
BATTISCOPA 80

Rev. 1 - Maggio 2016

DESCRIZIONE

BATTISCOPA 80 è un battiscopa in 
alluminio disponibile sia nella versione 
con adesivo che senza. Grazie al suo 
design moderno ed alle cinque �niture 
disponibili, BATTISCOPA 80 è un batti-
scopa molto richiesto che appare, a 
posa ultimata, moderno ed elegante. 

 
MATERIALE

BATTISCOPA 80 è un battiscopa in 
alluminio anodizzato argento, brillan-
tato titanio e spazzolato argento, rame 
e titanio, alto 80 mm e in grado di 
coprire un giunto perimetrale di 10 
mm. Il pro�lo è disponibile nella versio-
ne con adesivo e senza adesivo e grazie 
alla disponibilità di pezzi speciali quali 
angolo interno, angolo esterno, giun-
zioni e tappi di chiusura, è un battisco-
pa molto pratico da posare. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

BATTISCOPA 80 in alluminio è idoneo 
in qualsiasi ambiente interno.

AVVERTENZE

Non utilizzare BATTISCOPA 80 in 
piscina ed in ambienti ove sono 
presenti sostanze aggressive. Non 
utilizzare la versione con pellicola 
adesiva su supporti porosi.

MANUTENZIONE

BATTISCOPA 80 non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di 
utilizzare normali prodotti ad uso 
domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “BATTISCOPA 80” in 
funzione della �nitura desiderata.
2. Tagliare “BATTISCOPA 80” alla 
lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul 
quale sarà posato il pro�lo da residui di 
olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A super�cie asciutta applicare il 
silicone (nel caso di pro�lo con adesi-
vo, rimuovere la pellicola protettiva). 
5. Premere il pro�lo contro la parete 
esercitando una corretta pressione.
6. Utilizzare i pezzi speciali disponibili 
per una posa ad opera d’arte.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di battiscopa in 
alluminio anodizzato argento / alluminio 
brillantato titanio / alluminio spazzolato 
argento / alluminio spazzolato rame / 
alluminio spazzolato titanio, alto 80 mm 
e in grado di coprire un giunto perime-
trale di 10 mm. Il pro�lo è dotato di pezzi 
speciali quali angolo interno, esterno, 
giunzioni copri taglio e tappi di chiusura, 
tipo BATTISCOPA 80 della ditta Progress 
Pro�les

BT... 80/80A : Alluminio anodizzato, 
brillantato e spazzolato.

Lunghezza pro�lo : _______________mm
Materiale : _____________________€/mt
Posa : _________________________€/mt
Totale : _______________________€/mt 


