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DESCRIZIONE

PROSUPPORT PROFILE N è un pro�lo 
perimetrale in alluminio opportuna-
mente studiato per �nire i bordi di 
pavimentazioni sopraelevate in cera- 
mica, legno e materiali compositi. 
Grazie alla sua facilità di applicazione è 
un pro�lo molto apprezzato.  

MATERIALE

PROSUPPORT PROFILE N è un pro�lo 
perimetrale in alluminio naturale 
opportunamente studiato per �nire i 
bordi perimetrali di pavimentazioni 
sopraelevate in ceramica, legno e 
materiali compositi. Il pro�lo è munito 
di una aletta di ancoraggio traforata, 
larga 156,5 mm, che garantisce il suo 
�ssaggio alle teste di PROSUPPORT 
SYSTEM. La parte verticale del pro�lo, 
alta complessivamente 60 mm, è prov-
vista di tre cavità a coda di rondine che 
garantiscono l’ancoraggio dell’adesi- 
vo. Grazie alla sua facilità di applicazio-
ne PROSUPPORT PROFILE N è un 
pro�lo molto apprezzato idoneo per 
qualsiasi pavimento sopraelevato. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSUPPORT PROFILE N in alluminio 
è un pro�lo perimetrale per qualsiasi 
pavimentazione sopra elevata.

AVVERTENZE

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

MANUTENZIONE

PROSUPPORT PROFILE N non neces-
sita di particolari manutenzioni. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare “PROSUPPORT PROFILE N” 
alla lunghezza desiderata.
2. Tagliare le basi di PROSUPPORT 
SYSTEM per garantire il montaggio 
del bordo perimetrale.
3. Appoggiare il pro�lo sulle teste di 
PROSUPPORT SYSTEM.
4. Posare le piastrelle sulla �angia di 
“PROSUPPORT PROFILE N”.
5. Con un adesivo cementizio riempire 
le code di rondine di “PROSUPPORT 
PROFILE N”, stendere l’adesivo 
sull’alzata e premere sino a quando 
non si allinea con la pavimentazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo 
perimetrale in alluminio naturale per �nire 
i bordi perimetrali di pavimentazioni 
sopraelevate in ceramica / legno / mate-
riali compositi. Il pro�lo è munito di una 
aletta di ancoraggio traforata larga 156,5 
mm che garantisce il suo �ssaggio alle 
teste di PROSUPPORT SYSTEM. La parte 
verticale del pro�lo, alta complessivamen-
te 60 mm, è provvista di tre cavità a coda 
di rondine che garantiscono l’ancoraggio 
dell’adesivo, tipo PROSUPPORT PROFILE N 
della ditta Progress Pro�les. 

PSPRP 15560AL: Alluminio naturale

Altezza del pro�lo :  _______________ mm
Lunghezza del pro�lo :  _____________ mt
Materiale :  _____________________ €/mt
Posa :  _________________________ €/mt
Totale :  ________________________ €/mt


