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DESCRIZIONE

PROSKIRTING GILED è un pro�lo battiscopa 
in alluminio e in resina vinilica rigida, dotato di 
un sistema di illuminazione a LED integrato 
che genera una luce so�usa ri�essa. Il pro�lo 
può essere utilizzato come battiscopa e ruota-
to di 180° posizionato lungo i perimetri sotto il 
solaio; il suo utilizzo combinato pavimento - 
so�tto crea un particolare e�etto “ambiente 
sospeso” che abbinato al suo design lo rende 
un pro�lo molto moderno ed eleganti. 

 
MATERIALE

PROSKIRTING GILED è un pro�lo battiscopa 
in alluminio anodizzato argento, alluminio 
brillantato cromo con inserto in resina vinilica 
rigida, alto 80 e 100 mm. Il pro�lo è disponibile 
con adesivo e forato. L’inserto in resina vinilica 
rigida ha una super�cie a vista di 17.5 mm ed è 
disponibile con e�etto alluminio anodizzato 
argento, brillantato cromo e brillantato oro. I 
LED, che generano una luce so�usa ri�essa, 
possono essere �ssati alla struttura in allumi-
nio o all’inserto in resina vinilica rigida. 
PROSKIRTING GILED che può essere utilizza-
to come battiscopa e ruotato di 180° posizio-
nato lungo i perimetri sotto il solaio, consente 
di coprire giunti perimetrali sino a 15 mm di 
larghezza. La luce prodotta dai LED, calda, 
fredda o neutra, viene ri�essa dalla super�cie 
in alluminio e crea un e�etto molto accoglien-
te. PROSKIRTING GILED grazie ai pezzi specia-
li quali angolo interno, esterno, giunzioni e 
tappi di chiusura è un pro�lo molto apprezzato 
che consente una posa a regola d’arte.  

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSKIRTING GILED in alluminio è idoneo 
per qualsiasi ambiente interno.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROSKIRTING GILED in allu- 
minio all’esterno e in ambienti ove sono 
presenti sostanze particolarmente aggressive. 
Non utilizzare la versione con adesivo a 
so�tto e su supporti porosi.

MANUTENZIONE

PROSKIRTING GILED 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 “PROSKIRTING GILED” nell’altezza 
e nella �nitura desiderata.
2. Tagliare “PROSKIRTING GILED” alla 
lunghezza desiderata.
 
 Versione con adesivo
3. Rimuovere accuratamente dalla super�cie 
sulla quale sarà posato il pro�lo residui di oli, 
grassi e sporcizia in generale.
4. Dopo aver veri�cato che il supporto sia 
asciutto, rimuovere la pellicola siliconica, 
posizionare correttamente il pro�lo e premerlo 
senza batterlo.
5. Fissare i LED al pro�lo in alluminio o al 
supporto in resina vinilica rigida

 Versione forata
3. Segnare sul supporto la posizione dei fori 
presenti sul pro�lo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm 
ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il pro�lo in corrispondenza dei 
fori ed avvitarlo al supporto.
6. Fissare i LED al pro�lo in alluminio o al 
supporto in resina vinilica rigida.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di battiscopa / 
pro�lo da posizionare lungo i perimetri 
sotto il solaio, adesivo / da �ssare con 
tasselli, in alluminio anodizzato argento / 
alluminio brillantato cromo, di altezza 80 
/ 100 mm. Il pro�lo copre giunti perime-
trali sino a 15 mm. E’ munito di inserto in 
resina vinilica rigida, con super�cie a 
vista di 17,5 mm, con e�etto alluminio 
anodizzato argento / brillantato cromo / 
brillantato oro ed è dotato di un sistema 
di illuminazione a LED integrati a luce 
calda / neutra / fredda, tipo PROSKIRTING 
GILED della ditta Progress Pro�les

PKGLED... 80 / 100: Alluminio anodizzato 
argento e alluminio brillantato cromo

Altezza pro�lo : __________________mm
Lunghezza pro�lo : ________________mt
Materiale : _____________________€/mt
Posa : _________________________€/mt
Totale : ________________________€/mt 


