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PROSTYLE KL 10

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROSTAIR KL 20

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROSTYLE KL 10 è un profilo in alluminio antisdrucciolo per scale costituito da una aletta traforata che ne 
garantisce una perfetta presa con l’adesivo impiegato, da una superficie verticale che si appoggia all’alzata e da 
una parte a vista arrotondata zigrinata. PROSTYLE KL 10 in alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna 
con rivestimento in basso spessore.

PROSTAIR KL 20 è un profilo in alluminio antisdrucciolo per scale costituito da una aletta traforata che ne 
garantisce una perfetta presa con l’adesivo impiegato. La superficie a vista orizzontale è zigrinata mentre quella 
verticale perfettamente liscia. Il profilo è dotato nella parte verticale, a contatto con la pavimentazione, di 
scanalature che favoriscono l’aggancio con lo stucco. PROSTAIR KL 20 in alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di 
scala interna con rivestimento in basso spessore.

PSYKLAA 1045
 

PTRKLAA 2045
 

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO 
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo H mm
PSYKLAA 1045 4,5

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO 
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo H mm
PTRKLAA 2045 4,5

ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

ESEMPIO ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI

AA - Alluminio anod. argento

AA - Alluminio anod. argento

TAPPI - conf. 2 PZ (1 dx - 1 sx )
Articolo H mm

TPSYKLAA 1045/1 4,5
Articolo non sconfezionabile

1. Tagliare PROSTYLE KL 10 alla lunghezza desiderata. 2. Posare 
il rivestimento sull’alzata del gradino e applicare il collante sulla 
pedata dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità inferiore 
del profilo con adesivo e posare lo stesso sulla pedata avendo 
cura di allinearlo con l’alzata precedentemente applicata. 4. 
Applicare l’adesivo sulla pedata e posare il rivestimento avendo 
cura di allinearlo con il profilo. Rimuovere immediatamente 
residui di adesivo dalla superfice del profilo. 5. Stuccare 
accuratamente le fughe tra profilo e piastrella. Rimuovere 
immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

1. Tagliare PROSTAIR KL 20 alla lunghezza desiderata. 2. Posare il 
rivestimento sull’alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata 
dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità inferiore del profilo 
con adesivo ed applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearlo con 
l’alzata precedentemente applicata. 4. Applicare l’adesivo sulla pedata 
avendo cura di ricoprire e posare il rivestimento sulla pedata avendo 
cura di allinearlo con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di 
adesivo dalla superfice del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe 
tra profilo e piastrella. Rimuovere immediatamente residui di stucco 
dalla superfice del profilo.


