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DESCRIZIONE

PROSTAIR KL 20 è un pro�lo in allumi-
nio antisdrucciolo per scale, dotato di 
zigrinature super�ciali, da applicare 
durante la posa del rivestimento. La 
sua particolare geometria lo rende 
molto elegante ed apprezzato anche 
nel caso di scale moderne. 

MATERIALE

PROSTAIR KL 20 è un pro�lo 
antisdrucciolo per scale in alluminio 
anodizzato argento, costituito da una 
aletta traforata che ne garantisce una 
perfetta presa con l’adesivo impiega-
to. La parte a vista orizzontale è di 20 
mm con super�cie zigrinata e quella 
verticale di 10 mm con super�cie 
perfettamente liscia. Il pro�lo è dispo-
nibile nell’altezza di 4.5 mm, ed è 
dotato, nella parte verticale a contatto 
con la pavimentazione, di scanalature 
che favoriscono l’aggancio con lo 
stucco. La sua particolare geometria 
rende PROSTAIR KL 20  un pro�lo 
molto ricercato anche nel caso di scale 
eleganti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTAIR KL 20  in alluminio anodiz-
zato è idoneo per qualsiasi tipo di scala 
interna rivestita con ceramica in basso 
spessore.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROSTAIR KL 20 in 
alluminio anodizzato in piscina e in 
ambienti dove sono presenti sostanze 
particolarmente aggressive.

MANUTENZIONE

PROSTAIR KL 20 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 “PROSTAIR KL 20” alla 
lunghezza desiderata.
2. Posare il rivestimento sull’alzata del 
gradino e applicare il collante sulla 
pedata dove sarà posato il pro�lo.
3. Riempire la cavità inferiore del pro�-
lo 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 pro�lo. Rimuovere 
immediatamente residui di adesivo 
dalla super�ce del pro�lo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra 
pro�lo e piastrella. Rimuovere imme-
diatamente residui di stucco dalla 
super�ce del pro�lo.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo 
antisdrucciolo per scale in alluminio 
anodizzato argento di altezza 4.5 mm 
con super�cie orizzontale zigrinata di 
20 mm e parte verticale di 10 mm 
perfettamente liscia. Il pro�lo è munito 
di aletta traforata che ne garantisce una 
perfetta presa con l’adesivo impiegato e 
di zigrinature sulla parete verticale a 
contatto con la pavimentazione per 
favorire l’aggancio dello stucco, tipo 
PROSTAIR KL 20 della ditta Progress 
Pro�les.

PTRKLAA 2045: Alluminio anodizzato 
argento

Altezzaza pro�lo :   ______________mm
Lunghezza pro�lo : ______________mt
Materiale : ____________________€/mt
Posa : ________________________€/mt
Totale : ______________________€/mt


