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                DESCRIZIONE

PROUPPORT PROFILE A+B è un pro�lo 
perimetrale in alluminio, composto da due 
elementi, opportunamente studiato per 
proteggere e �nire i bordi di pavimentazioni 
sopraelevate in ceramica, legno e materiali 
compositi. Grazie alla sua facilità di applicazio-
ne è un pro�lo molto apprezzato.  

                                     MATERIALE

PROSUPPORT PROFILE A+B è un pro�lo 
perimetrale in alluminio opportunamente 
studiato per proteggere e �nire i bordi perime-
trali di pavimentazioni sopraelevate in cerami-
ca, legno e materiali compositi. Il pro�lo è 
composto da una base di appoggio, PROSUP-
PORT A, in alluminio naturale, munita di una 
aletta di ancoraggio traforata, larga 150 mm, 
che garantisce il suo �ssaggio alle teste di 
PROSUPPORT SYSTEM, e un top verticale a 
vista PROSUPPORT B. La base A ha una parte 
verticale di altezza 15, 20 e 25 mm sulla quale è 
possibile incastrare il top. Il top verticale, in 
alluminio verniciato, è disponibile nelle altezze 
60, 80 e 100 mm ed è provvisto di due apposite 
pieghe per l’incastro con la base A. Grazie alla 
sua facilità di applicazione PROSUPPORT 
PROFILE A + B è un pro�lo molto apprezzato 
idoneo per qualsiasi pavimento sopraelevato. 
 

                       CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSUPPORT PROFILE A+B in alluminio è un 
pro�lo perimetrale per qualsiasi pavimentazio-
ne sopra elevata.

                                   AVVERTENZE

Non utilizzare PROSUPPORT PROFILE A+B in 
alluminio in piscina e come pro�lo gocciolatoio 
per terrazze e balconi.

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di pro�lo perime-
trale in alluminio, composto da due elemen-
ti per proteggere e �nire i bordi perimetrali 
di pavimentazioni sopraelevate in ceramica 
/ legno / materiali compositi. Il pro�lo è 
munito da una base A dotata di una aletta di 
ancoraggio traforata larga 150 mm che 
garantisce il suo �ssaggio alle teste di 
PROSUPPORT SYSTEM, e di un top verticale 
B in alluminio verniciato di misura 60, 80, 100 
mm che protegge i bordi delle piastrelle. I 
pro�li A e B possono essere incastrati l’uno 
con l’altro tipo PROSUPPORT PROFILE A+B 
della ditta Progress Pro�les. 

PFPSAN  15015/20/25 : PROSUPPORT 
PROFILE A
PFPSAL.. 1060/1080/10100 : PROSUP-
PORT PROFILE B

Altezza pro�lo A :  ________________ mm
Altezza pro�lo B:  ________________ mm
Numero  pro�li :  ________________  pz
Materiale :  _____________________  €/mq
Posa : _______________________   €/mq
Totale :  ______________________  €/mq

  
          MANUTENZIONE

PROSUPPORT PROFILE non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto riguar-
da la sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico. 

                        ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere il PROSUPPORT PROFILE B 
dell’altezza desiderata
2. Tagliare “PROSUPPORT PROFILE A e 
PROSUPPORT PROFILE B” alla lunghezza 
desiderata.
3. Tagliare le basi di PROSUPPORT SYSTEM 
per garantire il montaggio del bordo 
perimetrale.
4. Appoggiare il pro�lo A sulla testa di 
PROSUPPORT SYSTEM.
5. Posare le piastrelle sulla �angia di “PRO-
SUPPORT PROFILE A”.
6. Incastrare il PROSUPPORT PROFILE B 
sull’apposita aletta verticale della base A
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