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IL PRODOTTO
DEKORBAU® I PROFILI PER LE FACCIATE
DALL'EFFETTO PERFETTO
Nel campo dell'edilizia leggera si stanno compiendo passi da gigante per rendere il lavoro del progettista sempre più fantasioso e
quello del posatore sempre più pratico e veloce. Fra le ultime e più importanti novità del settore rientrano sicuramente i profili
decorativi DEKORBAU®

Indispensabili per restaurare le facciate in modo veloce ed economico,
i profili DEKORBAU® sostituiscono i vecchi cornicioni, marcapiani,
pietre angolari, etc. danneggiati dal tempo, riportando gli edifici al loro
originale splendore.
I profili DEKORBAU®, prefabbricati, costituiti da polistirene rivestito
con stucco minerale, sono leggeri ed eterni e possono essere
tinteggiati con qualsiasi tipo di rivestimento.
Si tagliano facilmente e si incollano con della normale colla per
cappotto.
I profili DEKORBAU® possono essere realizzati su disegno del
progettista o scelti fra 1000 sagome standard già disponibili.
DEKORBAU® è un procedimento brevettato ed assicurato 10 anni per il
rivestimento del profilo architettonico decorativo su un manufatto in
polistirene espanso (EPS a norma UNI 13163) ad alta densità ed
autoestinguente.
DEKORBAU®: profili architettonici ornamentali per zoccolature, fasce,
cornicioni, marcapiani, rilievi, archi, intelaiature per porte a
finestre,bugne,colonne,capitelli e tutti gli elementi in aggetto di una
struttura civile ,commerciale o industriale.
I profili DEKORBAU® conferiscono un carattere individuale alla facciata
di un edificio e facilitano il compito di foggiare con eleganza qualsiasi
abitazione con economia e velocità. Sono disponibili numerosi profili
standard ma si possono produrre su disegno del progettista o come
ripristino del preesistente.
I profili DEKORBAU® sono insuperabili per il restauro e la modellazione
di facciate danneggiate senza grosse spese.

DISEGNI STANDARD
Se non vi sono richieste di profili particolari è possibile attingere dai
disegni che sono già inseriti nei nostri archivi e volendo possono essere
richiesti variandone la scala. Ricordiamo comunque che non comporta
nessuna spesa o impegno particolare l'esecuzione di profili su disegno
del progettista.
CABOX da oltre quarant'anni progetta e produce sistemi di isolamento
termico ed acustico funzionali, efficaci e semplici da utilizzare. Vi
proponiamo prodotti perfetti per ogni vostra necessità costruttiva dal
più semplice elemento di complemento fino ad arrivare ad una
risposta completa d'isolamento.
CABOX Qualità costante e certificata
• Servizio completo e veloce
• Assistenza tecnica
• Prezzo giusto
• Rispetto dell'ambiente

REALIZZAZIONI
IL VENETO DESIGNER OUTLET
vicino a Venezia, un mare di
Dekorbau…
Cabox ha fornito presso il cantiere McArthur Glen di Noventa di Piave tutte le decorazioni di facciata degli stabili che compongono
questo grande e moderno centro commerciale in provincia di Venezia. Sono stati forniti centinaia di metri di decorazioni come:
marcapiani, cornici,bugne,contorni finestra,archi, mensole e decorazioni varie. Cabox non si limita alla semplice vendita di un
prodotto ma offre un SERVIZIO completo . In fase di progettazione (Autocad,rendering,campionature),installazione(assistenza in
cantiere,fornitura di collanti,sigillanti e sistemi di fissaggio) e postvendita(fornitura di certificazioni e polizza assicurativa
decennale),Cabox ,con i propri tecnici della linea Dekorbau,è sempre al vostro fianco !

NOVITA’ ASSOLUTA!
LA CASA IN LEGNO ECOLOGICA CON DEKORBAU:
In questo cantiere i profili Dekorbau sono stati applicati sulla facciata di un’abitazione realizzata completamente in LEGNO.
Cornicioni ,marcapiani,archi e profili vari sono stati incollati direttamente sul cappotto in fibra di legno con il collante minerale
Dekorcem.
Dekorbau® non utilizza prodotti nocivi per la salute nella realizzazione dei profili . Inoltre tutti i pezzi sono completamente riciclabili.
Decora la tua casa in legno con i profili DEKORBAU di Cabox.

D a o g g i e co l o g i co s a rà a n co ra p i ù b e l l o !

