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Eleni

Quando le idee creative di design incontrano
l’innovazione e la conoscenza del mestiere,
succede qualcosa di unico. E’ questa l’idea
dalla quale siamo partiti. Cosi ebbe inizio ELENI
DECOR, da un’idea: combinare la praticità e la
leggerezza di un materiale innovativo come il
polistirolo espanso, con il design italiano per
creare decorazioni uniche, su misura.

When creative design ideas meet innovation
and craftsmanship, something beautiful
happens. And this is the idea we started
from. This is how ELENI DECOR started,
from an idea: to mix the practicality of an
innovative lightweight material - the expanded
polystyrene, with Italian Design and to create
unique tailored decorations.

Infatti ci piace definirci “sarti“ delle decorazioni.
Per noi è fondamentale ascoltare le idee dei
nostri clienti e di rivestire i loro edifici o stand
con belle decorazioni. Realizziamo anche opere
d’arte uniche per abbellire gli ambienti dei
vostri hotel, boutiques e ristoranti. Le nostre
decorazioni possono essere fatte in diverse
forme e rivestite in infiniti modi in quanto
nelle nostre mani il materiale diventa versatile
e resistente.

Indeed we call ourselves moulding tailors. It
is important for us to listen to our customers’
ideas and to dress their houses, buildings or
exhibition booths with beautiful ornaments. We
also create unique design artworks which can
embellish the halls of your hotels, boutiques
or restaurants. Our decorations can be shaped
and coloured in infinite ways as in our hands
the material gets versatile and resistant.

Diamo un tocco di originalità ai vostri spazi.

We give a touch of originality to your spaces.

ELENI, poesia della decorazione architettonica.

ELENI. The poetry of architectural decoration
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Presentazione aziendale
Eleni Decor è una delle aziende di riferimento in Italia nella produzione di
elementi architettonici decorativi eseguiti su disegno. Siamo presenti nel
mercato italiano delle decorazioni da più di dieci anni e dal 2015 portiamo
l’eleganza delle decorazioni anche nel resto del mondo aprendo le nostre porte
a collaborazioni internazionali.

Eleni Decor is one of the Italian leading companies specialized in architectural
façade customized decorative elements manufacturing . We’ve been operating on
the Italian market since 2004 and starting in 2015, we will spread our passion for
façade decoration worldwide by collaborating with international partners.

Eleni Decor opera nel settore dell’edilizia collaborando con studi di
progettazione e imprese di costruzioni, per i loro progetti di costruzioni nuove
ma anche per ristrutturazioni e restauri di edifici storici e non solo, in quanto
le nostre decorazioni sono realizzate su disegno del progettista e nel caso del
restauro, riproducono fedelmente gli elementi decorativi originali.

Eleni Decor operates in the construction industry, by collaborating with architects,
engineers and building companies. We manufacture custom-made decorative
elements for their construction projects, both new and restoration ones. For the
restoration projects, we faithfully reproduce the original decorative elements.

Abbiamo la capacità di dare qualsiasi forma e finitura ai nostri prodotti, eseguiti
a regola d’arte, con anima in EPS (polistirolo/polistirene espanso) e rinforzati
con intonaco fibrato. Ci ispiriamo alla classicità del passato, utilizzando materiali
del futuro di primissima qualità.

Our strength is the ability to give any shape and finish to our products, made
from EPS (expanded polystyrene) and covered with several coats of fibrereinforced elastic plaster by following the highest manufacturing standards with
high-quality materials. We are inspired by the classic elegance of the past but we
use materials of the future.

La nostra filosofia aziendale si proietta verso l’intreccio e l’unione di edilizia e
design per creare un binomio di stile sempre più elaborato ma allo stesso tempo
raffinato in modo da poter offrire ai nostri clienti bellezza, qualità e funzionalità.

Our company philosophy is represented by the union between construction and
design, in order to create a perfect mix of elaborate and refined style, which can
offer our clients beauty, quality and functionality.

MISSION
Ci consideriamo sarti delle decorazioni architettoniche. La nostra missione è di
eseguire per le case dei nostri clienti, in base ai loro gusti e desideri, “abiti” su
misura che le decorino con eleganza e che le rendano durevoli nel tempo ed
efficienti in termini di risparmio energetico ed ecosostenibilità.
VISION
Portare l’eleganza della decorazione architettonica nel mondo.
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Company profile

MISSION
We like to call ourselves “tailors of architectural decoration”. Our mission is to
manufacture for our clients’ houses, tailor-made “dress”, which will decorate
them with elegance, give them long-lasting weatherproof covering and make
thermal energy efficient.
VISION
Spreading the elegance of the architectural decoration worldwide.
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Perché scegliere ELENI

Why choose ELENI

1 Professionalità
Ci siamo specializzati esclusivamente nella produzione di decorazioni
architettoniche, diventando azienda di riferimento nel settore.

1 Professionalism
We have specialized in custom-made architectural decorative elements
manufacturing, and have become a leading company on the market.

2 Sarti dei decori della facciata
Proprio come dei sarti, che cuciono i vestiti in base alle misure del corpo, così noi
produciamo le decorazioni architettoniche in base alle misure della facciata per la
quale esse sono destinate.

2. Tailors of façade décor
Just like a tailor who sews a dress on a body shape, we manufacture the
architectural decorations on the measure of the house they are made for.

3 I Prezzi
Decori di sartoria a prezzi da grande distribuzione.
4 Contatto
Produciamo gli elementi decorativi non solo “per” il cliente, ma anche “con”
il cliente, cercando di ascoltare le sue esigenze per esaudire i suoi desideri,
soddisfare le sue necessità e dare una soluzione più completa possibile per il suo
caso.
5 Made in Italy
Crediamo fortemente nel Made in Italy e facciamo sì che i nostri prodotti, con un
forte legame alla cultura italiana, siano fatti completamente in Italia e utilizziamo
solo materiali di primissima qualità.
6 Eleganza
I profili architettonici firmati ELENI DECOR offriranno eleganza alla vostra casa
come un vestito di alta moda.
7 Tre lettere: EPS
Le nostre decorazioni hanno l’ anima in polistirene espanso (EPS) stagionato
ad alta densità. Leggero, maneggevole, isolante e riciclabile, per non parlare
del prezzo competitivo: queste sono le caratteristiche che ci hanno permesso di
sostituire il cemento e le pietre naturali nella decorazione architettonica.
8 Finitura elastomerica
Utilizziamo una finitura elastomerica che, a differenza di quella cementizia, non
cavilla.
9 Risparmio energetico
I prodotti ELENI DECOR eliminano i ponti termici nei punti critici della casa come
le grondaie, i marcapiani, contorni finestra e danno un valore aggiunto alla classe
energetica della costruzione.

3. The price
We make tailor decorations by keeping the price of a large-scale retail.
4. Contact
We make the decorations not just for the client but also with the client, by trying
to listen to his needs in order to satisfy them and give him a custom complete
solution for his case.
5. Made in Italy
We do really believe in “Made in Italy ” craftsmanship concept and our products
are completely manufactured in Italy by using the best materials on the market.
6. Elegance
The architectural mouldings will give your house elegance and style just like an
haute-couture dress.
7. Three letters: EPS
Our decorations are made from high-quality matured expanded polystyrene (EPS
150). It is lightweight, manageable, insulating and recyclable, not to mention its
economical price. All these features let it replace the traditional concrete in the
architectural decoration field.
8. Elastoplastic finish
We use an elastoplastic finish which unlike the concrete coating, doesn’t crack.
9. Energy efficiency
Eleni Décor’s products remove the thermal bridges from the critical points of the
house like the eaves, the string courses, the window surrounds. They also increase
the energy class of the building.
10. Customer service rapidity
We offer our customers a quick order quotation and complete customer service.

10 Assistenza e celerità
Preventivo veloce. Assistenza dalla A alla Z.
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Esempi realizzazioni
ELENI

Sicilia
Outlet Village
(Enna)

Eleni’ s projects

Restauro
Restoration Villa

Iperlando
Centro commerciale
Padova
Shopping center (Padua)
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Esempi realizzazioni
ELENI

08

Eleni’s projects
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Voci di capitolato

Specifiche tecniche
Il polistirene è un polimero
assolutamente sicuro e mantiene
inalterate nel tempo le sue eccellenti
prestazioni. Sia in edilizia sia nel
packaging porta ad un considerevole
risparmio energetico e ad una
riduzione dell’impatto ambientale.
E’ riciclabile al 100% e si rigenera
in diverse applicazioni. L’eccellente
isolamento termico dell’EPS
contribuisce attivamente al nostro
comfort abitativo.
I prodotti non contengono sostanze
tossiche o nocive.
In condizioni standard di riferimento,
i prodotti mantengono inalterate nel
tempo le prestazioni.

Technical specifications

Expanded polystyrene (EPS) is a
material that provides smart solutions
and durable, efficient results. Equally
important, EPS is a sustainable
and harmless non-toxic product
that is completely recyclable and
environmentally safe.
Its excellent insulating features make it
a leading material in home insulation.
In standard conditions, EPS keeps in
time its performance characteristics.
It is a smart option for packaging,
building, insulating and protecting,
and a responsible choice for the
environment.

➡➡ Le decorazioni sulla costruzione saranno
eseguite mediante la posa di profili decorativi
tipo “Eleni Decor” costituiti da supporto
in Polistirene Espanso, con rivestimento
esterno in acrilato con fibre poliammidiche
e sabbia quarzosa esenti da cemento.

➡➡ The building decorations will be made by
the application of “Eleni Decor“ decorative
profiles produced in Expanded polystyrene
with concrete free external use plaster with
acrylate and polyamide fibres and quartzitic
sands.

➡➡ Le decorazioni dovranno essere poste
in opera su supporto non cedevole
preventivamente pulito da ogni impurità,
asperità e deposito.

➡➡ The decorations have to be applied on a safe
and steady support which has to be cleaned
of impurities and sediments before the use.

➡➡ Il fissaggio avverrà mediante l’applicazione
sul profilo di uno strato di collante tipo da
cappotto.
➡➡ Per i profili di dimensioni considerevoli si
consiglia l’utilizzo di un fissaggio meccanico
come rappresentato nelle ns. schede
d’applicazione.
➡➡ Non è consigliato l’utilizzo degli elementi
decorativi ad altezza d’uomo.
➡➡ La finitura del giunto tra i pezzi avverrà
mediante sigillatura con sigillante acrilico
verniciabile tipo MS-SPECIAL.

FINITURE
Finishes

Esterno
Exterior

Intonaco fibrato
Fibred plaster

➡➡ The fixing will be made with the application
of an insulation glue on the profile.
➡➡ For the large-size profiles it is recommended
to use a mechanical fixing as shown in our
application schedules.
➡➡ We do not recommend the application of the
decorative elements at the height of a man
➡➡ The junctions finishing between the pieces is
done by the application of acrylic paintable
sealer.

Scheda tecnica e Certificazioni

Technical file and Certificates

Per scaricare la scheda tecnica e la
Certificazione dell’Istituto Giordano, vai
sul nostro sito www.elenidecor.it

To download our technical file and the
quality certificate, go to our website
www.elenidecor.it

Intonaco fibrato al carbonio
Fibred plaster

Interno
Interior
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Gesso
Gypsum

Effetto legno
Wood effect

Effetto ruggine
Rust effect
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Istruzioni di posa
-

Tecniche per il restauro
-

Installation process

Fasi di posa

Installation steps

RILIEVO:

SURVEY:

1. Tracciare delle linee guida per il corretto
posizionamento
2. Assicurarsi che la muratura sia il più pulita
possibile
3. Applicazione di normale colla da cappotto sul
profilo ( temperatura minima di utilizzo +5°C )
4. Posizionamento della cornice.
5. Applicare del nastro di carta nelle due parti
terminali da giuntare.
6. Consigliamo di inserire degli spessori tipo ferma
vetri di plastica da mm 2/3, con funzione di
distanziali, e (6a) applicare il sigillante tipo MSSPECIAL.
7. Unire i due elementi e livellare l’eccedenza su
tutto il perimetro della cornice.
8. Rimuovere il nastro di carta e successivamente
tinteggiare le decorazioni con qualsiasi tipologia
di pittura muraria.
9. Non è consigliato l’utilizzo degli elementi
decorativi ad altezza d’uomo
Per gli elementi di dimensioni più importanti vedere

1. Trace the guidelines for an exact positioning.
2. Make sure the wall surface is clean and clear.
3. Apply Insulating glue on the back of the moulding
( minimum application temperature + 5° C )
4. Position the moulding on the wall.
5. Apply adhesive tape on the two borders which
have to be joint
6. We recommend you to use some plastic spacers
(2/3 mm thick) between the joints and (6a) apply
the MS-Special sealant.
7. Join the two elements and eliminate the excess of
sealant alongside the cornice perimeter borders.
8. Remove the adhesive tape from the borders. Now
you can paint the moulding with any type of wall
finishing paint
9. We do not recommend the application of the
decorative elements at the height of a man.

Dopo un rilievo dello stato di degrado
della costruzione effettuato da un
tecnico, si decide se è necessario
demolire le parti decorative originali
deteriorate,
scannerizzarle,
e
applicare nuovi elementi decorativi
che riproducano fedelmente le forme
originali, secondo le specifiche imposte
dal vincolo.

After an accurate survey of the building
degradation
conditions
executed
by an architect, it is decided if the
old decorative elements have to be
demolished, scanned and replaced with
new faithful reproductions, following all
the specifics imposed in the restriction
clause.

Sistema Incapsulamento Eleni

Eleni Encapsulation System

Le decorazioni deteriorate che non
possono essere demolite vengono
letteralmente rivestite dalle decorazioni
nuove eseguite ad hoc per ricoprire al
meglio gli elementi decorativi originali.

The deteriorated decorations which
cannot be demolished are literally
covered by the new custom-made
decorative elements which cover and fit
perfectly the original ones.

pagina 32

3

12

Restoration techniques

For large size decorative elements installation,
go to page 32

5

6

6a

7

8
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Domande frequenti

FAQ

- Sono un privato. Come faccio ad acquistare da voi?
Ci contatti al nostro numero aziendale 049 9075258 oppure via mail a
info@elenidecor.it

- I’m a private individual client. How can I buy your products?
You can call us at +39 049 9075258 or contact us by email at
info@elenidecor.it

- Di che materiale sono fatte le decorazioni? Il prodotto è durevole?
I nostri prodotti vengono fatti in polistirene espanso EPS 150 stagionato
(qualità maggiore), rivestiti con un intonaco fibrato non cementizio che li
rende resistenti a intemperie e fattori climatici poco favorevoli in generale.

- What material are your architectural decorations made of? Is this material longlasting?
Our products are made from high-quality aged EPS 150 (expanded polystyrene),
covered with a concrete free fibred plaster which make it weatherproof.

- Eseguite anche decorazioni su misura?
Assolutamente SI. La maggior parte della nostra produzione viene fatta su
disegno. Siamo specializzati in decorazioni su misura in base alle indicazioni
del cliente.

- Do you produce also customized decorations?
Absolutely YES. Most of our works are done on measure. We are specialized in
custom-made decoration manufacturing, based on the clients drawing.

- Posso trovare i modelli delle vostre decorazioni su misura nel vostro catalogo?
SI, tutti gli articoli possono essere realizzati su misura, in base ad un Vostro
disegno, dove è necessario specificare le dimensioni desiderate e le quantità.
- Avete dei punti vendita o rappresentanti nella mia zona?
Considerato che la maggior parte degli ordini sono fatti su misura, è
consigliato un contatto con il nostro ufficio tecnico anche quando ci si rivolge
al rivenditore. Consigliamo inoltre, in caso di cliente privato, l’assistenza di
un tecnico locale sul cantiere per una maggiore precisione dei rilievi e per
evitare discordanze nella fase di posa in opera.
- Potete mandarmi un campione dei vostri prodotti?
In casi specifici, possiamo mandare dei campioni dei prodotti desiderati
in modo che il cliente si possa accertare delle specifiche tecniche prima
dell’applicazione.
- Quali sono i tempi per la consegna?
La tempistica per la consegna dipende dal volume e tipo di produzione.
Gli articoli a catalogo vengono spediti in 24/48 ore con corriere espresso,
mentre per gli articoli personalizzati viene richiesto un tempo da 10 a 15
giorni di calendario.
- Gli elementi decorativi in polistirolo prevedono una posa complessa? Come 		
avviene il processo?
La posa dei nostri elementi decorativi è molto semplice. Vengono applicati
sulla costruzione con un collante da cappotto. Per ulteriori informazioni
consultare la sezione “Istruzioni di posa”.

- Can I find the “on measure” models in your catalog?
Yes. In our catalog you can find both, the prefabricated models and the custommade ones. The client has to give us the section design with the measures he
needs.
- Do you have some company sellers abroad?
We offer our international clients a direct contact with our company.
- Can you send me a product sample?
We can offer our clients an extra-service and send them a product sample
in some specific cases when a sample is needed to ascertain the technical
specifications before the products’ application.
- What is the production time of an order?
We need 10 to 15 production time days to produce a custom-made order.
- Is the application of your decorative profiles difficult? Does it require specialized
bricklayers?
Our decorative elements application on the wall is very simple. It is fixed on
the wall with an insulating adhesive sealant. For more information, read the
“Application instructions” page .

For other questions, doubts or information, write us an email at
info@elenidecor.it

Per ulteriori domande, dubbi o informazioni, scriveteci alla nostra mail:
info@elenidecor.it
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO
-

How to ask for a quotation

L1

b
a

1) Misura il foro finestra (L/H)
Measure the window whole
2) Come vuoi comporre la tua finestra?
- sopra finestra
- contorni su 3 / 4 lati ***
- davanzale
Compose the window frame:
- window head trim
- surrounds on 3/4 sides
- window sills

b

E

a

D

L2

L
H

3) Scegli i codici che si addicono alla composizione
che hai scelto
choose the wished elements codes
4) Segui questo schema per fornirci 		
tutte le misure dei vari elementi
Follow this sketch to give us the chosen
elements measures

L3
a

a1

b

L4

FINESTRE
Windows
Sopra finestre
Cornici contorno
Davanzali

18

-

Window head trims

Window surrounds
Window sills

c b1

*** Ricorda di indicare se vuoi gli elementi pretagliati a 45° (D) o se preferisci l’angolo come in (E)
*** Please keep in mind to indicate whether you prefer the 45° trim
cut (D) or the straight trim joint(E)

COMPOSIZIONE TIPO 01
TYPE 1 COMPOSITION

COMPOSIZIONE TIPO 02
TYPE 2 COMPOSITION

- Contorno finestra su 4 lati
cod. EDCF02
- Window surround on 4 sides

- Contorno finestra su 3 lati cod.
EDCF02
- Window surround
on 3 sides cod. EDCF02

cod. EDCF02

- Davanzale con volta testa cod.
EDSS11
- Window sill with kerbing edges
cod. EDSS11

COMPOSIZIONE TIPO 03
- Contorno finestra su 3 lati
cod. EDCF02
- Window surround on 3 sides
cod. EDCF02
- Davanzale con volta testa
cod. EDSS11
- Window sill with kerbing edge
cod. EDSS11
- Sopra finestra con volta testa
cod. EDSF03
- Window head trim with kerbing
edges cod. EDSF03

19
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INCAPSULAMENTO DAVANZALE
-

Window sill intrados

SOPRAFINESTRE

SOLUZIONE CONTRO I PONTI TERMICI

Window head trims

-

-

Solution for the thermal bridge problems

TIPO A

TIPO B

TIPO C

Davanzale con volta testa e scasso
per applicazione in battuta su
davanzale esistente
Window sill with kerbing corners
and recess groove for the existing
window sill

Davanzale con volta testa semplice
Window sill with simple kerbing
corners

Davanzale con volta testa e imbotte
incorporato
Window sill with kerbing corners and
intrados

COD.
INTERVENTO SU NUOVA COSTRUZIONE
NEW BUILDING INTERVENTION

INTERVENTO SOPRA SOGLIA ESISTENTE
INSTALLATION OVER AN EXISTING SILL

1. Continuità di isolamento
Insulating continuity
2. Davanzale in EPS rivestito di intonaco fibrato
EPS window sill coated by a concrete-free plaster
3. NB: può essere posata una lamiera zincata 10/10 o fascia in pietra sp. 8 mm
There can be installed a 10/10 zinc plate or a 8 mm. stone plate

STOP AI PONTI TERMICI
STOP THERMAL BRIDGES

20

EDSF-01

DIM (mm)
a = 150
b = 100
c = 30
L1 = .............. mm
L2 = .............. mm

COD.

EDSF-02

DIM (mm)
a = 240
b = 200
c = 40
L1 = .............. mm
L2 = .............. mm
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SOPRA FINESTRE

CONTORNI FINESTRE

Window head trims

Window surrounds

-

-

COD.

EDSF-03

DIM (mm)
a = 250
b = 150
c = 30
L1 = .............. mm
L2 = .............. mm

COD.

EDSF-04

DIM (mm)
a = 220
b = 130
c = 20
L1 = .............. mm
L2 = .............. mm

COD.

EDSF-05

DIM (mm)

COD.

EDCF-01

a = 80
b = 25
c = 10

a = 210
b = 160
c = 25

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L1 = .............. mm
L2 = .............. mm

COD.

22

EDSF-06

DIM (mm)

DIM (mm)

L = .............. mm
H = .............. mm

COD.

EDCF-02

DIM (mm)

a = 200
b = 200
c = 100

a = 100
b = 30
c = 10

L1 = .............. mm
L2 = .............. mm

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L = .............. mm
H = .............. mm
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CONTORNI FINESTRE

CONTORNI FINESTRE

Window surrounds

Window surrounds

-

COD.

COD.

COD.

COD.

EDCF-03

EDCF-04

EDCF-05

EDCF-06

DIM (mm)

COD.

EDCF-07

DIM (mm)

a = 120
b = 40
c = 20

a = 150
b = 40
c = 15

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L = .............. mm
H = .............. mm

L = .............. mm
H = .............. mm

DIM (mm)

COD.

EDCF-08

DIM (mm)

a = 120
b = 40
c = 20

a = 150
b = 40
c = 15

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L = .............. mm
H = .............. mm

L = .............. mm
H = .............. mm

DIM (mm)

COD.

EDCF-09

DIM (mm)

a = 120
b = 50
c = 15

a = 150
b = 50
c = 25

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L = .............. mm
H = .............. mm

L = .............. mm
H = .............. mm

DIM (mm)
a = 140
b = 30
c = 20
DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L = .............. mm
H = .............. mm

24

-

COD.

EDCF-10

DIM (mm)
a = 200
b = 100
DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L = .............. mm
H = .............. mm
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CONTORNI FINESTRE

DAVANZALI

Window surrounds

Window Sills

-

-

COD.

EDCF-11

DIM (mm)
a = 150
b = 40
c = 10
DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L = .............. mm
H = .............. mm

COD.

EDCF-12

DIM (mm)

COD.

EDSS-01

a = 200
b = 50
c = 25

DIM (mm)

a = 200
b = 100
c = 60

DIM. FORO FINESTRA / dim. hole

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

L = .............. mm
H = .............. mm

COD.

EDSS-02

DIM (mm)

a = 200
b = 100
c = 20

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

COD.

EDSS-03

DIM (mm)

a = 220
b = 100
c = 40
L1 = ............ mm
L2 = ............ mm
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DAVANZALI

DAVANZALI

Window Sills

Window Sills

-

COD.

COD.

COD.

COD.

28

EDSS-04

EDSS-05

EDSS-06

EDSS-07

DIM (mm)

-

COD.

EDSS-08

DIM (mm)

a = 150
b = 90
c = 60

a = 80
b = 60
c = 30

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

DIM (mm)

COD.

EDSS-09

DIM (mm)

a = 150
b = 150
c = 30

a = 250
b = 150
c = 30

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

DIM (mm)

COD.

EDSS-10

DIM (mm)

a = 150
b = 80
c = 40

a = 270
b = 120
c = 30

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

DIM (mm)

COD.

EDSS-11

DIM (mm)

a = 300
b = 150
c = 30

a = 150
b = 70
c = 15

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm

L1 = ............ mm
L2 = ............ mm
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO
-

How to ask a quotation

VALIDO PER TUTTE LE CORNICI A METRO LINEARE
This applies to all the linear mouldings

A

1. Misura i metri totali (filo muro) di cornice
Measure the entire lenght of the 				
cornice

B

2. La tua casa quanti angoli ha? ***
- quanti angoli convessi “A”
- quanti angoli concavi “B”
- oppure il profilo finisce senza 		
angolo? “C”
Count the corners of your house
-convex angles type “A“
-concave angles type “B“
-no angle cornice edge
3. Scegli il codice che si addice alla composizione che
hai scelto
Choose the code you want

C

4. Segui questo schema per fornirci tutte le misure dei
vari elementi
Follow this sketch to give us all the needed measures
*** dati importanti se vuoi gli elementi pre-tagliati a 45°.

CORNICI ORIZZONTALI
Cornices
Cornici Sottogronda
Fasce piatte
Marcapiani

30

-

***important info if the 45° edge cut is needed

Eave cornices
Flat trims

String-courses

31
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FISSAGGIO MECCANICO
ELEMENTI DECORATIVI DI GRANDI DIMENSIONI

CORNICI SOTTOGRONDA
-

-

Eave cornices

Mechanical fixation
Large decorative elements

3

1. Angolare metallico zincato proporzionato alla dimensione della
cornice
2. Omega metallico per fissaggio con rivetto eventuale lattoneria
3. Lattoneria o altro elemento che necessita di fissaggio
4. Scanalatura a “coda di rondine” per aumentare la presa della
colla da cappotto
5. Sigillante acrilico tipo “MS-SPECIAL” a basso modulo,
pitturabile, per giunzioni fra elementi, sp. min. 4 mm da
rispettare affinchè svolga correttamente la sua funzione di
giunto di dilatazione e per evitare cavillature tra elementi.

COD.

EDCS-01

2

a = 400
b = 200
c = 50
L = 1000 mm

1
COD.

Cornice Eleni Decor
rivestita di intonaco fibrato

EDCS-02

DIM (mm)

a = 200
b = 100
c = 40

(fibre reinforced plaster coating)

5
1. Metallic zinc-coated angle plate based on the
cornice’s measures
2. Metallic omega plate for an optional fixing above
the cornice.
3. Metallic sheet which needs to be fixed to the
cornice
4. “Dovetail” joint for a better external insulation
glue grip
5. “MS-Special” type acrylic elastomeric and
paintable sealer, for the joints between two
profiles. Keep the elastomeric sealer 4 mm thick
in order to prevent the formation of unaesthetic
cracks between the cornice pieces.

32

DIM (mm)

L = 1000 mm

4
COD.

EDCS-03

DIM (mm)

a = 300
b = 200
c = 45
L = 1000 mm

33

Decorazioni Architettoniche Alleggerite

Decorazioni Architettoniche Alleggerite

CORNICI SOTTOGRONDA

CORNICI SOTTOGRONDA

Eave cornices

Eave cornices

-

COD.

COD.

EDCS-04

EDCS-05

DIM (mm)

-

COD.

EDCS-08

DIM (mm)

a = 600
b = 600
c = 100

a = 350
b = 300
c = 60

L = 1000 mm

L = 1000 mm

DIM (mm)

a = 600
b = 600
c = 70
L = 1000 mm

COD.

EDCS-06

DIM (mm)

a = 330
b = 330
c = 180
L = 1000 mm

COD.

EDCS-07

COD.

EDCS-09

DIM (mm)

a = 500
b = 440
c = 110

DIM (mm)

L = 1000 mm

a = 300
b = 400
c = 75
d = 125
e = 150
f = 100
L = 1000 mm

COD.

EDCS-10

DIM (mm)

a = 200
b = 200
c = 25
L = 1000 mm

34
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CORNICI SOTTOGRONDA

FASCE PIATTE

Eave cornices

Flat trims

-

COD.

EDCS-11

-

DIM (mm)

a = 380
b = 350
c = 80
L = 1000 mm

COD.

EDCS-12

COD.

DIM (mm)

DIM (mm)

a = 150
b = 400
c = 180

a = 80
b = 20

L = 1000 mm

L = 1200 mm

COD.

PRIMA
Before

EDFP-01

EDFP-02

DIM (mm)

a = 120
b = 30

DOPO
After

L = 1200 mm

COD.

EDFP-04

DIM (mm)

a = 150
b = 30
L = 1200 mm
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MARCAPIANI
-

String-courses

COD.

EDMP-00

DIM (mm)

a = 150
b = 30
L = 1200 mm

COD.

EDMP-01

DIM (mm)

a = 250
b = 60
c = 20
L = 1000 mm

COD.

EDMP-02

DIM (mm)

a = 400
b = 55
c = 20
L = 1000 mm
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MARCAPIANI

MARCAPIANI

String-courses

String-courses

-

COD.

COD.

COD.

COD.

40

EDMP-03

EDMP-04

EDMP-05

EDMP-06

DIM (mm)

-

COD.

EDMP-07

DIM (mm)

a = 300
b = 66
c = 20

a = 300
b = 100
c = 40

L = 1000 mm

L = 1000 mm

DIM (mm)

COD.

EDMP-08

DIM (mm)

a = 240
b = 80
c = 15

a = 450
b = 100
c = 25

L = 1000 mm

L = 1000 mm

DIM (mm)

COD.

EDMP-09

DIM (mm)

a = 450
b = 40
c = 20

a = 200
b = 76
c = 16

L = 1000 mm

L = 1000 mm

DIM (mm)

COD.

EDMP-10

DIM (mm)

a = 400
b = 65
c = 40

a = 180
b = 80
c = 13

L = 1000 mm

L = 1000 mm
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MARCAPIANI

MARCAPIANI

String-courses

String-courses

-

COD.

COD.

COD.

EDMP-11

EDMP-12

EDMP-13

DIM (mm)

-

COD.

EDMP-15

a = 250
b = 60
c = 20

a = 160
b = 80
c = 40

L = 1000 mm

L = 1000 mm

DIM (mm)

COD.

EDMP-16

a = 210
b = 95
c = 20

L = 1000 mm

L = 1000 mm

DIM (mm)

PERSONALIZZA
IL MARCAPIANO DELLA TUA CASA
INVIACI IL TUO DISEGNO QUOTATO
CUSTOMIZE THE STRING-COURSE FOR
YOUR HOME FACADE
SEND US YOUR DESIGN WITH MEASURES

L = 1000 mm

EDMP-14

DIM (mm)

a = 330
b = 117
c = 30

L = 1000 mm

42

DIM (mm)

a = 350
b = 60
c = 35

a = 200
b = 60
c = 10

COD.

DIM (mm)

COD.

EDMP-17

DIM (mm)

a = 300
b = 80
c = 55
L = 1000 mm
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO
-

How to ask for a quotation

ARCO AD INCASSO
RECESSED ARCH

sp

L
1. Indicare la larghezza del
foro porta “L”
Specify the door hole width L

Esempio trasformazione di un foro
rettangolare con elemento ad arco ad incasso
Example: A rectangular hole is transformed
with a recessed arch

2. Spessore “sp” della
muratura
Wall depth

PORTE & PORTALI
Doors & front doors
Front doors
Portali
Keystones
Chiavi di volta
Decorazioni poliuretano - Polyurethane decorations

44
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO

PORTALI
ESEMPI DI MODELLI REALIZZABILI
-

-

Front door surrounds
examples of possible models

How to ask for a quotation

PORTALE SEMPLICE
SIMPLE FRONT DOOR

1. Misura il foro porta L ed H e le misure di
ingombro massimo del portale Lmax ed Hmax
Measure the door hole (L&H) and the door
surrounds (Lmax & Hmax)

Lmax

L

4. Segui questo schema per fornici 		
tutte le misure dei vari elementi
Follow this sketch and specify all 		
the measures of the elements

H

Lmax

COD. PORTALE-01

L

*** Parti speciali in base alle
dimensioni del foro porta
***The surrounds measures and
proportions depend on the door
hole

Hmax

*** nel caso di portale con arco, indicarne il
raggio di curvatura

Hmax

H

2. Scegli il tipo di decorazione
Choose the moulding type
		
3. Ricorda di indicarci lo spessore della
sezione “S”
Please specify the depth of the “S“ section

s

***in case of an arch front door, please
specify the curve radius

Lmax
COD. PORTALE-02

L

46

H

***The surrounds measures and
proportions depend on the door
hole

Hmax

*** Parti speciali in base alle
dimensioni del foro porta
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PORTALI
ESEMPI DI MODELLI REALIZZABILI

PORTALI CLASSICI
COME RICHIEDERE UN PREVENTIVO

Front door surrounds
examples of possible models

Classical door surrounds
how to ask for a quotation

-

Lmax

PORTALE CLASSICO

COD. PORTALE-03

Classical door portal

L
Hmax

*** Parti speciali in base alle
dimensioni del foro porta

H

***The surrounds measures and
proportions depend on the door
hole

-

Lmax
COD. PORTALE-04

L

*** Parti speciali in base alle
dimensioni del foro porta

Hmax

H

***The surrounds measures and
proportions depend on the door
hole

DIMENSIONI SEZIONE
L = ........... mm
H = ........... mm

DIMENSIONI SEZIONE
L = ........... mm
H = ........... mm

Lmax
COD. PORTALE-05

L = ........... mm
H = ........... mm

L
Hmax

H

*** Parti speciali in base alle
dimensioni del foro porta
***The surrounds measures and
proportions depend on the door
hole

DIMENSIONI SEZIONE

DIMENSIONI SEZIONE
L = ........... mm
H = ........... mm

DIMENSIONI SEZIONE
L = ........... mm
H = ........... mm
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PORTALI CLASSICI
ESEMPI DI MODELLI REALIZZABILI

CHIAVI DI VOLTA
-

-

Keystones

Classical door surrounds
examples of possible models

COD.

EDCV-00

DIM (mm)
a = 300
b = 200
c = 150

Lmax

Sp. max = 50 mm
Sp. min = 30 mm

COD. PORTALE-06

*** Parti speciali in base alle
dimensioni del foro porta

Hmax

EDCV-01

DIM (mm)
a = 300
b = 350
c = 310

H

***The surrounds measures and
proportions depend on the door hole

COD.

L

Sp. max = 50 mm
Sp. min = 15 mm

COD.

Lmax
COD. PORTALE-07

Sp. max = 50 mm
Sp. min = 30 mm

Hmax

L
H

50

DIM (mm)
a = 300
b = 200
c = 150

*** Parti speciali in base alle
dimensioni del foro porta
***The surrounds measures and
proportions depend on the door hole

EDCV-02
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CHIAVI DI VOLTA

CHIAVI DI VOLTA

Keystones

Keystones

-

COD.

EDCV-03

-

DIM (mm)

a = 300
b = 200
c = 150
Sp. max = 50 mm

COD.

EDCV-04

DIM (mm)
a = 300
b = 200
c = 150
Sp. max = 50 mm
Sp. min = 30 mm

COD.

EDCV-05

DIM (mm)
a = 350
b = 240
c = 215
Sp. max = 45 mm
Sp. min = 30 mm

COD.

EDCV-06

DIM (mm)
a = 330
b = 200
c = 150
Sp. max = 100 mm
Sp. min = 50 mm

52
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SOPRA FINESTRA STAMPATI

SOPRA FINESTRA STAMPATI

Prefabricated window head trims

Prefabricated window head trims

-

-

ATTENZIONE!
Per TUTTI gli elementi STAMPATI le misure sono

FISSE

PLEASE NOTE!
ALL the PREFABRICATED elements have FIXED
measures
COD.

EDDP-00

DIM (mm)

TERMINALE LATERALE PER EDPP-01

COD.

EDDP-03

DIM (mm)

SIDE SQUARE for EDPP-01

L = 95
H = 95
P = 50

Elementi in poliuretano bianco,
con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato,
con fibre poliammidiche e sabbia
quarzosa, esenti cemento.

L = 435
H = 115
P = 16

White Polyurethane element.
Can be coated with fibre reinforced
plaster

COD.

EDDP-01

L = 1250
H = 195
P = 34

COD.

EDDP-02

EDDP-04

Elementi in poliuretano bianco,
con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato,
con fibre poliammidiche e sabbia
quarzosa, esenti cemento.

COD.
Elementi in poliuretano bianco,
con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato,
con fibre poliammidiche e sabbia
quarzosa, esenti cemento.
White Polyurethane element.
Can be coated with fibre reinforced
plaster

EDDP-05

White Polyurethane element.
Can be coated with fibre reinforced
plaster

DIM (mm)

L = 310
H = 108
P = 10

White Polyurethane element.
Can be coated with fibre reinforced
plaster

DIM (mm)

L = 235
H = 135
P = 30

54

COD.

DIM (mm)

Elementi in poliuretano bianco,
con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato,
con fibre poliammidiche e sabbia
quarzosa, esenti cemento.

Elementi in poliuretano bianco,
con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato,
con fibre poliammidiche e sabbia
quarzosa, esenti cemento.
White Polyurethane element.
Can be coated with fibre reinforced
plaster

DIM (mm)

L = 154
H = 115
P = 16

Elementi in poliuretano bianco,
con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato,
con fibre poliammidiche e sabbia
quarzosa, esenti cemento.
White Polyurethane element.
Can be coated with fibre reinforced
plaster
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO
-

How to ask for a quotation

COLONNE SU MISURA (da Vs. disegno)
CUSTOM-MADE COLUMNS (according to your design)
Per quotazione allegare SEMPRE un disegno con misure e quantità
Please attach a design file with measures and quantities

A

A
A - Capitello in due
semigusci
Capital in 2 halves with
recess

B

B - Fusto in due semigusci
Trunk in 2 halves with
recess

B

D

C - Base in due semigusci
Base in 2 halves with recess

D

D - Elemento di sostegno
centrale (non fornito da
Eleni) o pilastro esistente
Existing load-bearing
element or pilaster

C

C

COLONNE E LESENE
Columns and pilasters
Colonne
Lesene

56

-

Columns
Pilasters

CAPITELLO

CAPITAL

dim. mm
a = ...........
b = ...........
h = ...........

dim. mm
a = ...........
b = ...........
h = ...........

FUSTO LISCIO

SMOOTH TRUNK

dim. mm
Ø = ...........
h = ...........

dim. mm
Ø = ...........
h = ...........

+ dim. pilastro da rivestire

+ Ø Tubolare centrale

BASE STANDARD

STANDARD BASE

dim. mm
a = ...........
b = ...........
h = ...........

dim. mm
a = ...........
b = ...........
h = ...........
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ESEMPI COLONNE SU MISURA

COLONNE IN POLIURETANO STAMPATO

Examples of custom-made columns

Prefabricated polyurethane columns

DA VOSTRO DISEGNO

MISURE FISSE

-

-

Fixed measures

According to your design

Elementi in poliuretano bianco, con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato, con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa,
esenti cemento.
White Polyurethane element. Can be coated with fibre reinforced plaster.
COD.

EDCOL-3240

DIM (mm)
H = 2500
L = 370
P = 370
Ø = 225
liscio

COD.

EDCOL-3220

Ø = 225
scanalato

COD.

EDCOL-3230

Ø = 225
liscio

EDCOL-3241

58

Colonna in pezzo unico
1 whole column
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
Modular elements
(base-trunk-capital)

Colonna in pezzo unico
1 whole column
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
Modular elements
(base-trunk-capital)

DIM (mm)
H = 300
L = 370
P = 370

Colonne su misura per allestimenti
fieristici e negozi.
Custom-made columns for exhibition
booth and stores

Modular elements
(base-trunk-capital)

DIM (mm)
H = 2500
L = 350
P = 350

COD.

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)

DIM (mm)
H = 2500
L = 350
P = 350

Colonne su misura per negozio
Custom-made columns for a shop

Colonna in pezzo unico
1 whole column

per fusto
Ø = 225
liscio

Capitello Dorico
Doric capital
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
Modular elements
(base-trunk-capital)
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COLONNE IN POLIURETANO STAMPATO

COLONNE IN POLIURETANO STAMPATO

Prefabricated polyurethane columns

Prefabricated polyurethane columns

MISURE FISSE

MISURE FISSE

-

-

Fixed measures

Fixed measures

Elementi in poliuretano bianco, con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato, con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa,
esenti cemento.
White Polyurethane element. Can be coated with fibre reinforced plaster.
COD.

EDCOL-3231

H = 140
L = 350
P = 350
per fusto
Ø = 225

COD.

EDCOL-3221

per fusto
Ø = 225

EDCOL-3223

per fusto
Ø = 225

COD.

EDCOL-3222

EDCOL-3250

DIM (mm)
Colonnina in 3 parti
Column in 3 parts

H = 810
L = 370
P = 370

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)

Ø = 225

Modular elements
(base-trunk-capital)

COD.

EDCOL-3251

Base standard
Standard base

Ø = 225

Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

COD.

EDCOL-3260

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

DIM (mm)

H = 810
L = 370
P = 370

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

Capitello Corinzio
Corinthian Capital

Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

60

Ø = 225

COD.

Fusto scanalato
Ribbed trunk

Ø = 225

H = 2040

Modular elements
(base-trunk-capital)

DIM (mm)

H = 2040

DIM (mm)
Fusto liscio
Smooth trunk

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)

DIM (mm)

H = 240
L = 350
P = 350

EDCOL-3232

Capitello Ionico
Ionic Capital

DIM (mm)

H = 300
L = 350
P = 350

COD.

COD.

DIM (mm)

Colonnina in 3 parti
Column in 3 parts
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

DIM (mm)

H = 810
L = 350
P = 350
Ø = 225

Colonnina in 3 parti
Column in 3 parts
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made
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COLONNE IN POLIURETANO STAMPATO

ESEMPI LESENE SU MISURA

Prefabricated polyurethane columns

Examples of custom-made pilasters

MISURE FISSE

DA VOSTRO DISEGNO

-

-

Fixed measures

COD.

EDCOL-3261

DIM (mm)

H = 810
L = 350
P = 350
Ø = 225

COD.

EDCOL-3270

Ø = 225

EDCOL-3271

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

Colonnina in 3 parti
Column in 3 parts
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

DIM (mm)

H = 650
L = 350
P = 350
Ø = 225

62

Colonnina in 3 parti
Column in 3 parts

Lesene realizzate su misura (da
Vostro disegno o rilievo)
Custom-made pilasters (based on a
design or as a replica)

DIM (mm)

H = 650
L = 350
P = 350

COD.

According to your design

Colonnina in 3 parti
Column in 3 parts
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made
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LESENE IN POLIURETANO STAMPATO

LESENE IN POLIURETANO STAMPATO

Prefabricated polyurethane pilaster

Prefabricated polyurethane pilaster

MISURE FISSE

MISURE FISSE

-

-

Fixed measures

COD.

EDL-3200

DIM (mm)

COD.

Fixed measures

EDL-3201

DIM (mm)

Lesena completa
Complete pilaster
elements

COD.

EDL-3211

Capitello
Capital

Capitello
Capital

H = 2460
L = 215
P = 55

DIM (mm)

H = 160
L = 175
P = 45

H = 130
L = 215
P = 55

Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

Sp. fusto = 20

Elementi in poliuretano bianco, con colorazione opaca bianca.
Trattabili con resina in acrilato, con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa,
esenti cemento.
White Polyurethane element. Can be coated with fibre reinforced plaster.
COD.

EDL-3202

COD.

EDL-3212

DIM (mm)
Fusto scanalato
Ribbed trunk

H = 2050
L = 110
P = 20

DIM (mm)

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

Fusto scanalato
Ribbed trunk

H = 2060
L = 135
P = 20

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura

COD.

EDL-3213

DIM (mm)

Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

COD.

EDL-3203

Base
Base

H = 260
L = 110
P = 30

DIM (mm)

Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

Base
Base

H = 260
L = 135
P = 30

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura

COD.

EDL-3206

DIM (mm)

Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

COD.

EDL-3210

H = 2470
L = 175
P = 45
Sp. fusto = 20
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Capitello
Capital

H = 123
L = 460
P = 75

DIM (mm)
Lesena completa
Complete pilaster
Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura

Articoli componibili
(base-fusto-capitello)
o realizzato su misura
Modular elements
(base-trunk-capital)
or custom-made

QUANDO CI CHIEDI UN PREVENTIVO,
RICORDA DI SPECIFICARE LE QUANTITA’
Please specify quantities in your quotation request
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO
-

How to ask for a quotation

COPRIMURO + CHIUSURA
WALL COPING

L

P

H

Fornire metri lineari totali
specify the entire length

Specificare eventuali
lavorazioni aggiuntive
Specify other optional
manufacturing works

W

dim. (mm)

COPRIMURETTO
Wall coping
Copri muretto
Cappelli pilastri

66

-

Wall coping
Pier caps

W

= indicare spessore del muro
specify the wall depth

P

= spessore minimo mm 40
minimum depth mm 40

L

= indicare la larghezza massima desiderata
specify the maximum needed width

H

= indicare l’altezza massima desiderata
specify the maximum needed height
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO

COPRIMURETTO
E COPRIPILASTRI
-

-

Wall coping and pier caps

How to ask for a quotation

COD.

EDCP-01

COPRIPILASTRI
PIER CAPS

DIM (mm)
a = 55
b = 200
c = 160
d = 20
L = 1000/1200 mm

COD.

EDCP-02

DIM (mm)
a = 55
b = 200
c = 160
d = 20
L = 1000/1200 mm

L

COD.

P
H

EDCP-07

Indicare dimensioni massime del
cappello H. L. P

DIM (mm)

a =355
b = 544
c = 300
d = 40

Specify the max measures of the cap
H. L. W.

pilastro/pier da mm = 300x300

COD.

EDCP-08

DIM (mm)

a = 133
b = 431
c = 300
d = 40

Indicare dimensioni
MASSIME del pilastro
comprensivo di eventuali finiture

pilastro/pier da mm = 300x300

Specify the max. measures of the pillar and its
coating material
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO
-

How to ask for a quotation

MODIGLIONE PIENO
whole corbel

Sp. 1

L

H
dim. (mm)
Sp. 1 = indicare lo spessore massimo del modiglione
specify the max depth of the corbel

Sp. 2

Sp. 2 = indicare lo spessore minimo del modiglione
specify the minimum depth of the corbel

MODIGLIONI
Corbels & Brackets
Modiglione pieno
Modiglione con scasso
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-

Whole corbel
Corbel with recess

L = lunghezza totale
total length
H = altezza totale
total height
***
Indicare sempre le quantità
Please specify the quantities
***
Specificare eventuali lavorazioni aggiuntive
Specify other optional manufacturing works
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ISTRUZIONI
PER RICHIEDERE
UN PREVENTIVO

MODIGLIONI - MENSOLE
-

Corbels - Brackets

-

How to ask for a quotation

MODIGLIONE CON SCASSO (Per incapsulamento putrelle)
CORBEL WITH RECESS (For built-in beams)

L

COD.

B
H
dim. per scasso (mm)

EDMD-01

!!! spessore
minimo
30 mm

DIM (mm)

a = 270
b = 500
c = 200

!!! = ATTENZIONE spessore minimo
consentito mm 30
PLEASE NOTE: the minimum depth is 30 mm
L = Lunghezza scasso (attenzione allo
spessore minimo frontale)
Recess length (pay attention to the front
minimum depth)

COD.

EDMD-02

a = 270
b = 600
c = 200

B = Larghezza scasso
Recess width
H = Altezza scasso
Recess height
***
Specificare eventuali lavorazioni
aggiuntive
Specify other optional manufacturing
works
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DIM (mm)

COD.

EDMD-03

DIM (mm)

a = 283
b = 700
c = 250
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MODIGLIONI - MENSOLE
-

Corbels - Brackets

COD.

EDMD-04

MODIGLIONI - MENSOLE

su misura (da vs. disegno o rilievo)
CORBELS - BRACKETS
custom-made (according to your design)

DIM (mm)

a = 236
b = 600
c = 300

COD.

EDMD-05

Scasso per incapsulamento
struttura portante
Recess for load-bearing structure
incapsulation

DIM (mm)

a = 300
b = 500
c = 200

COD.

EDMD-06

DIM (mm)

a = 228
b = 800
c = 250

Sagomatura posteriore per
sovrapposizione su cornicione
Shaped back-side for moulding
intersection

Riproduzione mensola da campione
Original element replica
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ISTRUZIONI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
-

How to ask for a quotation

BUGNE SINGOLE
SINGLE QUOINS

A

Diamantatura su 2 lati
Diamond-cut on 2 sides

B

Diamantatura su 3 lati
Diamond-cut on 3 sides

C

Diamantatura su 4 lati
Diamond-cut on 4 sides

+
TAGLIO A 45° PER BUGNE ANGOLARI
45° CUT FOR THE ANGLE CORNERSTONES

BUGNE E FASCE CAPPOTTO
Quoins & flat trims
Bugne
Bugne angolari
Fasce cappotto

-

Quoins
Corner quoins
Exterior sidings

DATI DA SPECIFICARE
PLEASE SPECIFY
- Tipologia di diamantatura
- Quantità singoli elementi e relative dimensioni (L, H, Sp)
- N° di angoli da prevedere
- Tipologia angoli (acuti e concavi)
- Spessore minimo 30 mm
-Diamond-cut type
- Single elements quantity and their measures (L, H, D)
- Number of corners (convex and concave)
- Minimum depth 30mm
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ISTRUZIONI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO

BUGNE SINGOLE - PREFABBRICATE

How to ask for a quotation

Prefabricated single cornerstones

-

-

PREASSEMBLATE ** - LINEARI e ANGOLARI
PREFABRICATED** - LINEAR & ANGULAR

LINEARE
LINEAR

Sp. min 30 mm

CONVESSO

CONCAVO

Sp. min 30 mm

Sp. min 30 mm

CONVEX

CONCAVE

COD.

EDAB-01

DIAMANTATO SU 4 LATI
Diamond-cut on 4 sides

COD.

EDAB-05

Dimensione pannelli singoli
Single panel measures

Dimensione pannelli singoli
Grande = 550 x 300 x 30
Piccolo = 400 x 300 x 30

Grande = 550 x 300 x 90
Piccolo = 400 x 300 x 90

Per panneli preassemblati
For prefabricated quoin panels
min 3 mm sp./dpt.

DATI DA SPECIFICARE
PLEASE SPECIFY

COD.

EDAB-02

- Tipologia di diamantatura
- Quantità singoli elementi e relative dimensioni (L, H, Sp)
- N° di angoli da prevedere
- Tipologia angoli (acuti e concavi)
- Spessore minimo 30 mm
- Diamond-cut type
- Single elements quantity and their measures (L, H, D)
- Number of corners (convex and concave)
- Minimum depth 30mm

COD.

EDAB-03

DIAMANTATO SU 3 LATI
Diamond-cut on 3 sides
Dimensione pannelli singoli
Single stone measures

Per panneli preassemblati
For prefabricated quoin panels
min 3 mm sp./dpt.

COD.

EDAB-06
BUGNA ANGOLARE
A SEZ. CONTINUA
Angular linear cornerstone

Grande = 550 x 300 x 30
Piccolo = 400 x 300 x 30

Dimensione pannelli singoli
Single panel measures
Sez. = 300 x 300 SP. 35

Per panneli preassemblati
For prefabricated quoin panels
min 3 mm sp./dpt.

Fornita in pezzi da metro.
Length= 1m

DIAMANTATO SU 4 LATI
+ RILIEVO RETTANGOLARE
Diamond-cut on 4 sides
+ rectangular shape
Dimensione pannelli singoli
Single stone measures
Grande = 460 x 300 x 70
Piccolo = 300 x 300 x 70
Per panneli preassemblati
For prefabricated quoin panels
min 3 mm sp./dpt.
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DIAMANTATURA SU 4 LATI CURVA
Curved diamond-cut on 4 sides

COD.

EDAB-07
BUGNA ANGOLARE
A SEZ. CONTINUA
Angular linear cornerstone
Dimensione pannelli singoli
Single panel measures
Sez. = 220 x 220 SP. 50
Fornita in pezzi da metro.
Length= 1m
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ISTRUZIONI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
FASCE CAPPOTTO

BUGNE SINGOLE - PREFABBRICATE
-

-

Prefabricated single cornerstones

COD.

EDAB-08

COD.

How to ask for a quotation
exterior sidings / flat trims

EDAB-09

BUGNA ANGOLARE
A SEZ. CONTINUA
Angular linear cornerstone

BUGNA ANGOLARE
A SEZ. CONTINUA
Angular linear cornerstone

Dimensione pannelli singoli
Cornerstone panel measures
Sez. = 500 x 500 SP. 60

Dimensione pannelli singoli
Cornerstone panel measures
Sez. = 250 x 250 SP. 50

Fornita in pezzi da metro.
Length= 1m

Fornita in pezzi da metro.
Length= 1m

APPLICAZIONE SOPRA ISOLAMENTO
Installation on the insulating panel

A
C
B

DATI DA SPECIFICARE
PLEASE SPECIFY

A - Metri lineari di sviluppo

Total linear metres of the siding trim

B - Altezza totale pannellatura
The siding total height

PANNELLO MODULARE CON BATTENTATURA PER
APPLICAZIONE RAPIDA
Modular panel with built-in edges. Quick and easy to
install

C - Eventuali angoli
The angles

*** E’ consigliabile inviare i prospetti dell’edificio, per valutare eventuali interruzioni delle pannellature

dovuti a fori finestra o porte.
*** We suggest you to send us also the facade perspective drawing in order to consider possible panel cuts
for the windows or doors areas.
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FASCE CAPPOTTO

GRIGLIE DI VENTILAZIONE

Exterior sidings / flat trims

Ventilation grids

-

COD.

EDFC-01

d

c

DIM (mm)
a = 600
b = 30
c = 25
d = 15

-

FORO DI VENTILAZIONE
ventilation hole

GRIGLIA
COMUNE
Standard grid

SOLUZIONE ELENI
Eleni’s solution

L = 1000

COD.

EDFC-02

c

a = 400
b = 40
c = 50
d = 30
L = 1000

EDFC-03

DIM (mm)

d

COD.

DIM (mm)

d c

a = 596
b = 40
c = 37
d = 15
L = 1000

COD.

EDFC-04

d c

Soluzione PRATICA, FACILE da installare, DUREVOLE nel tempo,
ELEGANTE
QUICK AND EASY to install, LONG-LASTING,
ELEGANT LOOK!

DIM (mm)

a = 630
b = 40
c = 25
d = 20
L = 1000
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GRIGLIE DI VENTILAZIONE

GRIGLIE DI VENTILAZIONE

Ventilation grids

Ventilation grids

-

COD.

EDGVE

DIM (mm)

COD.

EDG00

EDG01

DIM (mm)

COD.

EDG09

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15

COD.

EDG02

DIM (mm)

EDG03

DIM (mm)

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15
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COD.

EDG04

DIM (mm)

COD.

EDG10

DIM (mm)

COD.

EDG05

EDG11

DIM (mm)

Ø = 140
sp./dph. = 15

COD.

EDG12

DIM (mm)

COD.

EDG06

DIM (mm)

COD.

EDG13

EDG07

DIM (mm)

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15

DIM (mm)

Ø = 140
sp./dph. = 15

COD.

EDG14

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15

COD.

DIM (mm)

Ø = 140
sp./dph. = 15

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15

Ø = 140
sp./dph. = 15

COD.

DIM (mm)

a = 200
b = 200
sp./dph. = 15

Ø = 140
sp./dph. = 15

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15

COD.

DIM (mm)

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15

a = 200
b = 200
sp./dph. = 15

COD.

-

DIM (mm)

Ø = 140
sp./dph. = 15

COD.

EDG15

DIM (mm)

Ø = 140
sp./dph. = 15
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ESEMPI GRIGLIE DI VENTILAZIONE
personalizzate

GRIGLIE DI VENTILAZIONE
-

-

Ventilation grids

COD.

EDG08

COD.

DIM (mm)

Custom ventilation grids examples

EDG16

a = 175
b = 175
sp./dph. = 15

DIM (mm)

Ø = 140
sp./dph. = 15

DESIGN EDG00
REALIZZATA CON MISURE PERSONALIZZATE
Made with custom measures
mm 400X400

FUORI STANDARD
ESEMPI DIMENSIONI PERSONALIZZATE
-

Custom grids

Griglia a foratura orizzontale
dimensioni personalizzate
mm 1060x500 sp. 30
realizzata per Gardaland Adventure Hotel

DESIGN EDG08
REALIZZATA IN FORMATO RETTANGOLARE
Custom rectangular shape version
mm 400X300

DESIGN MODULARE
Modular design

Horizontal hole grid
custom dimentions
mm 1060x500 th. 30
made for Gardaland Adventure Hotel
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Spessori variabili in base alle dimensioni complessive
dell’elemento.
The depth depends on the element’s total dimensions
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ISTRUZIONI DI POSA
GRIGLIE DI VENTILAZIONE

ROSONI
-

How to install ventilation grids

1

Scegliere il tipo di griglia
d’aerazione idonea al diametro
del foro
Choose the grid type you need for
your hole dimensions

2

Foro con pendenza
Inclined hole

Rosettes

Ø

Stendere del sigillante acrilico a 5 mm dal bordo
Spread the sealant all around 5mm from the border

3

Lasciare uno spazio senza sigillante nel fondo, per la
fuoriuscita di eventuale condensa o umidità
Leave a blank space on the border for possible
condensation leaks

4

min. 10 mm

COD.

EDRS01

Applicare la griglia, centrandola sul foro
Center the grid on the hole and install it

EDRS03

DIM (mm)

EDRS02

DIM (mm)

Ø = 800
sp./dph. = 50

COD.

EDRS04

DIM (mm)

Pitturabile con qualsiasi finitura per esterni
Paintable with any exterior finish paint
Ø = 600
sp./dph. = 30
AVVERTENZE:
Le caratteristiche tecniche riportate nelle seguenti schede possono
subire delle variazioni o implementazioni a ns. discrezione, pertanto
le nuove schede possono annullare e sostituire le precedenti.
Le schede tecniche Eleni Decor si basano sulle conoscenze
ed esperienze da noi maturate nel corso degli anni di attività
nel settore. Queste schede non derterminano in alcun caso la
responsabilità di Eleni per eventuali vizi o danni di qualsiasi genere
derivati dall’utilizzo non conforme e improprio del prodotto.
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COD.

Ø = 600
sp./dph. = 40

COD.

5

DIM (mm)

Ø = 800
sp./dph. = 30

CAUTION, PLEASE NOTE:
The technical characteristics related in the following technical files
may vary or be changed at our complete discretion. Therefore our
new technical files may cancel and replace the old ones. Eleni Decor’s
technical files are based on our experience know-how learned during
the years of business in this field. These technical instructions
don’t make us responsible for any defect or damage caused by an
incorrect or inappropriate use of our products.
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LAVORAZIONI SPECIALI
Special manufacturing

RIPRODUZIONE DI ELEMENTI ESISTENTI
-

Replicas of existing elements

BALAUSTRE IN DUE SEMIGUSCI
Recessed balustrade

NUMERI CIVICI TARGHE VIALI
House number and street name
plates

FASI DI LAVORAZIONE:
Manufacturing stages:
- Campione in pietra originale scannerizzato
Scan of original stone element.
- Fresatura con macchina CNC
CNC carving process
- Elemento completato con finitura di intonaco fibrato.
Completed decoration, coated with fibre reinforced plaster.
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RIPRODUZIONE DI ELEMENTI ESISTENTI

INCAPSULAMENTO ELEMENTI STRUTTURALI

Replicas of existing elements

Encapsulation of load-bearing elements

-

ELEMENTI DECORATIVI IN PIETRA,
SCANNERIZZATI E RIPRODOTTI
FEDELMENTE IN EPS

-

Incapsulamento telaio strutturale terrazzo
Encapsulation of a balcony framework

Realizzazione edificio a
Gallarate

Scanned and manufactured EPS replica of a stone decoration
Completed building project in Gallarate

Decorazione sotto terrazzo con scassi per incapsulamento potrelle in acciaio
Under-balcony decoration with recesses for the joint of steel beams
Vista frontale in fase di lavorazione
Front-view (work in progress stage)

RICOSTRUZIONE
DA FRAMMENTO DI FREGIO
IN PIETRA

Predisposizione scassi per putrelle
strutturali
Recess for the load-bearing beams

Recreation of a decoration
from a scrap

Sotto terrazzo posato
Installed under balcony
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TIP & TAP
Fissaggio per cappotto
-

Thermal insulation fixation elements

Tip&Tap sono elementi strutturali per il fissaggio di carichi leggeri nell’ isolamento
a cappotto. L’utilizzo dell’elemento TIP e TAP come supporto per il montaggio di
elementi esterni accompagnato da un corretto inserimento nelle lastre di isolamento,
garantisce l’assenza di ponti termici. Gli elementi esterni possono essere fissati
con delle normali viti autofilettanti, da legno o con viti a filettatura cilindrica a
grande passo. Non è però consigliato l’uso di viti a passo metrico o viti perforanti.

FISSAGGIO PER CAPPOTTO
Insulation Fixation Elements
TIP & TAP
ERCOLE
ACCESSORI

94

-

TIP & TAP

ERCOLE
TOOLS & ACCESSORIES

Tip & Tap are structural elements used as backings for heat bridge-free fixation of
lightweight objects on thermal insulation compound systems made of expanded
polystyrene (EPS) and rock wool (SW).
For the screw connections in the Tip & Tap elements, there can be used simple
self-tapping screws, wood screws, or large pitch cylindrical thread ones. It is not
reccomended the use of metric pitch screws or self-drilling ones.
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TIP (QUADRATO)
Fissaggio per cappotto

TAP (CILINDRICO)
Fissaggio per cappotto

TIP (square)
Fixation for insulation compound system

TAP (round)
Fixation for insulation compound system

-

-

FORZA TRAZIONE
Traction stress

FORZA TRAZIONE
Traction stress

FORZA TAGLIO
Shear stress

FORZA TAGLIO
Shear stress

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical specifications

•
•
•

EPS 170 Kg/mc
DIM. mm 100x100
SPESSORE A RICHIESTA
Custom depth
da mm 40 a mm 200
from 40 mm to 200 mm

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Conduttività termica λD 0,043 W/mK
Reazione al fuoco euroclasse E
F. trazione con fissaggio della base sulla muratura 101 kg su
vite
F. taglio con fissaggio della base sulla muratura 58-96 kg
Nessun assorbimento di acqua
Esente CFC e HCFC
Totalmente riciclabile

Thermal conductivity λD 0,043 W/mK
Fire resistance euroclass: E
Traction stress with fixation of the base on the wall 101 kg
with screw
Shear stress with fixation of the base on the wall 58-96 kg
No water absorption
CFC & HCFC - free
100% recyclable

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical specifications

•
•
•

EPS 170 Kg/mc
Ø 70 mm
SPESSORE A RICHIESTA
Custom depth
da mm 40 a mm 200
from 40 mm to 200 mm

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conducibilità termica λD 0,043 W/mK
Reazione al fuoco euroclasse E
F. trazione con fissaggio della base sulla muratura 54 kg su
vite
F. taglio con fissaggio della base sulla muratura 45-70 kg
Nessun assorbimento di acqua
Esente CFC e HCFC
Totalmente riciclabile

Thermal conductivity λD 0,043 W/mK
Fire resistance euroclass: E
Traction stress with fixation of the base on the wall 101 kg
with screw
Shear stress with fixation of the base on the wall 58-96 kg
No water absorption
CFC & HCFC - free
100% recyclable

VALIDITA’:
I valori da noi riportati derivano da prove eseguite presso i ns. laboratori su campioni appositamente
predisposti tipo lastre in EPS 100 a norma EN 13163. Essendo molteplici le varianti possibili nell’impiego di
questi componenti e, variabili le caratteristiche di posa, l’installatore dovrà di volta in volta, testare la tenuta
dell’elemento di fissaggio inserito, in relazione ai carichi che devono essere applicati. Non si assume alcuna
responsabilità a fronte di anomalie di funzionamento dell’accoppiata TIP con i fissaggi inseriti.

VALIDITA’:
I valori da noi riportati derivano da prove eseguite presso i ns. laboratori su campioni appositamente
predisposti tipo lastre in EPS 100 a norma EN 13163. Essendo molteplici le varianti possibili nell’ impiego di
questi componenti e, variabili le caratteristiche di posa, l’installatore dovrà di volta in volta, testare la tenuta
dell’elemento di fissaggio inserito, in relazione ai carichi che devono essere applicati. Non si assume alcuna
responsabilità a fronte di anomalie di funzionamento dell’accoppiata TAP con i fissaggi inseriti.

VALIDITY:
The values related in our technical files, come from tests which were performed in our laboratories and
are based on our samples (EPS 100 EN 13163) and on simulated situations. Since there are several purpose
possibilities, the technician has to test the element’s resistance for every fixation as the loads weight can vary.
We are not responsible for any incorrect use or functional anomaly of the TIP backing with the inserted screws.

VALIDITY:
The values related in our technical files, come from tests which were performed in our laboratories and
are based on our samples (EPS 100 EN 13163) and on simulated situations. Since there are several purpose
possibilities, the technician has to test the element’s resistance for every fixation as the loads weight can vary.
We are not responsible for any incorrect use or functional anomaly of the TAP backing with the inserted screws.

AVVERTENZE:
Le caratteristiche tecniche riportate nelle seguenti schede possono subire delle variazioni o implementazioni a ns. discrezione, pertanto
le nuove schede possono annullare e sostituire le precedenti. Le schede tecniche Eleni Decor si basano sulle conoscenze ed esperienze
da noi maturate nel corso degli anni di attività nel settore, queste schede non determinano in alcun caso la responsabilità di Eleni per
eventuali vizi o danni di qualsiasi genere derivati dall’utilizzo non conforme e improprio del prodotto.

CAUTION, PLEASE NOTE:
The technical characteristics related in the following technical files may vary or be changed at our complete discretion. Therefore our new
technical files may cancel and replace the old ones. Eleni Decor’s technical files are based on our experience know-how acquired during
the year of business in this field. These technical instructions don’t make us responsible for any defect or damage caused by an incorrect or
inappropriate use of our products.
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ELEMENTI DI FISSAGGIO
PER CARICHI MEDIO PESANTI
“ERCOLE”

TIP & TAP
Fissaggio per cappotto
-

Thermal insulation compound system fixation elements

Indicazioni di posa per Tip & Tap

1

PRATICARE CON LA FRESA
(Vedi accessori TIP & TAP)
IL FORO PER INSERIMENTO ELEMENTI DI
FISSAGGIO

2-3-4
Applicare colla
poliuretanica prima
dell’inserimento del
TIP & TAP

5

UNA VOLTA ASCIUGATO IL COLLANTE
DELL’ELEMENTO DI FISSAGGIO
PROCEDERE CON L’APPLICAZIONE DEGLI
ELEMENTI NECESSARI
Preforare il TIP & TAP con
una punta di Ø
inferiore rispetto
all’elemento da avvitare
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1. Praticare con la fresa una cavità nella lastra cappotto
2. Applicare sulla superficie di rivestimento esterno della fresatura
la sigillatura poliuretanica e stenderla con la spatola.
3. Applicare della colla poliuretanica sulla superficie interna della
cavità fresata.
4. Inserire l’elemento Tip o Tap nella cavità dalla testa svasata,
premendolo fino a che la superficie dove è inciso il logo risulti a
filo della lastra cappotto.
5. Una volta asciugato l’elemento di fissaggio cosi predisposto
permette il montaggio di elementi esterni sul rivestimento
murale
Tip & Tap installation instructions
1. Use the mill to drill a hole in the insulating panel
2. Apply the polyurethane sealant on the external drilled part and
spread it with the spatula.
3. Apply polyurethane adhesive on the interior part of the hole.
4. Insert the Tip or Tap element in the hole with the countersink
part in, pushing till the flat surface with the printed in logo
reaches the borders of the insulating panel and creates a single
flat surface with it.
5. Once the fixation is dried, it is possible to fix alien elements on
the wall by using wooden, metallic and self-tapping screws or
large pitch cylindrical thread ones

VITI COMPATIBILI CON TIP & TAP
• Viti da legno
• Viti da lamiera a passo lungo
• Viti a filettatura cilindrica

•

Applicare colla
poliuretanica sulla vite da
fissare

Thermal insulation fixation elements for heavy loads

Eleni presenta “ERCOLE” un nuovo
sistema di fissaggio che permette
di applicare serramenti, tipo scuri o
tende da sole, pompeiane, su pareti
interessate da isolamento a cappotto.
Questi elementi di fissaggio, realizzati
in EPS ad altissima densità, vengono
prodotti in spessori da mm 60 fino a
200 mm e accoppiati con una piastra
metallica da mm 5 che garantisce
l’applicazione stabile sulla muratura

Eleni presents “ERCOLE”, the new heat
bridge-free fixation of heavy loads like
window shutters, awnings, pergolas on
thermal insulation compound systems.
These elements, made of high-density
polystyrene, can be produced with a
depth from 60 mm to 200 mm e and
reinforced with a 5mm metallic plate
which guarantees a strong fixation on
the wall.

“ERCOLE” SYSTEM GUARANTEES:

IL SISTEMA “ERCOLE” GARANTISCE:
•

Fissaggio solido e stabile, senza ponti termici
• Montaggio veloce e facile
• Durata nel tempo
• Possibilità di utilizzare qualsiasi lato
dell’elemento in EPS

•

Heat bridge-free strong and stable fixation
• Quick and easy installation
• Long duration
• The possibility to use any side of the EPS
element

mod. ANGOLARE

Compatible screws with TIP & TAP
• Wood screws
• High-helix metal lead screws
Large pitch cylindrical thread screws

Avvitare l’elemento

AVVERTENZE:
Le caratteristiche tecniche riportate nelle seguenti schede possono subire delle variazioni o implementazioni a ns. discrezione, pertanto
le nuove schede possono annullare e sostituire le precedenti. Le schede tecniche Eleni Decor si basano sulle conoscenze ed esperienze
da noi maturate nel corso degli anni di attività nel settore, queste schede non determinano in alcun caso la responsabilità di Eleni per
eventuali vizi o danni di qualsiasi genere derivati dall’utilizzo non conforme e improprio del prodotto.

mod. LINEARE

CAUTION, PLEASE NOTE:
The technical characteristics related in the following technical files may vary or be changed at our complete discretion. Therefore our new
technical files may cancel and replace the old ones. Eleni Decor’s technical files are based on our experience know-how acquired during
years of business in this field. These technical instructions don’t make us responsible for any defect or damage caused by an incorrect or
inappropriate use of our products.
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ELEMENTI DI FISSAGGIO
CARICHI MEDIO PESANTI
MODELLO ANGOLARE

ELEMENTI DI FISSAGGIO
CARICHI MEDIO PESANTI
MODELLO LINEARE

Thermal insulation fixation angular elements

Thermal insulation fixation linear elements

-

ISOLAMENTO
CONTINUO
Continuous insulation

-

ISOLAMENTO CONTINUO
Continuous insulation
filettatura cilindrica a
grande passo
large pitch cylindrical thread
screw

ERCOLE ANGOLARE
ANGULAR ERCOLE

Ideale per fissaggio cardini scuri
Ideal for shutters fixation
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
•

POSSIBILITA’ DI FISSARSI SU QUALSIASI LATO
DELL’ELEMENTO IN EPS

•
•

q

Utilizzare viti con filettatura cilindrica a grande
passo,
Preforare con una punta da ferro con un
diametro inferiore alla vite da utilizzare.
Utilizzare colla poliuretanica contestualmente
all’inserimento della vite su “ERCOLE”

Ideale per fissaggio staffe tendaggi
Ideal for awnings fixation

filettatura da
utilizzare
SU ELEMENTO IN EPS
Insert this type of
screw in the EPS
element

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
•
•
•

INSTALLATION INSTRUCTIONS
•
•
•

F

q

Use large pitch cylindrical thread screws,
Use a smaller diameter metallic screw to
perforate the “ERCOLE” element.
Use polyurethane glue on the screw during the
insertion in the “ERCOLE” element

F

Utilizzare viti con filettatura cilindrica a grande
passo,
Preforare con una punta da ferro con un diametro
inferiore alla vite da utilizzare.
Utilizzare colla poliuretanica contestualmente
all’inserimento della vite su “ERCOLE”

INSTALLATION INSTRUCTIONS
•
•
•

Spessori
da
60 mm a 200 mm

Spessori
da
60 mm a 200 mm
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ERCOLE LINEARE
LINEAR ERCOLE

Use large pitch cylindrical thread screws,
Use a smaller diameter metallic screw to perforate
the “ERCOLE” element.
Use polyurethane glue on the screw during the
insertion in the “ERCOLE” element

SPESSORI/DEPTH “ERCOLE”

F taglio/Shear stress (kg)

q distribuito/spread (kg/m)

SPESSORI/DEPTH “ERCOLE”

F taglio/Shear stress (kg)

q distribuito/spread (kg/m)

60 mm

150

60 mm

150

80 mm

145

38
35

80 mm

145

38
35

100 mm

140

35

100 mm

140

35

120 mm

130

32

120 mm

130

32

140 mm

120

30

140 mm

120

30

160 mm

125

28

160 mm

125

28

180 mm

110

25

180 mm

110

25

200 mm

100

20

200 mm

100

20

AVVERTENZE:
Le caratteristiche tecniche riportate nelle seguenti schede possono subire delle
della variazioni o implementazioni a ns. discrezione, pertanto le
nuove
le
nuove
schede
schede
possono
possono
annullare
annullare
e sostituire
e sostituire
le le
precedenti.Le
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Eleni
Decor
Decor
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si basano
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sulle
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conoscenze
ed ed
esperienze
esperienze
da noi
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degli
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in alcun
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la responsabilità
di Eleni
di per
Eleni
eventuali
per
vizi o danni
eventuali
vizidioqualsiasi
danni di genere
qualsiasi
derivati
generedall’utilizzo
derivati dall’utilizzo
non conforme
non conforme
e improprio
e improprio
del prodotto.
del prodotto.

CAUTION,
AVVERTENZE:
PLEASE NOTE:
The
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tecniche riportate
related nelle
in theseguenti
followingschede
technical
possono
files may
subire
vary
della
or be
variazioni
changedoat
implementazioni
our complete discretion.
a ns. discrezione,
Therefore
pertanto
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technical
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and replace
e sostituire
the oldleones.
precedenti.Le
Eleni Decor’s
schede
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filesEleni
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esperienze
during
da noi
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maturate
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this field.
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nel settore,
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questedon’t
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derterminano
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in alcun
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caso la
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di by
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eventuali
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qualsiasi
of ourgenere
products.
derivati dall’utilizzo non conforme e improprio del prodotto.
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MODELLO A - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO D’OPERA Regolato
-

NOTE
-

Notes
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Sales conditions

1.
PRODOTTI E ORDINE
1.1. Il contratto d’opera attiene alla realizzazione da parte di Eleni S.r.l. di elementi
architettonici decorativi costituiti da polistirolo ricoperto di un rivestimento esterno in
acrilato con fibre poliammidiche e sabbia quarzosa esenti da cemento (di seguito denominati
anche “Prodotti”). Tali elementi vengono realizzati secondo forma, dimensioni e quantità
indicate specificatamente dal Committente tramite specifico ordine scritto, da trasmettersi
anche tramite telefax ed email, purché corredato da elaborati grafici che ne illustrino forma e
dettagli e ne indichino le dimensioni.
1.2. Eleni S.r.l. si riserva il diritto di esaminare l’ordine e gli allegati elaborati grafici ed
eventualmente accettare detto ordine inviando al Committente un modulo di CONFERMA
D’ORDINE, contenente le condizioni speciali relative alla commessa, nonché, in allegato, la
riproduzione grafica del prodotto commissionato così come interpretato da Eleni S.r.l., e le
presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. Tale modulo di CONFERMA D’ORDINE dovrà
essere restituito sottoscritto dal Committente per accettazione. Solamente a seguito della
sottoscrizione per accettazione della CONFERMA D’ORDINE il contratto s’ intenderà concluso.
1.3. Trascorsi 7 (sette) giorni dall’invio della CONFERMA D’ORDINE da parte di Eleni S.r.l.
senza che sia stata accettata a norma della suestesa cl. 1.2, la CONFERMA D’ORDINE stessa
s’ intenderà inefficace.
1.4. Nessun patto aggiunto o modificativo rispetto alla Conferma d’ordine accettata sarà
valido e vincolante se non concluso in forma scritta.
1.5. Il Committente dichiara di aver esaminato il “RAPPORTO DI PROVA N. 203766” dell’Istituto
Giordano S.p.A. pubblicato nel sito web di Eleni S.r.l. nella sezione «DATI TECNICI» della pagina
«PRODOTTI», alla voce «SCHEDE TECNICHE» (ovvero all’indirizzo web http://eleni-srl.it/dati/
Schede-tecniche.zip), nonché le ISTRUZIONI DI POSA pubblicate nel sito web di Eleni S.r.l. nella
sezione «DATI TECNICI» della pagina «PRODOTTI» (ovvero all’ indirizzo web http://eleni-srl.it/
dati/Istruzioni-di-Posa.pdf), e di accettare i limiti di resistenza alla grandine degli elementi
architettonici forniti dal Prestatore d’opera indicati in detto RAPPORTO DI PROVA, nonché le
prescrizioni esposte in dette ISTRUZIONI DI POSA.
1.6. Il Prestatore d’opera si riserva il diritto di apportare modifiche, a propria discrezione, in
qualsiasi momento e senza preavviso, a quanto contenuto nei cataloghi e alle prescrizioni
esposte nelle suddette ISTRUZIONI DI POSA; modifiche che non si applicheranno agli Ordini
in corso.
2.
PREZZI
2.1. I prezzi dei Prodotti indicati nella CONFERMA D’ORDINE non includono spese di imballaggio,
trasporto, tributi, diritti doganali, o altri oneri che possano gravare sui Prodotti nel Paese del
Committente.
2.2. I prezzi sono fissati in funzione delle norme e dei tributi in vigore al momento della
conclusione del contratto.
3.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
3.1. I termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati nella CONFERMA D’ORDINE da
parte del Prestatore d’opera.
3.2. Il pagamento dei Prodotti non potrà essere in alcun modo e in nessun caso ritardato,
nemmeno in ipotesi in cui i Prodotti non vengano ritirati dal Committente o non vengano
verificati da parte del Committente.
3.3. Qualora il Committente non rispetti i termini di pagamento indicati nella CONFERMA
D’ORDINE, lo stesso sarà obbligato a pagare sulla somma dovuta gli interessi ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento indicata nella CONFERMA D’ORDINE
alla data del saldo, fatto salvo in ogni caso il diritto del Prestatore d’opera di risolvere il
contratto a norma della successiva cl. 13.1 e di sospendere l’esecuzione del contratto a norma
dell’art. 1460 c.c..
4.
CONSEGNA
4.1. I Prodotti saranno consegnati EXW 35010 Taggì di Sopra, Villafranca Padovana (PD), via
Alessandro Volta 25 (Incoterms 2010). Essi s’ intenderanno pertanto consegnati al Committente
al momento della rimessione al vettore o allo spedizioniere o al Committente stesso nei locali
del Prestatore d’opera.
4.2. I termini di consegna indicati nella CONFERMA D’ORDINE sono semplicemente indicativi.
Il Prestatore d’opera applicherà comunque il massimo impegno per rispettare tali termini.
5.
TRASPORTO
5.1. Il trasporto dei Prodotti è a carico del Committente.
5.2. Il rischio del perimento dei Prodotti passa al Committente al momento della consegna
con la rimessione al vettore o allo spedizioniere o al Committente stesso nei locali del
Prestatore d’opera: pertanto la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente restando
quindi il Prestatore d’opera esente da ogni responsabilità dovuta a ritardo, perdita o avaria
dei Prodotti durante il trasporto.
5.3. Nel caso in cui il Prestatore d’opera assuma di effettuare il trasporto dei Prodotti, il
Committente solleva espressamente il Prestatore d’opera da ogni responsabilità per ritardo,
avaria e perdita che i Prodotti dovessero subire durante il trasporto.
6.
INSTALLAZIONE
6.1. La posa in opera dei Prodotti è di esclusiva spettanza del Committente.
6.2. La posa in opera dei Prodotti dovrà avvenire secondo le ISTRUZIONI DI POSA di cui alla
suestesa cl. 1.5, pena la decadenza da parte del Committente dal diritto alla garanzia.
7.
RISERVA DI PROPRIETÀ
7.1. In caso di pagamento del prezzo dilazionato o rateizzato, il Prestatore d’opera resterà
proprietario dei Prodotti, a norma dell’art. 1523 c.c., fino all’esatto pagamento dell’intero
prezzo.
7.2. Fino a tale momento, il Committente sarà tenuto alla custodia dei Prodotti, sebbene
se ne potrà servire, e a comunicare al Prestatore d’opera il luogo di ubicazione degli stessi
e ogni loro eventuale spostamento; dovrà eccepire la riserva di proprietà a favore del
Prestatore d’opera in ogni caso di sequestri, azioni esecutive, pretese o comunque di azioni
di terzi pregiudizievoli dei diritti del Prestatore d’opera, dei quali dovrà dare immediata
comunicazione a Eleni S.r.l. stessa.
7.3. Fino all’esatto pagamento dell’intero prezzo, a semplice richiesta di Eleni S.r.l., il
Committente renderà possibile l’ ispezione della merce, e provvederà a restituirla nel termine
di 8 (otto) giorni a semplice richiesta del Prestatore d’opera.
7.4. Se il Committente dovesse utilizzare i Prodotti o il nuovo prodotto in cui essi dovessero
essere incorporati, e, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui il Committente dovesse trasferirli a
terzi, tutti i proventi derivanti da tale uso o trasferimento spetteranno a Eleni S.r.l., alla quale
dovranno essere trasferiti fino a concorrenza del prezzo dovutole dal Committente stesso,
fatta salva ogni ulteriore e maggiore pretesa.
7.5. Eleni S.r.l. si riserva inoltre il diritto di revocare, mediante comunicazione scritta al
Committente, la facoltà di utilizzare tali Prodotti qualora quest’ultimo dovesse tardare nel
pagamento di una qualsivoglia somma dovuta a Eleni S.r.l. in ragione della fornitura dei
Prodotti oggetto di riserva di proprietà o di qualsivoglia altro Prodotto al Committente, per
più di 8 (otto) giorni dalla scadenza del pagamento dovuto.
7.6. Anche nell’ ipotesi in cui i Prodotti fossero eventualmente pretesi da Eleni S.r.l. in ragione
del mancato pagamento del Committente, oppure fossero respinti o restituiti a Eleni S.r.l.
senza il consenso scritto di quest’ultima, Eleni S.r.l. potrà trattenere gli acconti sino a quella

data corrispostile dal Committente, a titolo di penale e di corrispettivo per l’uso dei
Prodotti di sua proprietà. Fatto salvo il diritto di Eleni S.r.l. al risarcimento del maggior
danno.
7.7. Nel caso in cui il Committente ceda o affitti a terzi l’azienda o il ramo d’azienda cui
sono destinati i Prodotti oggetto del contratto d’opera stipulato in base alle presenti
condizioni generali di contratto oppure in caso di cessione delle quote, di fusione o di
scissione quote della società Cliente, questa dovrà darne immediato avviso a Eleni S.r.l.,
la quale avrà il diritto di pretendere immediatamente il pagamento dell’intero prezzo
ancora dovuto, decadendo il Committente dal beneficio del termine eventualmente
previsto a suo favore.
8.
GARANZIE
8.1. Entro 6 (sei) mesi dalla data della consegna e subordinatamente alla regolarità
dei pagamenti ed alla presentazione di un reclamo da parte del Committente secondo
la successiva cl. 9, il Prestatore d’opera sostituirà gratuitamente, escluse le spese di
trasporto, i Prodotti o parti di essi risultanti viziati, difformi o carenti di qualità per
cause imputabili al Prestatore d’opera. La presente garanzia non si estende a parti ed
accessori provenienti da altri fornitori tenuti alla garanzia.
8.2. Con esclusione dei casi di dolo e colpa grave del Prestatore d’opera, in nessun caso
questi sarà responsabile per danni indiretti o ulteriori e/o per perdite di profitti che il
Committente possa subire in conseguenza di vizi, delle difformità e delle mancanze di
qualità dei Prodotti.
8.3. In nessun caso il Prestatore d’opera sarà responsabile per i vizi, i difetti di
conformità o la mancanza di qualità dei Prodotti commissionati decorsi 6 (sei) mesi
dalla consegna secondo la cl. 4.
8.4. L’efficacia della garanzia è condizionata all’esatto rispetto da parte del Committente
delle prescrizioni esposte nelle suddette ISTRUZIONI DI POSA di cui alla suesposta cl.
1.5.
9.
RECLAMI
9.1. Il Committente verificherà i Prodotti con la dovuta diligenza ed attenzione al
momento del loro arrivo presso il proprio stabilimento e comunicherà al Prestatore
d’opera qualsiasi vizio, difetto di conformità o mancanza di qualità dei Prodotti
commissionati.
9.2. La comunicazione da parte del Committente dei vizi, dei difetti di conformità o
della mancanza di qualità dei Prodotti commissionati dovrà pervenire per iscritto al
Prestatore d’opera entro e non oltre 8 giorni dalla data di arrivo dei Prodotti, così come
risultante dai documenti di trasporto, e dovrà contenere una descrizione completa dei
vizi, della mancanza di qualità e dei difetti di conformità dei Prodotti stessi. Trascorso il
summenzionato termine il Committente decadrà dal diritto alla garanzia.
9.3. Il Committente conserverà a proprie spese, senza utilizzarli, i Prodotti oggetto della
comunicazione di cui alla cl. 9.2 e consentirà al Prestatore d’opera di ispezionarli, previo
accordo in ordine alla data.
10.
INFORMAZIONI E RISERVATEZZA
10.1. Le informazioni tecniche e commerciali nonché i disegni, i campioni, i modelli,
le fotografie, i dati, le descrizioni dei materiali, gli standard di qualità (di seguito
“Informazioni”) di cui il Committente venga in possesso o a conoscenza in ragione
dei rapporti nascenti dai contratti d’opera stipulati in base alle presenti CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO, devono rimanere riservati.
10.2. Il Committente si obbliga a restituire, a semplice richiesta del Prestatore d’opera,
tutte le Informazioni che al momento della richiesta risulteranno in suo possesso.
10.3. Il Committente s’ impegna a fornire o a consentire di eseguire al Prestatore d’opera
fotografie dell’ immobile al quale sono stati installati i Prodotti per la pubblicazione nei
cataloghi, nel sito web di Eleni S.r.l. o in altro materiale promozionale o informativo.
11.
LEGGE APPLICABILE
11.1. I rapporti nascenti dai contratti d’opera stipulati in base alle presenti CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO saranno disciplinati dal diritto italiano.
12.
MEDIAZIONE, ARBITRATO E FORO COMPETENTE
12.1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa ai, o derivante dai contratti d’opera
stipulati in base alle presenti condizioni generali di contratto verrà sottoposta ad
una procedura di conciliazione assistita diretta da un conciliatore unico nominato, su
richiesta presentata alla Sezione competente per territorio della Delegazione Italiana
e che procederà in base al regolamento di conciliazione assistita in vigore in tale
momento del Centro di Mediazione per l’Europa il Mediterraneo e il Medio Oriente,
con sede a Strasburgo, e che sarà gestita da detta sezione. Qualora il tentativo di
conciliazione si concluda positivamente, il verbale di conciliazione firmato dalle parti
varrà quale definizione della controversia in essere tra di esse o potenziale. Ove le firme
su detto verbale vengano autenticate da notaio, potrà essere ottenuta più agevolmente
l’esecuzione in via giudiziale delle obbligazioni da esso derivanti.
12.2. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia luogo o dia esito negativo, qualsiasi
controversia derivante da detto rapporto tra le parti, sarà deferita alla decisione in via
rituale di un arbitro unico, il quale sarà nominato e procederà in base al regolamento
d’arbitrato e al regolamento interno della Corte Arbitrale Europea (che fa parte del
Centro Europeo d’Arbitrato con sede a Strasburgo) in vigore alla data del deposito di
tale richiesta e del quale l’adozione della presente clausola costituisce accettazione.
Sede del procedimento arbitrale: Padova; lingua del procedimento: italiano.
12.3. Ogni controversia tra le parti relativa ai, o derivante dai contratti d’opera stipulati
in base alle presenti condizioni generali di contratto non compromettibile in arbitri sarà
sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.
13.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1. La violazione da parte del Committente di una delle clausole di seguito elencate
consentirà la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto d’opera: 3.2, 7.2, 7.3, 7.4,
7.7, 10.1 e 10.2.
14.
VARIE
14.1. L’eventuale inefficacia e/o invalidità di una delle norme contenute nelle presenti
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO non inciderà sull’efficacia e/o validità delle
restanti previsioni delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO e saranno
sostituite da quelle previsioni che, per quanto possibile, realizzino le stesse finalità ed
effetti della previsione invalida od inefficace.
14.2. La rinunzia da parte del Prestatore d’opera a far valere, in qualsiasi momento,
qualunque disposizione delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO non potrà
essere intesa come rinunzia a detta disposizione o al diritto da essa derivante, né alla
possibilità di farla valere successivamente.
14.3. Nessuna deroga alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO sarà valida e
vincolante per le Parti, se non per accordo scritto delle Parti o di loro rappresentanti a
ciò autorizzati per iscritto.
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Il contenuto di questo catalogo è da ritenersi
suscettibile di modifca in qualsiasi momento,
nell’ottica di un continuo sforzo teso al
miglioramento dei prodotti e delle soluzioni offerte.
Tutti i testi, la grafica e i prodotti stessi, presenti
all’interno di questo catalogo sono protetti ai sensi
delle normative sul diritto d’autore, sui brevetti e su
quelle relative alla proprietà intellettuale.
Immagini, testi e tutti i contenuti di questo
catalogo sono coperti da copyright pertanto non
possono essere copiati o riprodotti, nè in toto, nè
parzialmente, senza specifica autorizzazione scritta
da parte di Eleni srl.

The entire content of this catalog may be modified at our complete
discretion, with the intent to improve constantly our products and our
solutions.
All the texts, the graphics and the products shown and present in
this catalog are protected by the copyright law for the patents and
intellectual property.
The content of this catalog(pictures, texts and content) cannot be either
totally or partially copied, reproduced, transferred, loaded, published
or distributed in any way without prior written authorization from Eleni
srl.

SU MISURA
Custom made

FACILITà DI MONTAGGIO
Easy to install

LEGGERO E RESISTENTE
Lightweight and resistant

DURABILITà NEL TEMPO
Long lasting

ISOLANTE
STOP AI PONTI TERMICI
Thermal bridge STOP
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