
KamaLeo
La gelosia che si mimetizza

edilizia di valore
W E R TB A U

idea Creatività

INNOVAZIONE
tecnologia



Nasce per risolvere le problematiche di 
“mascheratura” degli “scassi” nei cappotti 
termici ove sono posizionate le 
tubazioni del gas o altro, siano 
esse verticali che orizzontali.

Elemento in alluminio grezzo con 
effetto intonaco rustico oppure 
liscio, per poterlo poi colorare 
con la finitura del cappotto; 
puo’ anche essere fornito con 
verniciatura a polveri nella vasta gamma delle tinte RAL.

Accoppiato con poliuretano densità 42 kg/mc spessore 20 mm, ma su richiesta 
anche spessori maggiori, riduce il ponte termico ed è corredato di tasselli in pvc 
elicoidali appositamente per EPS o altri isolanti e con la sua vite inox a testa 
flangiata, per “non avere pensieri” nel momento dell’installazione ed 
effettuare la stessa con prodotti idonei al taglio termico.

L’elemento di base è cieco, misura 2000 mm in lunghezza ed ha 
varie larghezze: mm 220 - 320 -420 -520 per rispettive misure 
di alloggiamento di mm 150 - 250 - 350 – 450; su richiesta viene 
fornito anche a misura.

Si realizza anche il modulo con gelosie per la ventilazione, 
predisposto per la posa in verticale ed orizzontale. Ha una 
lunghezza di mm 600 con le varie larghezze di cui sopra. Su 
richiesta si puo’ avere anche con rete para insetti dietro le 
“feritoie” dell’aereazione.

Si consiglia di posizionare l’elemento con gelosie in partenza 
ed arrivo per creare così il ricircolo d’aria, negli stacchi 
orizzontali almeno nella parte finale. In presenza di lunghezze 
“importanti” meglio inserire lo stesso elemento ogni “tot” di 
elementi ciechi per migliorare l’aereazione della “canna” 
che verrà a crearsi.
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Nasce a Trento dall’incontro di professionisti con esperienze 
pluridecennali nel variegato mondo edile. Il risultato? Una azienda 
dinamica e molto attenta all’evoluzione dell’edilizia moderna. La 
particolare e fortunata ubicazione sull’asse viario che collega l’Italia 

al centro Europa, permette alla Bauwert di confrontarsi tra il mondo “preciso e rigoroso” 
della Mittel Europa, con il mondo della creatività, dell’ingegno, della fantasia e della 
bellezza, che da sempre rendono l’Italia un paese a cui ispirarsi. Il connubio di queste 
due realtà, fa di Bauwert il partner ideale per una edilizia di valore. Bauwert sviluppa 
innovazione abbinata alla tradizione, finiture e complementi di arredo esterno ed interno, 
proposte e prodotti di alta qualità per un’edilizia senza tempo. 

La gelosia che si mimetizza con il colore della tua finitura
Elemento in alluminio grezzo con effetto intonaco rustico oppure liscio

KamaLeo
La gelosia che si mimetizza

Ruvido Liscio Colorato Areato verticale
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Areato orizzontale



Finiture: verniciatura a polveri dei manufatti in resina poliestere 

termoindurente: in forno a 160° - 200°, spessore verniciatura 

50 – 80 micron. Elevata resistenza ad aggressivi chimici, 

antigraffio, antiurto ed anti-corrosione. Pigmenti 

resistenti alla luce solare. Finiture RAL opache 

e lucide, decorate e con il metodo della 

sublimazione negli effetto legno e pietra. Le 

finiture sono testate da enti internazionali 

per fornire tutte le certificazioni che 

attestano idoneità all’uso esterno e la bassa 

emissione di COV (quest’ultima per l’ottenimento 

di crediti LEED, BREEAM, WELL e CAM per le gare 

di appalto nella Pubblica Amministrazione).
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Scegli il tuo colore RAL

Fornitura di “gelosia” KamaLeo della Bauwert realizzata in alluminio anodizzato effetto 

intonaco rustico spessore 8/10, accoppiata a poliuretano densità 42 kg/mc, spessore 

2>6 cm, con elementi ciechi lunghezza 2000 mm e larghezza 220 – 320 – 420 - 520 

mm con rispettive misure di alloggiamento nel vano di 150 -250 – 350 - 450 mm, fissata 

al termocappotto mediante appositi tasselli in pvc “spiralati” e vite inox flangiata per 

permetterne l’eventuale e totale ispezionabilità. 

Elementi aerati lunghezza 600 mm e stessa larghezza dell’elemento cieco, andranno 

posizionati perlomeno alla base e all’arrivo della “canna” che verrà a formarsi per 

garantire un corretto ricircolo d’aria. idem per eventuali “stacchi” orizzontali, seguendo 

comunque le prescrizioni della D.L.

Adeguato pretrattamento superficiale e successiva verniciatura a polveri termoindurenti 

nella gamma RAL oppure verniciatura nel colore di finitura del rivestimento del termo 

cappotto e/o pittura dell’immobile effettuato nelle modalità prescritte dal produttore di 

vernici /colori, il tutto a scelta D.L. 
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