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PROSKIRTING LINE

DESCRIZIONE

AVVERTENZE

PROSKIRTING LINE è un profilo battiscopa in alluminio, opportunamente
studiato per essere incassato con finiture in basso spessore tipo marmorino e
stucco veneziano realizzati su intonaco
civile o cartongesso. Il profilo, a posa
ultimata, grazie alla sua particolare
geometria, appare perfettamente a filo
con la parete garantendo un design
moderno ed elegante.

Non utilizzare PROSKIRTING LINE in
alluminio all’esterno e in ambienti ove
sono presenti sostanze particolarmente aggressive.

MATERIALE
PROSKIRTING LINE è un profilo battiscopa in alluminio anodizzato argento,
alto 61 mm, composto da una parte
verticale dotata posteriormente di
zigrinature che favoriscono l’adesione
e da una parte orizzontale, alla sommità del profilo, larga 2.5 mm. Il profilo
viene fissato al supporto con silicone.
La parte superiore del profilo, a posa
ultimata, appare a filo con la parete.
PROSKIRTING LINE, grazie alla sua
particolare geometria, garantisce un
design moderno ed elegante.
CAMPI DI APPLICAZIONE
PROSKIRTING LINE in alluminio è
idoneo in qualsiasi ambiente interno.

MANUTENZIONE
PROSKIRTING LINE non necessita di
particolari manutenzioni; per quanto
riguarda la sua pulizia si consiglia di
utilizzare normali prodotti ad uso
domestico.
ISTRUZIONI DI POSA
1. Tagliare “PROSKIRTING LINE” alla
lunghezza desiderata.
2. Fissare “PROSKIRTING LINE” al
supporto con silicone.
3. Applicare la finitura desiderata.
4. Rimuovere immediatamente residui
di prodotto dalla superfice del profilo.

VOCE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di profilo
battiscopa in alluminio anodizzato
argento, alto 61 mm, composto da una
parte verticale dotata posteriormente di
zigrinature che favoriscono l’adesione e
da una parte orizzontale larga 2.5 mm. Il
profilo viene fissato al supporto con
silicone. La parte superiore del profilo, a
posa ultimata, appare a filo con la parete,
tipo PROSKIRTING LINE della ditta
Progress Profiles.
PKLIAA 60 : Alluminio anodizzato argento.
Altezza profilo : __________________mm
Lunghezza profilo : ________________mt
Materiale : _____________________€/mt
Posa : _________________________€/mt
Totale : ________________________€/mt

