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50 mm PROGRIP
L 52 mm
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profili per gradini esistenti

PEGR...
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10 5230A/F
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50 mm

H 12,5 mm
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29 mm
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ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo
thermo
packed
lungh. barre 3,4 ml - conf. 20 PZ - 68 ml
ROVERE NATURALE
+ BASE
IN- ALLUMINIO
lungh. barre 2,7 ml - conf.
10 PZ - 27 ml H x L mm
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H mm 52 X 30
PEGR... 5230A
PTPW 10
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ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO
PTPW 125 con adesivo thermo
12,5packed
H 15 mm SU RICHIESTA
lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ
Articolo
GAMMA COLORIPEGR... 523016AS
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packed
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NATURALE
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ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA
PROGRIP

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

SELF
PACK

(lung. barre 1,80 ML)H x L mm12,5
PTPW 12580Articolo

52 X 30

PEGR... 523016FS

52 X 30

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB . La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell’articolo.
Esempio: PEGR... 523016AS (Finitura scelta Anodizzato argento) PEGRAA 523016AS.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo.
Per PEGR... 5230... ordinare PGR... 20 (specificare colore).
ARTICOLI FORNITI ASSEMBLATI

Rovere naturale

GAMMA COLORI

Trattare il legno in maniera adeguata con vernice o olio.

AO - All. anodizzato oro

AA - All. anodizzato argento

AB - All. anodizzato bronzo

CARBORUNDUM ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI
lungh. rotoli 18,2 ml
Articolo

ROVERE NATURALE + BASE IN ALLUMINIO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml
Articolo

H mm

PSYW 10

10

PSYW 125

12,5

H 15 mm SU RICHIESTA

GAMMA COLORI
GAMMA COLORI

Rovere naturale

Largh. mm

20
PGRN 20 (colore nero)
20
PGRB 20 (colore bianco)
20
PGRT 20 (trasparente)
20
PGRG 20 (colore grigio)
20
PGRY 20 (colore giallo)
20
PGRM 20 (colore marrone)
25
PGRN 25 (colore nero)
25
PGRB 25 (colore bianco)
25
PGRT 25 (trasparente)
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PGRG 50 (colore grigio)
12,5
PSYW 12580 (lung. barre 1,80 ML)
50
PGRY 50 (colore giallo)
50
PGRM 50 (colore marrone)

N - Nero

B - Bianco

T - Trasparente

G - Grigio

Y - Giallo

M - Marrone

A richiesta,
tempi dieconsegna
e costi da concordare.
= A richiesta,=tempi
di consegna
costi da concordare.

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA
1. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie di applicazione.
2. Arrotondare le estremità delle strisce. 3. Togliere la carta
protettiva dall’adesivo e posare il PROGRIP con un rullo. 4. Non
applicareARTICOLI
le strisce a FORNITI
temperatura
inferiore a 15° altrimenti scaldare
ASSEMBLATI
5. Pulire,adeguata
quando necessario,
con
una spazzola
strisce ilelegno
gradino.
Trattare
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con vernice
o olio.
le impurità e conservare il PROGRIP. 6. Per la posa su piastrelle
tagliare e arrotondare le strisce all’interno della piastrella. 7. Sigillare
accuratamente i bordi perimetrali delle strisce per evitare infiltrazioni
d’acqua.
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ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA
PGRG 25
PGRM 20

ESEMPIO DI POSA
1. Scegliere PROSTYLE WOOD in funzione dello spessore del
rivestimento. 2. Posare il rivestimento sull’alzata del gradino
e applicare l’adesivo sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire le cavità sottostanti del supporto in alluminio e applicare
il profilo sulla pedata avendo cura di appoggiarlo al rivestimento
dell’alzata precedentemente applicata. 4. 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 onde
evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente
residui di stucco dalla superfice del profilo.
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