
CORNICI, ARCHI
E TAGLI PARTICOLARI IN EPS

Il Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) è un 
materiale perfettamente adattabile alle 
particolarità di ogni  progetto edile, si presta 
ad  ogni  tipo  di  taglio,  usando  un particolare 
pantografo sul quale viene impostato il 
disegno richiesto dal progettista o  dal 
committente.
L'EPS consente di realizzare cornici di varie 
misure, con o senza angoli, archi a tutto sesto, 
a sesto ribassato o policentrico, colonne 
tonde o squadrate.
L'utilizzo di uno speciale disarmante, applicabile 
sino o 36 ore prima del getto, agevola 
notevolmente la rimozione della cassa in EPS
Le sagome tagliate vengono ricavate da 
blocchi in PSE seguendo un monitoraggio 
ISO 9001:2008,  che garantisce agli utilizzatori 
un perfetto rispetto delle loro esigenze: 
- controllo della qualità dei blocchi: 
i blocchi sono controllati sia al livello visivo 
(dimensioni, comportamento al taglio .. ) che 
�sico e meccanico; 
- doppio controllo delle dimensioni dei 
prodotti tagliati: un primo controllo all' 
ordine un secondo durante la realizzazione 
garantiscono al cliente un perfetto rispetto 
delle misure richieste 
- taglio degli angoli e degli spicchi: 
è possibile richiedere il taglio in azienda degli 
angoli (a 45° per le cornici ad angolo o i 
capitelli), che viene realizzato con il 
pantografo, evitando quindi di dovere 
tagliare in cantiere con il taglierino o la sega 
da falegname.
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Settori di applicazione

I cornicioni in EPS
Dimensioni:
da 1O x 1O cm in su.
Tipologia ordine:
cornicione in EPS avendo le seguenti 
misure: base x altezza in cm 
modello: ____________
secondo disegno allegato (riportan-
do tutte le misure) compreri 
n°___________Angoli tipo A (e/o B)

1 2 3 4

65 87

9 10 11 12

13 14 15 16

SARD 98/02 SARD 98/05 SARD 98/08 SARD 98/10

SARD 98/15 SARD 98/07 BAM 91/06 BAM 92/01

BAM 92/02 BOM 92/03 LAN 91/02 LAN 91/04

LAN 94/07 SAA 92/02 SIM 91/08 SIM 94/05

EPS CalcestruzzoLegenda

Disegni di pro�li cornici della Corsyrène Italie.



Tagli particolari per 
balconi, capitelli, ecc.: 
oltre ad un cornicione 
"classico" si possono 
realizzare tagli successivi 
per realizzare dei capitelli o 
dei cornicioni adattabili ai 
balconi. 
Il taglio di cornicioni per 
balconi, richiede oltre alla 
misure del cornicione stesso 
il raggio del balcone da 
realizzare.

Nel caso del capitello, si 
dovrà indicare il modello 
del cornicione da usare, 
nonchè le misure interne ed 
esterne del capitello, ad es. 

Si ordina un capitello con 
cornice modello:
_______________________
base  __________________
 x altezza _________  in cm.
Misure del capitello �nito: 
B x H in cm.
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Cornice cm 25x25 mod. BAM92/02
22 metri lineari con n. 4 angoli tipo             e n.2 angoli tipo            + n.1 balcone R = cm 225BA
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angolo aperto

angolo chiuso

Speci�che per la richiesta cornici in realzione agli angoli del tetto

EPS

TETTO

EPS

TETTO



Cornici e Archi 4

Gli archi in EPS:
Dimensioni: base x altezza x spessore 
senza minimo.
Tipologia ordine: arco in EPS avendo 
le seguenti misure: 
base _________ x altezza _________
x spessore  __________   in cm.

Tipo: a tutto sesto o sesto ribassato 
o policentrico
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Le misure vengono indicate per ogni porzione del disegno; per gli angoli, 
si debbono speci�care l’altezza e la base (quindi il senso di posa) 

Esempio di richiesta taglio cornici Esempio di richiesta taglio capitello

arco a tutto sesto

arco a sesto ribassato

arco policentrico
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