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ISOLAMENTO

Sistema a cappotto
WEBER THERM FAMILY PLUS
 
Isolamento termico esterno a cappotto in EPS bianco
weber.therm F100 BIANCO
Valutazioni tecniche di idoneità all'impiego: WecoP 11/001
Dim: 40/60/80/100 mm
 
Pronta Consegna Deposito Edilcompany

 €12,84/Esempio 60mm

*prezzo valido per acquisto del sistema completo

Materassino isolante in lana di vetro
ISOVER PAR 4+
 
Pannello arrotolato in lana di vetro italiana 4+, 
realizzata con un le- gante brevettato di origine 
organica per la massima qualità dell’aria interna. È 
rivestito su un lato con un velo di vetro.

€1,70/Mq
Spessore 45mm / Conf.18mq 

€2,60/Mq
Spessore 70mm  / Conf.12mq 

Materassino isolante in lana di pecora
BREBEY Tecnolana 4075
 
Isolamento termoacustico di raggiungere gli standard 
di isolamento previsti dal Dlgs. 192/05
Trasmittanza pari a 0,0378 W/m K. Coefficiente di 
assorbimento acustico ponderato w=0,72

€4,40/Mq 
Spessore 30mm / Cf 7,2

€5,20/Mq 
Spessore 40mm / Cf 6,6

Pannello isolante in sughero biondo
CENTRAL SUGHERO
 
Pannelli di agglomerato di sughero biondo naturale, 
supercompatto e ad alta densità.Elevata densità 
(180/190 kg/m3) e capacità termica (2100 J/kg.K).

€4,99/Mq
Spessore 20mm / Conf.7,5mq  

€7,50/Mq
Spessore 30mm / Conf.5mq  

€10,00/Mq
Spessore 40mm / Conf.4mq  



IMPERMEABILIZZAZIONE

BITUVER 
POLIMAT Min 4,5 TF
 
Spessore 4,5mm/-10
Conf. n°23
VENDIBILE ANCHE SINGOLARMENTE

€27,00/Rotolo

BITUVER 
MONOSELF FV
 
Spessore 4mm/-25
Conf. n°25
VENDIBILE ANCHE SINGOLARMENTE

€38,00/Rotolo

CIMAR EXTRALARGE
 
Emulsione bituminosa 
elastomerizzata, altamente 
impermeabile e particolar-
mente elastico. 

€20/Cf 5KG 
€32/Cf 10KG 
€65/Cf 18KG

INDEX INDEVER 

Primer bituminoso costitui-
to da una miscela di bitume 
e solventi.
Conf. 20Lt 

€21,00/Cf

BITUVER ECOALUVER

Vernice protettiva anti UV e 
agenti atmosferici per 
membrane bituminose.
Conf. 20Lt 

€58,00/Cf

BITUVER ECOPRIVER

Primer bituminoso per 
favorire l’adesione delle 
membrane a supporto.
Conf. 20Lt 

€18,50/Cf

BITUVER 
TEGO Min
 
Sottotegola 4KG
250/m2 pallet

€24,00/Rotolo

BITUVER
MASTER PLUS
 
Spessore 4mm/-10
Conf. n°23/ 1rotolo=10mq
VENDIBILE ANCHE SINGOLARMENTE

€23,00/Rotolo

BITUVER
MASTER PLUS Min 4,5
 
Spessore 4,5mm/-15
Conf. n°23/ 1rotolo=10mq
VENDIBILE ANCHE SINGOLARMENTE

€23,50/Rotolo

BITUVER
MASTER
 
Spessore 4mm/-5
Conf. n°23/ 1rotolo=10mq
VENDIBILE ANCHE SINGOLARMENTE

€22,00/Rotolo



INTONACI

GYPROC MONOCOTE
 
Prodotto premiscelato, per 
realizzare intonaci leggeri a 
gesso, ad applicazione 
meccanica, per uso in 
interni.
Conf. KG25

€4,20/Cf

WEBER.CALCE TS
 
Intonaco di sottofondo 
fibrorinforzato ad applica-
zione meccanizzata a base 
calce-cemento. 
Conf. KG25

€2,50/Cf

WEBER.IP650
 
Intonaco idrofugato e 
fibrato di sottofondo ad 
applicazione meccanizzata, 
ad elevata protezione della 
facciata.
Conf. KG25

€2,82/Cf

LABORE DRY-WALL
 
Intonaco deumidificante 
premiscelato in polvere con 
calce idraulica naturale, ad 
alta traspirabilità con 
rapida trasmissione del 
vapore verso l'esterno.
Conf. KG25

€17,90/Cf

GYPROC SIGMATIC 

Intonaco premiscelato a 
base gesso, Ver- miculite e 
Perlite espanse ed additivi 
spe- cifici ad applicazione 
meccanica a spruzzo per la 
protezione al fuoco.
Conf. KG25

€7,50/Cf

WEBER.INTO F
 
Intonaco tradizionale di 
calce idraulica naturale 
NHL ad applicazione 
meccanizzata e manuale.
Conf.KG25

€3,85/Cf

WEBER.CEM RP370
 
Rasante idrofugato per 
intonaci o calcestruzzo, a 
finitura civile media, di 
colore bianco, per esterni 
ed interni.
Conf.KG25

€7,50/Cf

WEBER.MALTOPREM MC
 
Malta premiscelata per 
elevazione di murature 
interne ed esterne.
Può essere utilizzata su 
laterizio, pietra o blocchi in 
cemento.
Conf.KG25

€2,50/Cf

GYPROC RASOCOTE
 
Intonaco a gesso a strato 
sottile, a mano, per uso in 
interni utilizzato come 
rasante bianco.
Conf.KG25

€8,53/Cf

GYPROC UNICOVIC
 
Intonaco di sottofondo 
civile base di gesso, calce 
naturale NHL, leganti 
idraulici, inerte calcareo e 
additivi specifici.
Tecnologia Activ’Air®
Conf. KG25

€3,75/Cf



CONTROTELAI

CONTROTELAIO PER PORTA A SCOMPARSA PROTEK

 
SINGOLO PER PARETI DA INTONACO E CARTONGESSO
È il controtelaio standard predisposto per lo scorrimento a scomparsa di un’anta scorrevole, ideale per 
eliminare tutti i problemi di spazio.

Il controtelaio singolo per pareti da intonaco e cartongesso è disponibile nelle seguenti misure: 

• da 60/70/80/90 cm in larghezza
• da 500 a 3000 mm in altezza

Pz.1    €99,00
Pz.10  €85,00



NOVITA’

DEPRON PANNNELLO ISOLANTE 
Polistirolo estruso

SPESSORE
da 3 mm e da 6 mm
DENSITÀ
40 kg/m³ / 33 kg/m³
ai sensi della DIN 53420 
FORMATO
1,25 m x 0,80 m
CONDUCIBILITÀ TERMICA
0,030 W/mK (valore misurato, ai sensi DIN 52612)
Con la classificazione nel gruppo di conducibilità termica 035 (valore calcolato λ
R = 0,035 W/mK) si ottiene per i pannelli isolanti Depron dello spessore di 6 mm 
una resistenza termica di 0,17 m2 K/W

€38,50/Cf
Spessore 30mm / Conf.20pz 

€66,00/Cf
Spessore 60mm  / Conf.20pz 

GLUTOLIN COLLA 
Collante in dispersione 
acquosa appositamente 
studiato per l'applicazione 
dei pannelli isolanti termici 
in polistirolo "Depron”.
Conf.1Kg

€7,50/Cf

WEBER.CEM RP370
Il collante in polvere 
GLUTOLIN N, a base di 
cellulosa metilica, ideale 
per incollare carta da 
parati.
Conf.125gr

€1,60/Cf
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