INFO E POSA IN OPERA
DI COPRIMURO IN CEMENTO
____________________________________________________________
Coprimuro da 25 cm – mod. Gold

Coprimuro da 25 cm – mod. Moderno

Coprimuro da 1 metro – mod. Tondo

Coprimuro da 1 metro – mod. Quadro

Muraglione

I coprimuro sono un elemento chiave per le pareti, permettono di realizzare un’elegante soluzione
estetica della sommità di un muro, oltre a proteggerlo dall'inclemenza del tempo e dall'umidità.
Sono impiegati per coprire muri, parapetti, pilastrini, balconi, gronde etc, svolgono principalmente la
funzione di proteggere il manufatto dall'infiltrazione delle acque piovane.
Oltre alle infiltrazioni il coprimuro evita la formazione delle sbavature grigiastre, il rigonfiamento
dell'intonaco, le spaccature del muro, le efflorescenze e, cosa importante, non richiede particolare
manutenzione.
La Antonio Palladino srl vende diverse tipologie di coprimuro: sono disponibili i coprimuro da 25 cm,
grezzi e levigati, sia con torello tondo che con torello quadro (oltre al Muraglione) ed i coprimuro da 1
metro, levigati, sia con torello tondo che con torello quadro.
Per rendere completa e perfetta la loro posa, sono disponibili dei particolari pezzi speciali da impiegare
come terminali di chiusura ed elementi d'angolo.
Il trattamento idrorepellente può essere usato per proteggere i coprimuro formando uno strato idrofobo,
all’interno dei pori e dei capillari, che respinge l’acqua. E', inoltre, un efficace protettivo contro gli
agenti aggressivi presenti nell’atmosfera, trasportati all’interno dei manufatti dall’acqua piovana. In
media, con un fusto da 5kg diluito, si possono proteggere circa 75ml di coprimuro da 15.
Sono inoltre disponibili rivestimenti 18x50 e pavimenti 25x25 in cemento, grezzi e levigati, con colori
e finiture identici ai coprimuro.
Come posare un coprimuro con la tecnica del fai da te
A volte capita di avere un parapetto o un muretto nel luogo in cui si risiede, che non sia perfettamente
rifinito nella sua parte superiore, pertanto, risulta indispensabile completarlo con un coprimuro.
Con la tecnica del fai da te ed un po' di buona volontà, possiamo abbellire il nostro muretto tramite la
posa di un coprimuro, un lavoro semplice e non particolarmente impegnativo, alla portata di tutti.
Per prima cosa, recandosi da un rivenditore di materiali edili, visioniamo e scegliamo il tipo di
coprimuro più adatto al nostro muretto.

Misurata la lunghezza del muro, bisogna prestare attenzione alla larghezza del coprimuro da acquistare;
se il muro da coprire è largo 20 cm, la misura interna del coprimuro deve essere di 22 cm, calcolando 2

cm in più in modo da avere 1 cm di margine per ogni lato per l’intonaco sulla facciata.
A questo punto, con l'aiuto dell'attrezzatura necessaria e di tutte le protezioni di sicurezza, bisogna
preparare la parte superiore del muro dove si applicherà la copertina, in modo da regolarizzare il piano
di posa, pulendolo e posando un idoneo aggrappante per colla per rivestimenti, in modo da facilitare la
presa dell'elemento da incollare.
Una volta asciugato lo strato di aggrappante, seguendo sempre attentamente i tempi indicati nella
scheda tecnica del prodotto, si passa alla posa in opera del coprimuro mediante l'utilizzo di colla per
rivestimenti, iniziando dalla posa del pezzo speciale di partenza e proseguendo fino al pezzo di
chiusura.
Nella posa degli elementi di copertina, bisogna lasciare una fuga che va dai 3 a i 5 mm, assicurandosi
che non vi siano residui di colla; infatti, le fughe devono essere perfettamente pulite, basta fermarsi
giusto un paio di centimetri prima del giunto quando si stende la colla.
Dopo circa un giorno, ad incollaggio avvenuto, si passa alla sigillatura delle fughe mediante l'impiego
di malta cementizia di sabbia fine, aiutandosi con del nastro di carta sui bordi per realizzare delle fughe
perfette e senza sbavature.
Quanto costa un coprimuro
Il prezzo di un coprimuro varia a seconda della tipologia, del modello, del colore, della misura e del
tipo di finitura superficiale.
E’ possibile visualizzare il nostro CATALOGO GENERALE, con foto, info e prezzi (da scontare:
richiedere la scontistica a mezzo mail) e richiedere le schede tecniche delle diverse tipologie di
coprimuro.

