PROFILI DECORATIVI
Realizzati in EPS
L'EPS è un materiale che permette molteplici utilizzi in diversi campi, tra cui quello edilizio. La realizzazione di profili decorativi in EPS
invece che in muratura è preferibile perché:

–

E' possibile realizzare qualunque profilo architettonico, anche su disegno del cliente.

–

il polistirene (EPS) è un materiale leggero, e semplice e veloce da installare

–

essendo pre-rasato appena posato è già pronto per la pittura,

–

è un ottimo isolante termico

–

non viene sciolto dall’acqua

–

è leggero, ma robusto e assorbe gli urti

–

è compatibile con cemento, calcestruzzo, muratura, malta, gesso, membrane impermeabili bituminose

–

è inalterabile nel tempo e chimicamente inerte

–

è igienico, atossico e non costituisce nutrimento per germi e microrganismi

–

è a basso rischio di tossicità in caso di incendio. Non contiene clorofluorocarburi né idroclorofluorocarburi

–

è auto estinguente

–

non genera manifestazioni allergiche.

–

non inquina l’ambiente, è riciclabile al 100%

Il profilo decorativo Ki LIFE è una sagoma in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità (30/40 kg/mq) trattato con un rivestimento
a base cementizia pronto alla finitura con pittura muraria.
Ogni profilo architettonico viene ricavato dal taglio di blocchi di EPS con macchine a controllo numerico che assicurano la fedeltà
sul disegno originale. Pronto per essere incollato sul muro, il profilo Ki LIFE si presta a realizzare varie forme di marcapiani, frontoni,
cornici, davanzali, cornicioni sottogronda, archi.
Di seguito alcuni modelli di profili decorativi Ki LIFE in EPS
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ESEMPI DI PROFILI DECORATIVI IN EPS
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