
15 May, 2019 - rev.1
SCHEDA TECNICA

BUILDING
pag. 
1/2

ANGLES
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

Codice Descrizione Misure (mm) Peso Colore Pkg. / Pallet
ZIN33-1669RVP Rompigoccia a Vista “Strip” Blu con Rete 100 x 100 x 2.500 7,90 kg/cf. Bianco 50 m / 40 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voci di capitolato

MATERIALE Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

ROMPIGOCCIA A VISTA “STRIP” BLU CON RETE
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2. UTILIZZO
Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, ecc), funge da rompigoccia. È pitturabile.

100

100



15 May, 2019 - rev.1
SCHEDA TECNICA

BUILDING
pag. 
2/2

ANGLES
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

3. VOCI DI CAPITOLATO
Voce Descrizione U.M. Prezzo

Dak.B.ZIN33.1669RVP

Fornitura e posa in opera di rompigoccia con rete premontata con anima in PVC e con rete in fibra di vetro antifessurazione per 
l’isolamento “a cappotto”, sistema ETICS.
Il prodotto deve essere posato con la rete posta nello strato di collante facendo ben attenzione al fatto che sia perfettamente 
annegata, utilizzando a tale scopo una spatola dentata o frattazzo. 
Il rompigoccia andrà ben fissato anch’esso all’angolo in modo tale da interrompere la corsa dell’acqua. Le sovrapposizioni con la 
rete non dovranno essere mai inferiore ai 10 cm. A stagionatura avvenuta, andrà posata l’ulteriore mano di intonaco in ghiaia e 
tinteggiatura.
L’elemento terminale del rompigoccia va lasciato a vista a fine del lavoro di finitura, permettendo una finitura ottimale grazie allo 
strip che lo mantiene pulito.
In cantiere il prodotto dovrà essere consegnato in scatole di cartone, recanti un codice di controllo. 
Dimensioni 100 x 100 x 2.500 mm..................................................................................................................................................................................................................................................
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