
Termobancale
Davanzale coibentato in gres porcellanato particolarmente efficare nei 
lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, dove è prevista la 
realizzazione di cappotti termici.

Roverplastik Spa          Zona Industriale,10 38060 Volano (TN)           roverplastik.it            info@roverplastik.it 

A

B

C

D

COVER  
APP



Roverplastik Spa          Zona Industriale,10 38060 Volano (TN)           roverplastik.it            info@roverplastik.it 

VOCE DI CAPITOLATO

FINITURE DISPONIBILI

Termobancale è un prodotto costituito da diversi 
componenti che hanno delle specifiche tecniche testate 
e certificate. La scheda tecnica di Termobancale, 
riunisce le caratteristiche tecniche dei singoli 
componenti desumibili dalle diverse schede tecniche di 
prodotto, stabilendo criteri e metodologie di impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI 
COMPONENTI DI TERMOBANCALE

IL SUPPORTO
Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad 
es. polvere, fuliggine, alghe, funghi).

TRATTAMENTO PRELIMINARE DEL SUPPORTO 
Rimuovere film di materiali distaccanti (oli disarmanti ecc.). Le superfici friabili o 
con tendenza allo sfarinamento vanno consolidate oppure rimosse. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO DI POSA
La rasatura dei pannelli isolanti del cappotto termico, dovrà essere estesa anche 
al vecchio davanzale. Premere la rete di armatura nel letto di rasatura ed in 
corrispondenza dei giunti sovrapporre almeno per 10 cm la stessa per poi ricoprirla 
con rasatura (spessore minimo 3 mm).
Quando la rasatura sarà completamente asciutta (5-7 giorni a seconda delle 
condizioni atmosferiche) si può procedere alla posa del davanzale Cover App.

METODO DI POSA

SIGILLATURA
Per le sigillature dei bordi e degli interstizi, utilizzare sigillante acrilico nel colore 
a scelta della DL.

AVVERTENZE
Temperatura minima per la posa +5°; temperatura massima di utilizzo dopo 
indurimento +60°C

Iniziare a posare il cappotto.
Sulla superficie inferiore del copri davanzale coibentato COVER APP stendere, con l’apposita 
cazzuola dentata, uno strato di colla cementizia dello spessore minimo di 3 mm. La colla 
dovrà essere stesa anche sul vecchio davanzale.
Appoggiare il copri davanzale coibentato COVER APP sul vecchio davanzale ed esercitare una 
leggera pressione facendolo aderire bene. Interporre lungo le zone di contatto fra Cover App 
ed il serramenteo e le spalle una guarnizione autoespandente.
Procedere con posa del cappotto sulle spalle del foro finestra. Sigillare i 3 lati a contatto con 
spalle e serramento con MS polimero.
Ultimare e rasare il cappotto.
Si potrà quindi procedere con la tinteggiatura.
Se la procedura è stata eseguita correttamente, questo sarà il risultato finale. COVER APP 
combina ottime qualità estetiche di durevolezza e di resistenza. Ora grazie al copri davanzale 
coibentato COVER APP avete eliminato il ponte termico; la sua conducibilità termica, 50 
volte più bassa rispetto a quella del vecchio davanzale, vi preserva da formazioni di muffa e 
condense sotto il serramento interno.
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