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CORNICI PREFABBRICATE ALLEGGERITE 

Le cornici prefabbricate RE.PACK sono realizzate in polistirene espanso autoestinguente, classe 
di reazione al fuoco “E”, sagomato su richiesta del committente e  trattato con speciali resine 
cementizie, garantite a norma di legge. 

E’ possibile realizzare qualsiasi disegno e forma di cornici sottogronda, marcapiani, contorno 
finestre, modanature e altri elementi decorativi di varie forme su richiesta, sia per interno che per 
esterno.  

Lunghezza standard: verghe da 1,2 ml (Le verghe possono essere successivamente tagliate in 
cantiere con una normale sega). 

RE.PACK  fornisce gli angoli già tagliati a 90° ed eventualmente pezzi speciali già assemblati, 
tutto su disegno del cliente. 

Vantaggi che derivano dall’utilizzo delle cornici prefabbricate alleggerite:  
 

 durabilità nel tempo 

 resistenza agli urti 

 eliminazione dei ponti termici 

 leggerezza  

 facilità di posa  

 
FASI DI POSA IN OPERA 

 
- tagliare le sagome secondo le necessità di utilizzo 
- livellare le irregolarità della parete ove andrà applicata la cornice 
- applicare sulle parete un listello lineare on un profilo in alluminio per l’ancoraggio 
- applicare il collante cementizio sulle parti che andranno in aderenza all’edificio  
- incollare la cornice sulla parete  
- rimuovere le eccedenze di colla dalle estremità 
- rifinire bene gli angoli e stuccare i giunti al fine di evitare infiltrazioni di acqua. 
E’ consigliabile proteggere il  tutto con pittura elastomerica da esterni per consentire una maggiore 
protezione della cornice. 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

 CORNICI  PREFABBRICATE  ALLEGGERITE 
Elementi architettonici decorativi prodotti dalla ditta RE.PACK realizzati mediante l'utilizzo di 
sagome al positivo in polistirene espanso sinterizzato tipo autoestinguente classe reazione al 
fuoco “E”, già rifinite con speciali resine cementizie e pronte per essere applicate e tinteggiate. 
Le CORNICI PREFABBRICATE ALLEGGERITE verranno incollate alla parete e successivamente 
stuccate  in prossimità delle fessure che si creano tra i giunti ed infine tinteggiate. 
 
La CORNICE PREFABBRICATA ALLEGGERITA avrà dimensioni: cm…………..x…………. 
(sporgenza x altezza) 
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ESEMPI DI CORNICI REALIZZATE 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNE REALIZZAZIONI IN CANTIERE 
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ESEMPI DI TIPOLOGIE DA NOI PRODOTTE 

 
           Aggiornamento: 28/06/16 


