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DESCRIZIONE

PROPLATE FIX è un pro�lo in resina 
vinilica utilizzato per coprire le cavità nel 
calcestruzzo e nelle pavimentazioni in 
caso di giunti strutturali. La sua partico-
lare sezione e facilità di �ssaggio, lo 
rendono un pro�lo che può essere appli-
cato in molti ambienti. . 

MATERIALE

PROPLATE FIX è un pro�lo in resina 
vinilica atossica antiurto di colore 
bianco, con una super�cie a vista di 50 
mm, utilizzato per coprire le cavità nel 
calcestruzzo e nelle pavimentazioni in 
caso di giunti strutturali. Il pro�lo, di 
altezza 5 mm, è dotato nella parte poste-
riore di una cavità a coda di rondine che 
garantisce il �ssaggio di clip in acciaio 
inossidabile. E’ disponibile anche la 
versione perimetrale. In caso di posa a 
pavimento e per applicazioni perimetrali 
sono necessarie 7 clip per ogni barra 
lunga 3 metri; per applicazioni a parete e 
so�tto 5 clip. La sua particolare geome-
tria e facilità di �ssaggio, rendono     
PROPLATE FIX un pro�lo che può 
essere applicato in molti ambienti. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROPLATE FIX in resina vinilica atossica 
antiurto è idoneo per ogni tipo di 
ambiente dove sono richieste buone 
resistenze chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROPLATE FIX in resina 
vinilica atossica antiurto in piscina, in 
ambienti dove sono utilizzate sostanze 
aggressive, all’esterno e dove è previsto 
un tra�co pesante.

MANUTENZIONE

PROPLATE FIX  non necessita di partico-
lari manutenzioni; per quanto riguarda 
la sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico. 

 ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROPLATE FIX” della 
larghezza desiderata.
2. Tagliare “PROPLATE FIX” alla lunghez-
za desiderata.
3. Inserire le clip nella cavità a cosa di 
rondine presente sul retro del pro�lo. In 
caso di applicazione a pavimento e 
perimetrali utilizzare 7 clip per barra 
mentre per applicazioni verticali e a 
so�tto utilizzarne 5.
4. Posizionare il pro�lo sul giunto struttu-
rale e premerlo con una pressione 
uniforme favorendo l’inserimento e il 
bloccaggio delle clip.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
resina vinilica atossica antiurto con una 
super�cie visibile di 50 mm, utilizzato per 
coprire le cavità nel calcestruzzo e nelle 
pavimentazioni in caso di giunti struttura-
li. Il pro�lo, di altezza 5 mm, è dotato nella 
parte posteriore di una cavità a coda di 
rondine che garantisce il �ssaggio di clip 
in acciaio inossidabile, tipo PROPLATE FIX 
della ditta Progress Pro�les.

PETFXP / PETFX 50-01: Resina vinilica 
atossica antiurto bianca
CPFXAC 40: Clip in acciaio inox

Larghezza pro�lo : _______________ mm
Lunghezza pro�lo :  _______________ mt
Materiale : _____________________ €/mt
Posa :   ________________________ €/mt
Prezzo complessivo : _____________€/mt

da 20 a 45 mm


