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MADE IN ITALY

Qualità in Produzione.
Quality in all phases of production.
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Vitrex

Glass Fiber
Weaving
A brand of

3
3 sedi in Italia.
20.000 mq di superfice
complessiva degli impianti.
3 factories in Italy.
20.000 square meters of plants.
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L’edilizia moderna ha visto il rapido

The modern building industry

affermarsi delle reti in fibra di

has seen the rapid emergence of

vetro destinate ad usi specifici,

the fiberglass meshes intended

come il rinforzo degli intonaci, sia

for specific uses, such as the

per esterni che per interni, semplici

reinforcement of plasters, new or to

o associate ad altri materiali come

be renovated both for interior and

i rivestimenti a cappotto per il

outdoor applications, or integrated

risparmio energetico.

into the ETICS for energy saving.

Il Gruppo Stamplast S.p.A.

Gruppo Stamplast S.p.a. through

attraverso il marchio Vitrex è

Vitrex brand is specialized in the

specializzato nella produzione di

production of reinforcement for

armature per rivestimenti edilizi

building coatings completely

totalmente Made in Italy che

made in Italy in accordance

rispondono ai più rigorosi standard

with the most rigorous technical

tecnici previsti dalle direttive

standards required by European

europee (Guida ETAG 004).

directives (Guide ETAG 004).

Fibra di vetro e accessori per l’isolamento termico
Il Know-How acquisito in oltre 22
anni di esperienza ci consente
di disporre di una consolidata
capacità produttiva ed un mercato
di riferimento internazionale.
Realizziamo i nostri prodotti nelle
sedi di Bergamo, Treviso e Lecce,
in più di 20.000 mq complessivi
e con l’ausilio di impianti
tecnologicamente avanzati di
ultima generazione.
Questo ci permette di avere una
produzione indipendente e a
ciclo continuo, essere avulsi da
problematiche legate a fattori
esterni e controllare direttamente
la qualità in tutte le fasi di
realizzazione dei nostri prodotti.
L’uso di materiali di alta qualità,
i nostri tecnici costantemente
aggiornati e le costanti verifiche
dei processi, ci consentono di offrire
ai nostri clienti una produzione
rigorosamente “Made in Italy”.

Fiber glass and accessories for ETICS
The know-how acquired in more
than 25 years of experience allows
us to have a consolidated production
capacity and an international
reference market.
We produce our products in the
facilities located in Bergamo, Treviso
and Lecce, in more than 20,000
total square meters and with the
aid of technologically advanced

35
Esportiamo
in 35 paesi nel mondo.
We export to 35
countries worldwide.

installations.
This allows us to have an
independent and continuous cycle
production, to be detached from
problems related to external factors
and to control directly the quality
in all phases of production of our
products.
The use of high-quality materials,
our constantly updated technicians
and the constant verification of
processes, allow us to offer our
customers a production strictly
“Made in Italy”.
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Rete in Fibra di vetro
L’utilizzo di materie prime di alta qualità è
fondamentale per ottenere un prodotto finito in
grado di garantire performance elevate.
Utilizziamo l’E-glass per le sue qualità di isolante
elettrico, di alta resistenza alla trazione e agli alcali.
Sia la fibra di vetro che le resine impiegate sono
assolutamente prive di formaldeide.

Fiberglass mesh
The use of high-quality raw materials is essential to
obtain a finished product capable of guaranteeing
high performance.
We use E-glass for its qualities of electrical
insulation, high tensile strength and alkali resistance.
Both the glass fiber and the resins used are
absolutely formaldehyde-free.
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20
20 milioni di mq
di rete prodotta ogni anno
20 million square meters of
fiberglass mesh produced
every year.
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Qualità
Eseguiamo il primo test dei nostri

products at the ITC-CNR institute

Tecnologie della Costruzione ITC,

to verify the quality performance

Nazionale delle Ricerche CNR,
per verificare le performance
di Qualità che ci siamo imposti,
poi manteniamo questo standard
qualitativo attraverso costanti
prove di controllo nei nostri
laboratori interni.

9 test di verifica.
9 Verification tests.
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We carry out the first test of our

prodotti presso l’Istituto per le
struttura scientifica del Consiglio

9

Quality

we have set ourselves, then
we maintain this quality
standard through constant
verification tests in our internal
laboratories.

ETAG - 004
Test effettuati nei nostri laboratori
per il controllo e il mantenimento
qualitativo dei nostri prodotti.
1.

Misurazione della luce della maglia;

2. Larghezza del rotolo;
3. Accuratezza della tessitura;
4. Contenuto organico;
5. Massa areica;
6. Spessore della rete;
7.

Resistenza alla trazione e
allungamento;

8. Resistenza alla trazione e
allungamento dopo il processo di
invecchiamento;
9. Combustione a caldo.

ETAG - 004
Tests carried out in our laboratories
for the quality control and
maintenance of our products.
1.

Mesh size;

2. Roll width;
3. Weaving accuracy;
4. Organic content;
5. Mass per unit area;
6. Thickness;
7.

Tensile strength and elongation;

8. Tensile strength and elongation after
ageing
9. Heat combustion
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Fase di Apprettatura
La fase di apprettatura ha un’importanza non inferiore
alla tessitura ed è fondamentale per garantire un’alta
resistenza, la coesione dei filati e un’elevata qualità
al prodotto finito. Per questo utilizziamo resine SBR a
base di acqua e prive di solventi nocivi all’ambiente,
atossiche ed anticancerogene, che vengono diluite
secondo rigorose procedure con l’obiettivo di
massimizzare la resistenza agli alcali.
Questo a differenza dei produttori orientali, non
vincolati dalle rigide normative europee, il tutto con
ovvie ripercussioni sia sulla qualità finale del prodotto
che sulle garanzie da questo offerte in tema di tutela
dell’ambiente e rispetto della salute.

Coating process
The coating process is not less important than the
weaving and is fundamental to guarantee a high
resistance, the cohesion of the yarns and a high quality
to the finished product.
For this reason we use SBR water-based resins and free
of solvents harmful to the environment, non-toxic and
anticarcinogenic, which are diluted according to strict
procedures with the aim of maximizing alkali resistance.
This unlike the oriental producers, not bound by
the strict European regulations, all this with obvious
repercussions both on the final quality of the product
and on the guarantees offered by the item in terms of
environmental protection and respect for health.

1000
1000 metri apprettati ogni ora.
1000 meters coated every hour.
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Accessori per l’isolamento termico
Oltre alla gamma dei diversi tipi di tessuti in fibra di vetro, produciamo una vasta selezione di accessori per l’isolamento
termico. Questi prodotti sono sottoposti ad una continua analisi di studio allo scopo di migliorarne soluzioni e caratteristiche.
Una continua evoluzione per rispondere alle necessità del settore edile oltre per soddisfare le specifiche esigenze dei nostri
clienti.

Accessories for etics
In addition to the range of different types of fiberglass fabrics, we produce a wide selection of accessories for ETICS.
These products are subject to an ongoing analysis in order to improve their solutions and characteristics.
A continuous evolution to meet the needs of the construction industry as well as to satisfy the specific needs of our customers.

25
25 specifici prodotti
in catalogo.
25 specific products
in the catalogue.
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Stampa personalizzata
L’apparente consistenza plastica delle reti per

Custom printing
The apparent plastic consistency of the fiberglass

edilizia è dunque da ricondursi alla presenza

meshes for building construction is therefore

del rivestimento antialcalino, che le protegge

due to the presence of the anti-alkaline coating,

negli anni dall’aggressione degli alcali e che
può essere poi miscelato con pigmenti in

which protects them over the years from the
aggression of the alkalis and which can then be

modo da ottenere colorazioni diverse, volte a

mixed with pigments so as to obtain different

permettere possibili varianti del prodotto.

colors, designed to allow possible variations

Tutte le reti possono essere prodotte, se

of the product. All fiberglass meshes can be

necessario, con personalizzazioni esclusive di
stampa.

produced, if necessary, with exclusive printing
customizations.

Personalizzazioni
esclusive.
Exclusive
customizations.
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15
Una flotta di 15 TIR.
A fleet of 15 trucks.

Logistica e distribuzione
Grazie alla logistica avanzata e alla flotta di 15 TIR
siamo in grado di far giungere i prodotti a tutti i più
grandi distributori del mercato nazionale.
Inoltre siamo leader del mercato internazionale ed
esportiamo in 35 paesi in tutto il mondo.
Disponiamo di 50.000 mq di superficie coperta e
100.000 scoperta per completare efficientemente
il nostro processo produttivo.

Logistics and Distribution
Thanks to advanced logistics and the fleet of 15
trucks we are able to deliver the products to all the
biggest distributors on the national market.
We are also leader in the international market and
export to 35 countries worldwide.
We have 50,000 square meters of covered area
and 100,000 square meters of open area to
complete our production process efficiently.
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MADE IN ITALY

Catalogo Vitrex.
Vitrex Catalogue.
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MADE IN ITALY

Profilo con rete per partenza

COLORI
COLORS

scheda ordine prodotto / product order data sheet
*

MOD.
PRPA-01

Profilo per partenza		

2,5m

125m

3750m

80x270x110

0,0934 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

Profilo per partenza

4

34

100

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

Bavette avec armature

PROFILO CON RETE PER PARTENZA

drip bead for base profile

PERFIL PARA
PERFIL DE ARRANQUE

Prodotto da Vitrex, questo profilo, abbinato
al profilo di partenza, garantisce un
perfetto raccordo con il pannello isolante
evitando eventuali infiltrazioni di acqua.
Il gocciolatoio interrompe il flusso
dell’acqua deviandolo verso l’esterno.

Manufactued by Vitrex, this profile,
combined with the base profile, ensures
a perfect connetction with the insulating
panel avoiding any water infiltration.
The drip stops the water’s flow deviating
it outward.

Materiale: PVC.

Material: PVC.
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C

B

A

MADE IN ITALY

Distanziatore per partenza

COLORI
COLORS

2 MM

3 MM

4 MM

5 MM

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
MOD.
DP02-01

2mm		

800

0,004 kg/pz

DP03-01

3mm		

800

0,003 kg/pz

DP04-01

4mm		

600

0,004 kg/pz

DP05-01

5mm		

600

0,005 kg/pz
*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

D*	S*

2mm

50

12

10

7

2

3mm

50

12

10

7

3

4mm

50

12

10

7

4

5mm

50

12

10

7

5
*measures in millimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

S

A

D
C
B

A

DISTANZIATORE PER PARTENZA

SPACER FOR BASE PROFILE

Prodotti da Vitrex, i distanziatori, applicati
tra la parete e il profilo di partenza,
permettono di correggere eventuali
dislivelli della facciata durante la posa
del profilo di partenza.

Manufactued by Vitrex, the spacers,
applied between the wall and the base
profile, allow to correct ant slopes
of the facade during the laying of base
profile.

Materiale: PVC.

Material: PVC.

Cale d‘ajustement
pOUR Profil de départ
DISTANCIADOR para
PERFIL DE ARRANQUE
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MADE IN ITALY

Connettore per partenza

COLORI
COLORS

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
MOD.
	CONNP30-01	Connettore 30mm		

8000

0,002 kg/pz

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.
	Connettore 30mm

A*

B*	C*

30

16

4

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

Raccord des Profil de départ

CONECTOR para
PERFIL DE ARRANQUE
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CONNETTORE PER PARTENZA

Base profile connector

Prodotto da Vitrex, il connettore è un
accessorio indispensabile per unire i profili
di partenza.

Manufactured by Vitrex, the connector is
an essential accessory to connect the base
profile.

Materiale: PVC.

Material: PVC.

C
B

A

MADE IN ITALY

Viti di fissaggio

COLORI
COLORS

VITI6X40-01
Vite 6x40mm

VITI6X60-01
Vite 6x60mm

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
MOD.
VITI6X40-01

6x40mm		

200

2400

0,004 kg/pz

VITI6X60-01

6x60mm		

200

1600

0,006 kg/pz

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*

6x40mm

6

40

6x60mm

6

60

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

B

VITI DI FISSAGGIO

fixing screws

Le viti sono indispensabili per fissare i
profili di partenza alla parete.

The screws are essential to fix the base
profile to the wall.

Materiale:
- Tassello in nylon.
- Vite in acciaio.

Material:
- Nylon anchor.
- Coated steel screw.

vis de fixation

tornillos de fijación

A

19

MADE IN ITALY

Paraspigolo con gocciolatoio

COLORI
COLORS

PPLAGOC-01
Paraspigolo con gocciolatoio

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PPLAGOC-01

Gocciolatoio		

2,5m

62,5m

1750m

110x110x260

0,165 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

Gocciolatoio

11

37

28

D*
100

*measures in MILLImeters

Profilé goutte d‘eau

PERFIL GOTERóN

20

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

CORNER PROFILE WITH DRIP LEDGE

Prodotto da Vitrex, il paraspigolo con
gocciolatoio è utilizzato per la protezione di
spigoli orizzontali.
Il gocciolatoio interrompe il flusso
dell’acqua deviandolo verso l’esterno.
è corredato di una rete porta intonaco in
fibra di vetro di ottima fattura ben saldata al
profilo che assicura un fissaggio duraturo.

Manufactured by Vitrex, the corner profile
with drip ledge is used for protection of
horyzontal edges.
The drip stops the water’s flow deviating
it outward.
It is equipped with excellently made
fiberglass mesh well-welded on the profile
that ensure a durable fixage.

Materiale: PVC.

Material: PVC.

PPLAGOC-01

MADE IN ITALY

Paraspigolo con gocciolatoio

COLORI
COLORS

PPLAGOC-04
Paraspigolo con gocciolatoio
doppio nascosto

PPLAGOC-05
Paraspigolo con gocciolatoio
nascosto

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PPLAGOC-04

Gocciolatoio doppio nasc.		

2,5m

62,5m

2000m

80x270x110

0,130 kg/m

PPLAGOC-05

Gocciolatoio nascosto		

2,5m

125m

2500m

80x270x110

0,103 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

D*

Gocciolatoio doppio nasc.

4

31

28

100

Gocciolatoio nascosto

7

29

21

100

*measures in MILLImeters

Profilé goutte d‘eau

PERFIL GOTERóN

PPLAGOC-04

PPLAGOC-05

PARASPIGOLO CON GOCCIOLATOIO

CORNER PROFILE WITH DRIP LEDGE

Prodotto da Vitrex, il paraspigolo con
gocciolatoio è utilizzato per la protezione di
spigoli orizzontali.
Il gocciolatoio interrompe il flusso
dell’acqua deviandolo verso l’esterno.
è corredato di una rete porta intonaco in
fibra di vetro di ottima fattura ben saldata
al profilo che assicura un fissaggio
duraturo.

Manufactured by Vitrex, the corner profile
with drip ledge is used for protection of
horyzontal edges.
The drip stops the water’s flow
deviating it outward.
It is equipped with excellently made
fiberglass mesh well-welded on the
profile that ensure a durable fixage.

Materiale: PVC.

Material: PVC.
21

MADE IN ITALY

Profilo con rete per finestra

COLORI
COLORS

Particolare del profilo

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PRF06-01

6mm		

2,4m

48m

1920m

80x270x110

0,072 kg/pz

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

6mm

6

15

D*

6

100

*measures in MILLImeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

Profilé d‘arrêt contre baie

PROFILO CON RETE PER FINESTRA

Window reveal profile

perFil marco ventana

Prodotto da Vitrex, il profilo per finestra
permette la creazione di un raccordo
perfetto tra il telaio della finestra e il
pannello di isolamento termico.
L’aletta rimovibile permette di proteggere
il vetro durante la rasatura.

Manufactured by Vitrex, the windows
reveal profile allows the creation of a
perfect junction between the window’s
frame and the panel of thermal insulation.
The removable flap allows to protect the
glass during the plastering.

Materiale: PVC.

Material: PVC.
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D

C
A

B

MADE IN ITALY

Profilo con rete per davanzale

COLORI
COLORS

Particolare del profilo

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PRDA-01

Profilo davanzale		

2m

200m

4200m

80x210x120

0,090 kg/pz

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B* 	C*

Profilo davanzale

26

22

100

*measures in millimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

C
B

PROFILO CON RETE PER DAVANZALE

SILL PROFILE

Prodotto da Vitrex, il profilo per davanzale
permette la creazione di un raccordo
perfetto tra il davanzale e il pannello di
isolamento termico.

Manufactured by Vitrex, the sill profile
allows the creation of a perfect junction
between the sill and the panel of thermal
insulation.

Materiale: PVC.

Material: PVC.

Profilé d‘appui de
fenêtre
PERFIL DE ALFéIZAR

A
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MADE IN ITALY

Paraspigolo in plastica con rete

COLORI
COLORS

Possibilità
di personalizzazione

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PPLARETE25-01

8x12cm		

2,5m

150m

4200m

110x110x260

0,121 kg/m

PPLARETE25-03

10x15cm		

2,5m

125m

3750m

80x270x110

0,090 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

8x12cm

22

80

120

10x15cm

22

100

150

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

Profil d’angle plastique
avec armature
CANTONERA DE plástico
CON MALLA

PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE
Prodotto da Vitrex, il paraspigolo è
utilizzato per rinforzare gli spigoli.
è corredato di una rete porta intonaco
in fibra di vetro di ottima fattura ben
saldata al profilo che assicura un fissaggio
duraturo.
Materiale: PVC.
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PLASTIC corner profile with
FIBERGLASS MESH
Manufactured by Vitrex, the plastic corner
profile is used to reinforce the corner.
It is equipped with excellently made
fiberglass mesh well-welded at the profile
that ensure a durable fixage.
Material: PVC.

B*	C*

MADE IN ITALY

Paraspigolo in alluminio con rete

COLORI
COLORS

Possibilità
di personalizzazione

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PALLRETE25-01

8x12cm		

2,5m

125m

5000m

80x270x110

0,070 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

8x12cm

25

80

120

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

PARASPIGOLO IN ALLUMINIO
CON RETE

aluminium corner profile
with FIBERGLASS MESH

Prodotto da Vitrex, il paraspigolo è
utilizzato per rinforzare gli spigoli.
è corredato di una rete porta intonaco
in fibra di vetro di ottima fattura ben
saldata al profilo che assicura un fissaggio
duraturo.

Manufactured by Vitrex, the aluminium
corner profile is used to reinforce the
corner.
It is equipped with excellently made
fiberglass mesh well-welded at the profile
that ensure a durable fixage.

Materiale: Alluminio.

Material: Aluminium.

Profil d’angle aluminium
avec armature
CANTONERA DE aluminio
CON MALLA
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MADE IN ITALY

Paraspigolo per archi

COLORI
COLORS

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PPLAARC-01

Paraspigolo per archi		

62,5m

1500m

80x270x110

0,108 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

Paraspigolo per archi

29

B* 	C*
100

150

*measures in millimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

Profil d’angle FLEXIBLE

PERFIL DE ESQUINA PARA ARCOS

PARASPIGOLO PER ARCHI

arch corner PROFILE

Prodotto da Vitrex, questo paraspigolo
è utilizzato per rinforzare gli spigoli in
corrispondenza di archi.
è corredato di una rete porta intonaco
in fibra di vetro di ottima fattura ben
saldata al profilo che assicura un fissaggio
duraturo.

Manufactured by Vitrex, this corner profile
is used to reinforce the corners
in correspondance of arches.
It is equipped with excellently made
fiberglass mesh well-welded at the profile
that ensure a durable fixage.

Materiale: PVC.
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Material: PVC.

C

A

A

B

MADE IN ITALY

Paraspigolo regolabile

COLORI
COLORS

Dettaglio
della confezione

Angolazione
regolabile

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PPLAREG-01 Paraspigolo regolabile		

25m

1625m

80x120x150

0,095 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*

Paraspigolo regolabile

44

100

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

B
A

A
B

PARASPIGOLO REGOLABILE

ADJUSTABLE CORNER PROFILE

Prodotto da Vitrex, questo paraspigolo
è utilizzato per rinforzare gli spigoli di
angolazioni differenti da 90°.
è corredato di una rete porta intonaco
in fibra di vetro di ottima fattura ben
saldata al profilo che assicura un fissaggio
duraturo.
L’angolare è confezionato in rotolo e può
essere tagliato della lunghezza desiderata.

Manufactured by Vitrex, this corner profile
is used to reinforce the corners
with angle different from 90°.
It is equipped with excellently made
fiberglass mesh well-welded at the profile
that ensure a durable fixage.
The angular is packaged in roll and it can
be cut of the desired length.

Materiale: PVC.

Profil d’angle réglable

CANTONERA aNGULO VARIABLE

Material: PVC.
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Giunto di dilatazione per cappotto

COLORI
COLORS

GIUNTOA-01
Giunto di dilatazione ad angolo

GIUNTOP-01
Giunto di ditalatione piano

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
GIUNTOP-01

Piano		

2,5m

62,5m

1500m

80x270x110

0,235 kg/m

GIUNTOA-01

Ad angolo		

2,5m

62,5m

1500m

80x270x110

0,245 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

D*	E*

Piano

15

22

93

--

82

Ad angolo

15

22

93

34

82

*measures in millimeters

joint de dilatation

PERFIL PARA JUNTAS de dilatacióN

GIUNTO DI DILATAZIONE PER CAPPOTTO

Movement PROFILE

Prodotto da Vitrex, questo profilo,
applicato tra i pannelli di isolamento
termico in corrispondenza di giunti
strutturali, permette di assorbire
eventuali movimenti di assestamento
delle pareti detensionando il sistema di
isolamento termico. Disponibile nella
versione piana e ad angolo.

Manufactured by Vitrex, this profile,
applied between the panels of thermal
insulation in correspondance of
structural joints, allows to absorb
any ground instability movements of
the walls reducing the tension of the
thermal insulation system.
Available in flat and corner versions.

Materiale: PVC.

Material: PVC.
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GIUNTOP-01

GIUNTOA-01

C
B

B
C

A

A

D

E
E

C

MADE IN ITALY

Profilo terminale

COLORI
COLORS

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
PTERM03-01

3mm		

2m

50m

3000m

80x210x120

0,125 kg/m

PTERM06-01

6mm		

2m

50m

3000m

80x210x120

0,080 kg/m

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

B*	C*

3mm

3

23

100

6mm

6

23

100

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

C
B

PROFILO TERMINALE

STOP PROFILE

Prodotto da Vitrex, questo profilo, assicura
un’ottimale chiusura della superficie
rasata.
Disponibile in diverse misure per
spessori differenti di intonaco.

Manufactured by Vitrex, this profile, ensure
an optimal closing of plastered surface.
Available in various measures for different
spacer of plaster.

Materiale: PVC.

Profilé d‘arrêt de l‘enduit

Perfil DE DESPIECE

Material: PVC.

A
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MADE IN ITALY

Tassello espansione

MONTAGGIO

COLORI
COLORS

BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 12/0334

1 - Forare polistirolo
e muro

2 - Inserire tassello
fino in fondo
Tassello omologato per le seguenti classi di materiali da costruzione
CAT. A
CALCESTRUZZO

CAT. B
MATTONE PIENO

CAT. C
MATTONE FORATO

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
3 - Inserire spinotto
nel tassello

TA06-01
	TA07-01
	TA09-01
	TA11-01
	TA13-01
	TA15-01
	TA18-01
	TA21-01
4 - Battere sullo spinotto
per ottenere l’espansione

*

MOD.
60mm		
70mm		
90mm		
110mm		
130mm		
150mm		
180mm		
220mm		

250
250
250
250
250
250
250
250

32000
27000
27000
24000
24000
15000
15000
10500

100x120x225
100x120x240
100x120x240
100x120x245
100x120x245
100x120x245
100x120x245
100x120x220

0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,012
0,014
0,016

kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

MOD.

A*

D*

D1*

ØForo*

Profondità annegamento*

60mm
70mm
90mm
110mm
130mm
150mm
180mm
220mm

60
70
90
110
130
150
180
220

58
58
58
58
58
58
58
58

6
6
6
6
6
6
6
6

10
10
10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50
50
50

*measures in MILLIMETER

CHEVILLE À EXPANSION

TASSELLO ESPANSIONE

WALL INSULATION ANCHOR

TACO ESPANCION

Prodotto da Vitrex, è la soluzione ottimale
per un fissaggio a secco veloce ed economico
dei pannelli in EPS su calcestruzzo, mattone
pieno e mattone forato.

Manufactured by Vitrex, it’s the optimal
sulution for dry fixing fast and cheap
of EPS panels on concrete, full brick an
perforated one.

Materiale:
- Tassello in PE-HD ad alto modulo.
- Chiodo 60mm e 70mm in PE-HD
ad alto modulo.
- Chiodo da 90mm a 220mm in Nylon
(come da Normativa vigente).

Material:
- HDPE fixing anchor with high modulus.
- HDPEnail 60mm and 70mm with high
modulus.
- Nylon nail from 150mm to 220mm
(as per current standards).
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MADE IN ITALY

Tassello espansione con chiodo in acciaio

COLORI
COLORS

BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 16/0509

MONTAGGIO

1 - Forare polistirolo
e muro

2 - Inserire tassello
fino in fondo
Tassello omologato per le seguenti classi di materiali da costruzione
CAT. A
CALCESTRUZZO

CAT. B
MATTONE
PIENO

CAT. C
MATTONE
FORATO

CAT. D
CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CAT. E
CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
	TA09-01ACC	
	TA11-01ACC	
	TA13-01ACC	
	TA15-01ACC	
	TA17-01ACC	
	TA21-01ACC	

3 - Inserire spinotto
nel tassello

*

MOD.
90mm		
110mm		
130mm		
150mm		
180mm		
220mm		

250
250
250
250
250
250

27000
24000
24000
15000
15000
10500

100x120x240
100x120x245
100x120x245
100x120x245
100x120x245
100x120x245

0,023
0,029
0,033
0,036
0,035
0,038

kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz
kg/pz

*measures in centimeters

4 - Battere sullo spinotto
per ottenere l’espansione

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

D*

D1*

ØForo*

90mm
110mm
130mm
150mm
180mm
220mm

90
110
130
150
180
220

58
58
58
58
58
58

5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10

*measures in MILLIMETERS

1

A,B,C,D Utilization categories

2

Profondità annegamento*
50
50
50
50		
50
50

E Utilization categories
N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

TASSELLO ESPANSIONE
CON CHIODO IN ACCIAIO

WALL INSULATION DOWEL
WITH STEEL NAIL

CHEVILLE À EXPANSION
AVEC CLOU ACIER

Importato da Vitrex, è la soluzione ottimale
per un fissaggio a secco veloce ed economico
dei pannelli in EPS e lana minerale su
calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato,
calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato
autoclavato (Gasbeton).

Imported by Vitrex, it’s the optimal sulution
for dry fixing fast and cheap of EPS panels
and mineral wool on concrete, full brick
an perforated brick, lightweight concrete
or autoclaved aerated concrete (Gasbeton).

TACO ESPANCION
CON ACERO DE UÑAS

Materiale:
- Tassello in PE.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon.

Material:
- PE anchor.
- Steel nail with nylon head.
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MADE IN ITALY

Tassello espansione

BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 13/0724

COLORI
COLORS

Testa TX-30

Tassello omologato per le seguenti classi di materiali da costruzione
CAT. A
CALCESTRUZZO

CAT. B
MATTONE
PIENO

CAT. C
MATTONE
FORATO

CAT. D
CALCESTRUZZO
ALLEGGERITO

CAT. E
CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
	TA09-01ACC-AVV
	TA11-01ACC-AVV
	TA13-01ACC-AVV
	TA15-01ACC-AVV
	TA17-01ACC-AVV
	TA21-01ACC-AVV

90mm		
110mm		
130mm		
150mm		
180mm		
220mm		

250
250
250
250
250
250

27000
24000
24000
15000
15000
10500

100x120x240
100x120x245
100x120x245
100x120x245
100x120x245
100x120x245

0,025kg/pz
0,027kg/pz
0,031kg/pz
0,034kg/pz
0,037kg/pz
0,047kg/pz

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD.

A*

D*

D1*

ØForo*

Profondità annegamento*

90mm
110mm
130mm
150mm
180mm
220mm

90
110
130
150
180
220

58
58
58
58
58
58

5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10

50
50
50
50
50
50

*measures in MILLIMETERS

1

A,B,C,D Utilization categories

2

E Utilization categories

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

CHEVILLE À EXPANSION

TASSELLO ESPANSIONE

WALL INSULATION ANCHOR

TACO ESPANCION

Importato da Vitrex, è la soluzione ottimale
per un fissaggio a secco veloce ed economico
dei pannelli in EPS e lana minerale su
calcestruzzo, mattone pieno, mattone forato,
calcestruzzo alleggerito o calcestruzzo aerato
autoclavato (Gasbeton).
La vite filettata è munita di testa Torx 30.

Imported by Vitrex, it’s the optimal sulution
for dry fixing fast and cheap of EPS panels
and mineral wool on concrete, full brick an
perforated brick, lightweight concrete or
autoclaved aerated concrete (Gasbeton).
The threaded screw is fitted with Torx 30
head.

Materiale:
- Tassello in PE.
- Chiodo in acciaio con testa in nylon e GF.

Material:
- PE anchor.
- Steel nail with nylon and GF head.
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MADE IN ITALY

Rosetta per tassello

COLORI
COLORS

Utilizzo particolarmente
indicato per panelli
in lana di roccia

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
ROS09-01

90mm		

200

600

36000

100x120x225

0,009 kg/pz

ROS14-01

140mm		

--

200

12000

100x120x225

0,014 kg/pz

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
	Mod.

D1*

D2*

90mm

90

60

140mm

140

60

*measures in MILLimeters

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

ROSETTA PER TASSELLO
Prodotto da Vitrex, questo accessorio
permette di aumentare la grandezza
della corona del tassello ad espansione
aumentandone la superficie di ancoraggio.
Materiale: PE-HD.

SUPPORT WASHER FOR WALL
INSULATION ANCHOR

Rosace supplémentaire
POUR CHEVILLE

Manufactured by Vitrex, this accessory allows
to increase the size of the wall insulation
anchor crown increasing its anchoring
surface.

ARANDELAS ADICIONALES
PARA TACO ESPANCION

Material: PE-HD.
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MADE IN ITALY

Rete adesiva

COLORI
COLORS

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
READ20-02

Rete adesiva 5cmx20m		

60 rotoli

118800m

100x120x245

0,080 kg/rt

READ45-02

Rete adesiva 5cmx45m		

54 rotoli

102060m

100x120x230

0,160 kg/rt

READ90-02

Rete adesiva 5cmx90m		

24 rotoli

190080m

100x120x245

0,290 kg/rt

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
		

MOD. 				

Rete adesiva 5cmx20m

2,1mmx2,5mm

20m

5cm

Rete adesiva 5cmx45m

2,1mmx2,5mm

45m

5cm

Rete adesiva 5cmx90m

2,1mmx2,5mm

90m

5cm

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

ROULEAU DE FILET ADHÉSIF

ROLLO RED ADHESIVA

34

RETE ADESIVA

ROLL ADHESIVE MESH

La rete adesiva, in fibra di vetro,
è indispensabile per prevenire lesioni
o crepe in seguito a sollecitazioni o
assestamenti.

The adhesive fiberglass mesh is essential
to prevent damages and cracking on
delicate points caused by stress or
settling.

MADE IN ITALY

Rete porta intonaco 1x1

COLORI
COLORS

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
RE10-01
RE10-01A
RE10-01B
RE10-02
RE10-02A
RE10-02B
RE10-03
RE10-02A
RE10-02B

Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete

porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta

intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco

1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1

VTXI90		
VTXI90		
VTXI90		
VTXI110		
VTXI110		
VTXI110		
VTXI120		
VTXI120		
VTXI120		

30
30
30
30
30
30
30
30
30

rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli
rotoli

1500m
1500m
1500m
1500m
1500m
1500m
1500m
1500m
1500m

80x100x120
80x100x120
80x100x120
80x100x120
80x100x120
80x100x120
80x100x120
80x100x120
80x100x120

4,700
4,700
4,700
5,750
5,750
5,750
6,270
6,270
6,270

kg/rt
kg/rt
kg/rt
kg/rt
kg/rt
kg/rt
kg/rt
kg/rt
kg/rt

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
		
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete
Rete

MOD. 				
porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta

intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco
intonaco

1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1
1x1

VTXI90
VTXI90
VTXI90
VTXI110
VTXI110
VTXI110
VTXI120
VTXI120
VTXI120

9,6mmx7,9mm
9,6mmx7,9mm
9,6mmx7,9mm
9,4mmx8,1mm
9,4mmx8,1mm
9,4mmx8,1mm
9,3mmx9,3mm
9,3mmx9,3mm
9,3mmx9,3mm

50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m
50m

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

RETE PORTA INTONACO

FIBERGLASS MESH

FILET EN FIBRE DE VERRE

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco
è disponibile in diverse colorazioni
e diverse grammature.

Manufactured by Vitrex, the fiberglass
mesh is available in different colors and
weights.

MALLA DE MORTERO
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MADE IN ITALY

Rete porta intonaco leggera

COLORI
COLORS

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
RE09-01

Rete porta intonaco leggera VTX75		

54 rotoli

2700m

80x120x115

4,300 kg/rt

RE09-01

Rete porta intonaco leggera VTX78		

54 rotoli

2700m

80x120x115

4,500 kg/rt

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
		

MOD. 		

Rete porta intonaco leggera VTX75

3,7mmx4,8mm

50m

1m

Rete porta intonaco leggera VRX78

4,5mmx4,5mm

50m

1m

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

FILET EN FIBRE DE VERRE legère

RETE Porta INTONACO leggera

FIBERGLASS MESH light

MALLA DE MORTERO ligera

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco
è disponibile in diverse colorazioni
e diverse grammature.

Manufactured by Vitrex, the fiberglass
mesh is available in different colors and
weights.
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MADE IN ITALY

Rete per intonaco pesante

COLORI
COLORS

Possibilità
di personalizzazione

Su richiesta è possibile ordinare rotoli con il logo personalizzato; per informazioni sul minimo d’ordine e tempi di consegna rivolgersi al responsabile delle vendite.
On demand it is possible to order rolls with customized logo; for information about m.o.q. and delivery time, please contact our sales manager.

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
RE16-02

Rete porta intonaco pesante VTX145		

35 rotoli

1600m

80x120x115

7,600 kg/rt

RE16-04E	 Rete porta intonaco pesante VTX153		

35 rotoli

1600m

80x120x115

7,800 kg/rt

RE16-04

Rete porta intonaco pesante VTX160		

35 rotoli

1600m

80x120x115

8,100 kg/rt

RE16-06

Rete porta intonaco pesante VTX168		

35 rotoli

1600m

80x120x115

8,100 kg/rt

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
		

MOD. 				

Rete porta intonaco pesante VTX145

4,6mmx4,3mm

50m

1m

Rete porta intonaco pesante VTX153

4,1mmx4,1mm

50m

1m

Rete porta intonaco pesante VTX160

4,0mmx4,0mm

50m

1m

Rete porta intonaco pesante VTX168

3,4mmx3,7mm

50m

1m

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

RETE PORTA INTONACO
PESANTE

FIBERGLASS MESH
HEAVY

FILET EN FIBRE DE VERRE
HEAVY

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco
è disponibile in diverse colorazioni
e diverse grammature.

Manufactured by Vitrex, the fiberglass
mesh is available in different colors and
weights.

MALLA DE MORTERO
PESADO
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MADE IN ITALY

Rete porta intonaco pesante con bande rosse

COLORI
COLORS

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
*

MOD.
RE14-01 Rete porta int. pesante bande rosse VTX153CB		

33 rotoli

1650m

80x100x120

7,500 kg/rt

*measures in centimeters

Scheda tecnica prodotto / Technical Sheet
MOD. 				
Rete porta int. pesante bande rosse VTX153CB

4,1mmx4,1mm

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

FILET EN FIBRE DE VERRE AVEC DES
BANDES ROUGES

RETE PORTA INTONACO PESANTE
CON BANDE ROSSE

HEAVY FIBERGLASS
WITH RED BANDS

MALLA DE MORTERO
CON BANDAS ROJAS

Prodotta da Vitrex, la rete per intonaco
è disponibile in diverse colorazioni
e diverse grammature.

Manufactured by Vitrex, the fiberglass
mesh is available in different colors and
weights.
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50m

1m

MADE IN ITALY

Valigetta per accessori isolamento termico

Campionario della rete
porta intonaco incluso

E’ possibile estrarre le
schede dall’alloggiamento
per mostrare meglio le
caratteristiche della rete

VAPRO-02 - Valigetta

Campionario della rete porta intonaco

Scheda ordine prodotto / PRODUCT ORDER DATA SHEET
MOD.
VAPRO-02

Valigetta campioni e raccoglitore

1

N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a
variazione del +/- 10%
The weights are subject to change of +/- 10%

valigetta per ACCESSORI
ISOLAMENTO TERMICO

SAMPLES Case FOR EXTERNAL
INSULATION ACCESSORIES

La valigetta è la soluzione pratica per
mostrare tutta la gamma di profili
disponibile.
Al suo interno è contenuta una
campionatura di tutti gli accessori per
l’isolamento termico.
Ogni valigetta è equipaggiata con un
raccoglitore contenente una campionatura
di rete porta intonaco.

The samples case is a pratical solution
to show all selection of available profiles.
Inside it is a sampling of all articles for
external insulation.
Each case is equipped with a binder
containing a fiberglass mesh sampling.

Valise de présentation
ACCESSOIRES POUR L’ISOLATION
THERMIQUE
maletín de muestras de
ACCESORIOS PARA AISLAMIENTO
TÉRMICO
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A brand of
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A brand of

Sede operativa / Headquarter
Via Provinciale per Ostuni, km 1.7
72021 Francavilla Fontana (Brindisi) / Italia
Sede legale / Legal quarter
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 Roma / Italia
Phone: +39 0831 899052 / Fax: +39 0831 899111
Email: info@Vitrex.it
www.vitrex.it

