizzate biglie in acciaio 
da 0,5 kg e 1 kg, lasciate cadere rispettivamente da 408 
mm e 1020 mm di altezza sui provini sottoposti a test; 
dopodichè si verificano e misurano eventuali impronte 
dovute all’urto.

Ai provini di Isidecor sottoposti a test di impatto sono stati 
applicati rivestimenti di diverso spessore, corrispondenti 
a 6 kg/mq di resina (standard) e 8 kg/mq di resina (solo su 
richiesta).

Per comprendere la severità del test, una biglia da 1 kg che 
cade da una altezza di 1020 mm possiede una energia di 
impatto simile a quella di un chicco di grandine di 4 cm di 
diametro che colpisca orizzontalmente il profilo decorativo con 
una velocità di ben 90 km/ h (evento altamente improbabile 
nella realtà!). Non deve quindi sorprendere che i profili, privi 
come sono di rete di armatura, siano stati segnati dall’impatto 
delle biglie.

Resistenza all’impatto 
dei profili decorativi
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Al fine di avere un’indicazione più reale, presso i nostri 
laboratori abbiamo eseguito altri test di impatto utilizzando 
una biglia in acciaio da 0,5 kg e verificando l’altezza massima 
di caduta che non danneggia il profilo decorativo. Calcolata 
la corrispondente energia di impatto, essa equivale ad una 
grandinata con chicchi di 2 cm di diametro e velocità di caduta 
orizzontale di 80 km/h. La resistenza all’impatto dei profili 
decorativi Isidecor è quindi molto elevata e tale da resistere a 
grandinate di entità anche importante!



Marcapiani
Il marcapiano è un elemento architettonico decorativo di una 
facciata e svolge la funzione di marcare esternamente i piani 
di un edificio.
Dona stile e rilievo alle facciate dell’edificio. In corrispondenza 
dei solai interpiano, contribuisce ad eliminare efficacemente i 
ponti termici.

Mod. M01 Mod. M02

Mod. M03 Mod. M04
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Mod. M07 Mod. M08

Mod. M05 Mod. M06

Mod. M09 Mod. M10

Mod. M11 Mod. M12
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Mod. M16

Mod. M17 Mod. M18

Mod. M19 Mod. M20

Mod. M13 Mod. M14

Mod. M15
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Cornicioni di
Gronda
Il cornicione di gronda è un elemento architettonico che 
svolge la funzione di terminazione superiore di un edificio; 
corona e rende più ricche le facciate, adeguandosi alle
tradizioni architettoniche caratteristiche del luogo.
Inoltre, contribuisce fortemente a ridurre le dispersioni di 
calore.

Mod. C01 Mod. C02

Mod. C03 Mod. C04
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Mod. M11 Mod. M12

Mod. M13 Mod. M14

Mod. C07 Mod. C08

Mod. C09 Mod. M10
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Mod. M15 Mod. M16

Mod. C05 Mod. C06

Mod. M17 Mod. M18

Mod. M20 Mod. M21
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Decorazioni
e Profili
Le decorazioni e i profili sono elementi decorativi della
facciata. Vengono utilizzati per valorizzare l’edificio nel suo 
insieme; donano un tocco di originalità e importanza
all’edificio. Inoltre, se utilizzati come profili finestra,
contribuiscono ad eliminare i ponti termici.

Mod. PF04

Mod. PF01 Mod. PF02

Mod. PF03
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Mod. PF05 Mod. PF06

Mod. PF07 Mod. PF08

Mod. PF09 Mod. PF10

Mod. PF11 Mod. PF12
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Mod. PF13 Mod. PF14

Mod. PF15 Mod. PF16

Mod. PF17 Mod. PF18

Mod. PF19 Mod. PF20
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Mod. DF01

Mod. DF03

Mod. DF02

Mod. DF04
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Mod. DF07

Mod. DF05

Mod. DF09

Mod. DF06

Mod. DF08
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Mod. CP01

Mod. CP02

24
Mod. CP03



Art. CD05

Mod. CD01

Mod. CD03

Mod. CD04
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Mod. CV03 Mod. CV04

Mod. CV01 Mod. CV02

Mod. CV05 Mod. CV06
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Mod. MS02

Mod. MS01
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DECORWIND
Griglie di ventilazione
Le griglie di ventilazione DECORWIND sono elementi che 
servono alla copertura dei canali di diffusione dell’aria; sono 
motivo di arricchimento estetico dell’edificio, armonizzato con 
eventuali altri elementi decorativi. Le griglie DECORWIND sono 
adatte alla copertura di canali di ventilazione con diametro 
100 – 150 cm2 (rif. norma UNI-CIG 7129).

Mod. GV01

Mod. GV02 Mod. GV03
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Mod. GV05

Mod. GV06 Mod. GV07

Mod. GV04

Mod. GV08 Mod. GV09
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Mod. RM01

Mod. RM02

Rivestimenti
Si tratta di elementi decorativi applicabili sia all’esterno che 
all’interno per valorizzare l’estetica di ambienti di abitazioni e 
attività commerciali. Permettono di dare all’edificio un tocco 
originale e personale.
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Mod. RM01

Mod. RM02
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Mod. RP02
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Mod. RP01

Mod. RP03
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B B

C DP ia n ta

S ez ione B -B

A

A

S ez ione A-A

P R O S P E TTO
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B B

C DP ia n ta

S ez ione B -B
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Mod. LP01

Mod. PA01
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Mod. LP02

Mod. PA02
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Scenografie
e scritte
Su disegni personalizzati si realizzano insegne, marchi, loghi, 
scritte, scenografie, strutture leggere e di grande effetto.
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Sagome in
negativo
Le sagome in negativo si prestano particolarmente bene a 
realizzare varie forme di cornicioni, marcapiani, archi, colonne, 
scale e molto altro ancora, compresi manufatti su specifici 
disegni del committente Ciò vale per opere esistenti, per 
restauri architettonici e per nuove realizzazioni.
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Verifiche preliminari
Verificare lo stato e la planarità delle superfici, in modo da 
uniformarle, asportando eventuali sporgenze.

Le pareti dovranno essere ripulite accuratamente da polvere, 
sporco o parti distaccate in modo di disporre di una superficie 
idonea ad assicurare un corretto e durevole ancoraggio.

La posa dei profili non deve avvenire a temperature inferiore a 
5°C o superiori a 30°C.

Posa dei profili 
Stendere la colla tipo “cappotto”, con una spatola dentata, su 
tutta la superficie del profilo da incollare.

Incollare il profilo premendolo verso muro e utilizzare, dove 
previsto dall’ufficio tecnico, il fissaggio meccanico. Nel caso di 
cornicioni di gronda accostare gli elementi mantenendo una 
separazione di un paio di mm per creare dei giunti di dilatazione.

Verificare che tutta la superficie del profilo faccia aderenza sulla 
muratura e togliere la colla in eccesso che fuoriesce.

Dopo l’asciugatura, se necessario, rifinire con cura i bordi del 
profilo aderenti alla parete.

Sigillare le fughe con del silicone acrilico verniciabile, facendo 
attenzione che le superfici da accostare siano pulite e asciutte; 
successivamente rimuovere il silicone in eccesso.

Consigli di posa
Profili Decorativi
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Stendere l’olio disarmante sulle sagome.

Posare le sagome e procedere con l’armatura del getto.

Assicurarsi che le sagome non rimangano all’esposizione solare 
prolungata, eventualmente proteggerle con schermature.

Procedere con il getto in calcestruzzo.

A getto indurito, rimuovere la sagoma dal manufatto per un 
nuovo riutilizzo, se previsto.

Qualora il fissaggio sia avvenuto a mezzo tassellatura, stuccare 
i fori.

Dopo l’asciugatura del collante e la completa posa dei profili, 
tinteggiare con una pittura elastomerica.

NOTA: I consigli di posa sono “consigli” pertanto non determinano 
alcuna responsabilità per Politop su eventuali problematiche 
che dovessero insorgere, non legate alla qualità del prodotto, 
bensì ad attività e fenomeni non controllabili dalla stessa.

Sagome in negativo
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