
VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
resina vinilica espansa, alto 70 mm, rivesti-
to con una pellicola in resina vinilica di 
colore …….. Il pro�lo ha una buona 
resistenza agli agenti chimici e consente 
di coprire giunti perimetrali sino a 16 mm. 
Il battiscopa viene ancorato alla parete 
grazie a supporti in plastica, alti 37.5 mm, 
da �ssare con tasselli ogni circa 50 cm, 
tipo BATTISCOPA 7016 della ditta Progress 
Pro�les.  

BTEPR... 7016: Resina vinilica espansa 
rivestita con resina vinilica.

Altezza pro�lo : _________________mm
Lunghezza pro�lo : _______________mt
Materiale :  ____________________€/mt
Posa :  ________________________€/mt
Totale : _______________________ €/mt

DESCRIZIONE

BATTISCOPA 7016 è un pro�lo in resina 
vinilica espansa idoneo come battiscopa 
per pavimenti in laminato e pavimenti in 
legno �ottanti ed incollati. La sua parti-
colare sezione, combinata con la vasta 
gamma di �niture, lo rendono un pro�lo 
molto ricercato. 

MATERIALE

BATTISCOPA 7016 è un pro�lo in resina 
vinilica espansa, alto 70 mm, rivestito 
con una pellicola in resina vinilica dispo-
nibile nei colori semi opachi bianco, 
nero, argento e in 30 �niture e�etto 
legno abbinabili alla serie di pro�li 
PROINSERT SYSTEM. Il pro�lo ha una 
buona resistenza agli agenti chimici e 
consente di coprire giunti perimetrali 
sino a 16 mm. Il battiscopa viene ancora-
to alla parete grazie a supporti in plasti-
ca, alti 37.5 mm, da �ssare con tasselli 
ogni circa 50 cm.  La vasta gamma di 
colori, combinata con la semplicità di 
posa, rendono BATTISCOPA 7016 un 
pro�lo molto apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

BATTISCOPA 7016 in resina vinilica 
espansa rivestita con pellicola in resina 
vinilica è idoneo per qualsiasi pavimento 
interno.

AVVERTENZE

Non utilizzare BATTISCOPA 7016 in 
resina vinilica espansa rivestita con 
pellicola in resina vinilica in ambienti 
dove sono presenti sostanze aggressive 
e all’esterno.

MANUTENZIONE

BATTISCOPA 7016  non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la loro pulizia si consiglia di 
utilizzare normali prodotti ad uso dome-
stico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “BATTISCOPA 7016” in 
funzione nel colore desiderato.
2. Tagliare “BATTISCOPA 7016” alla 
lunghezza desiderata.
3. Fissare alla parete ogni circa 50 cm i 
supporti in plastica con tasselli. 
4. Fissare il pro�lo ai supporti esercitan-
do una corretta pressione. 
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