
Elemento Architettonico

PROFILI DECORATIVI per esterni
Modulo

Leggero e resistente
Libertà di forma e disegno
Facile da installare
Per ristrutturazioni e nuova  edilizia
Applicabile su sistema a cappotto



Rapido ed economico da installare

Pronto per essere tinteggiato con pittura 
elastomerica ELASTOPAL o rivestimenti a 
spessore Waler SINTEK

Elimina i ponti termici

È applicabile sui sistemi di isolamento a 
cappotto

Lo specifico rivestimento garantisce la durata 
del manufatto

Waler MODULO è un profilo decorativo architettonico    
in polistirene ad alta densità su cui viene applicato,    
con procedimento industriale, un rivestimento speciale 
fibrorinforzato ed elastico.
Waler MODULO sostituisce gli elementi tradizionali       
di decorazione esterna tipo pietre naturali e getti in 
calcestruzzo consentendo importanti risparmi in termini 
di costo complessivo.    

MARCAPIANO

CORNICI 

SOTTOGRONDA

FASCE 

"CAPPOTTO"

CORNICI FINESTRE

FRONTONI e DAVANZALI

PIETRE ANGOLARI

Con Waler MODULO è possibile, in modo 
semplice, veloce ed economico, realizzare 
modanature, cornici e contorni sia in stile classico 
che moderno, con la più ampia libertà di forme.
Waler MODULO, infatti, viene realizzato secondo lo 
specifico disegno del cliente senza vincoli di serie 
standard.

Libertà architettonica 
e facilità d'uso

Altri 5 vantaggi di Waler ModuloLeggero e resistente

GAMMA PROFILI WALER MODULO



Stendere la malta cementizia Waler Macem TS35, per punti,          
sul lato interno.

Applicare il profilo Modulo sulla muratura.

Stuccare le fughe orizzontali e verticali con sigillante elastico     
Waler Antiriss ELASTOFILL annegando una striscia di rete         
Waler Antiriss ROLLE a cavallo del giunto.

Dopo almeno 72 ore rivestire il profilo con pittura protettiva        
Waler Sintek ELASTOPAL applicata a rullo o pennello.

5

4

SCHEMI DI POSA  Sistema Waler Modulo

SCHEMI DI POSA  Sistema Waler Modulo 
con profili CW in alluminio
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Installare il profilo in alluminio Waler CW fissato meccanicamente 
alla muratura.

Stendere la malta cementizia Waler Macem TS35, per punti,          
sul lato interno e riempire la fresatura presente sul profilo.

Applicare il profilo Modulo sulla muratura.

Stuccare le fughe orizzontali e verticali con sigillante elastico     
Waler Antiriss ELASTOFILL annegando una striscia di rete         
Waler Antiriss ROLLE a cavallo del giunto.

Dopo almeno 72 ore rivestire il profilo con pittura protettiva        
Waler Sintek ELASTOPAL applicata a rullo o pennello.
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VOCE DI CAPITOLATO   Profili decorativi Waler Modulo

Il sistema di profili decorativi Waler MODULO in polistirene nobilitato con resina acril-cementizia 
viene applicato stendendo la malta collante Waler Macem TS35 con uno spessore di almeno 5 mm sulla superficie interna dei profili.
Applicare al supporto affiancando bene le fughe. L’eccesso di malta deve essere rimosso.
Sigillare le fughe con sigillante elastico Waler Antiriss ELASTOFILL, pronto all’uso, annegando una striscia di rete 
Waler Antiriss ROLLE a cavallo del giunto.

Dopo almeno 72 ore, rivestire il profilo con pittura protettiva elastomerica Waler Sintek ELASTOPAL applicata a rullo o pennello.
Dimensioni dei profili: altezza …mm, spessore …mm, larghezza…mm.
Nel caso in cui una delle dimensioni (altezza o spessore) superi i 500 mm, il montaggio del profilo MODULO sarà preceduto dal fissaggio 
alla muratura del profilo Waler CW in alluminio con funzione di sostegno ad incastro nella apposita fresatura presente sul retro del profilo.

PROFILI DECORATIVI per esterni

Modulo

Applicazioni Speciali

Oltre alla normale applicazione con incollaggio, è possibile impiegare il profilo Modulo anche come elemento di 
contenimento per getto armato di calcestruzzo, ottenendo ad esempio cornicioni complessi in un'unica operazione.


