
DAVANZALE COIBENTATO IN MARMO 
 

 

 
 

 

Il davanzale coibentato in marmo nasce per eliminare il ponte termico in presenza di davanzali 

preesistenti, in quanto punto cruciale e di difficile soluzione nell’ambito del rivestimento degli 

edifici, in particolare con cappotto. 

Il ponte termico viene eliminato senza la rimozione del davanzale preesistente, poiché viene 

posato sopra. In questo modo non sono più necessarie difficili soluzioni per prolungare il 

davanzale esistente che, dopo la posa del cappotto, risulterebbe corto. 

Il davanzale coibentato è costituito da un supporto termoisolante in polistirene estruso (X-Foam), 

avente uno spessore che varia dai 20 mm sino ai 40 mm. In alternativa, viene abbinato all’aerogel, 

con uno spessore di misura inferiore (10 mm). 

Il frontale del davanzale coibentato può essere realizzato con un’altezza variabile, che va dai 3 cm 

agli 8 cm, mentre lo spessore del piano misura 1 cm. 

Viene principalmente fornito con finitura rullata e spazzolata antigraffio, sebbene possano essere 

effettuate altre lavorazioni su richiesta, quali lucida o levigata. 

Tutti i prodotti sono forniti con trattamento idrorepellente. 

 

 
Perché applicare il davanzale coibentato? 

 

 
- ELIMINAZIONE DEL PONTE TERMICO: il davanzale coibentato consente di ridurre drasticamente il 

ponte termico provocato dall’utilizzo di davanzali in marmo, incrementando la temperatura 

superficiale in corrispondenza dell’attacco del serramento, evitando così la condensazione e la 

formazione di muffa. 

- NESSUN INTERVENTO INVASIVO: viene posato direttamente sopra il davanzale preesistente senza 

doverlo rimuovere, evitando così complicati lavori di demolizione. Viene prodotto su misura ed è 

pronto da montare, semplicemente incollandolo sopra al vecchio davanzale. 

- RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO: poiché non vi sarà più dispersione di calore. Inoltre, 

grazie al miglioramento delle prestazioni energetiche, è possibile usufruire dell’ecobonus 110%. 

- PESO CONTENUTO (30 kg/mq): leggero e maneggevole, si trasporta con una sola mano. 



DAVANZALE COIBENTATO IN MARMO 
 

 

 

Specifiche tecniche: 
 
 
 

MATERIALE Marmo, Pietra naturale 

STRATO COIBENTE TERMOISOLANTE Polistirene estruso (ad elevato potere isolante 
ed alta percentuale di celle chiuse) 

STRATO DI FINITURA SUPERFICIALE Rullatura e spazzolatura antigraffio su piano e 
coste viste 

INCOLLAGGIO DEL MARMO CON LO STRATO 
COIBENTE 

Colla epossidica bi-componente 
(ad alta capacità di adesione, elevata 
resistenza meccanica ed inalterabile dagli 
agenti atmosferici) 

INCOLLAGGIO DELLO STRATO COIBENTE CON I 
MANUFATTI ESISTENTI 

Malta adesiva minerale a base cementizia 

 
 
 
 

Collezione marmi: 
 

- GRIGIO ORIENTE 

- THALA BEIGE 

- THALA GRIGIO 

- BIANCO CARRARA C 

- BIANCO CARRARA CD 

- BIANCO CARRARA CD chiaro 

- AURISINA FIORITA 

- AURISINA UNITA 

- PERLA BIANCA 


