
VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di pro�lo antisdrucciolo 
per scale, in alluminio anodizzato argen-
to, costituito da una parte a vista orizzon-
tale larga 52.5 mm con super�cie zigrina-
ta e da una verticale, alta 43.5 mm a 
super�cie perfettamente liscia. Il sistema 
a LED, integrato nella parte verticale, a 
luce calda / fredda / neutra, ha una 
altezza complessiva di 17.5 mm. Il pro�lo 
è da �ssare con tasselli / con adesivo, tipo 
PROSTAIR LED della ditta Progress 
Pro�les. 

PTRLED... 5040 : alluminio anodizzato 
argento, brillantato cromo.

Lunghezza pro�lo : _______________mt
Materiale : ____________________€/mt
Posa : ________________________€/mt
Totale : _______________________€/mt

DESCRIZIONE

PROSTAIR LED è un pro�lo antisdruccio-
lo per scale in alluminio, dotato di zigrina-
ture super�ciali e di un sistema di illumi-
nazione a LED integrato, da applicare 
dopo la posa del rivestimento. La sua 
particolare geometria lo rende molto 
elegante ed apprezzato anche nel caso di 
scale moderne.  

MATERIALE

PROSTAIR LED è un pro�lo antisdruccio-
lo per scale, in alluminio anodizzato 
argento, dotato di zigrinature super�ciali 
e di un sistema di illuminazione a LED 
integrato, a luce calda, fredda e neutra, 
che genera una luce so�usa, da applicare 
dopo la posa del rivestimento. Il pro�lo è 
costituito da una parte a vista orizzontale 
larga 52.5 mm. con super�cie zigrinata e 
da una verticale, alta 43.5 mm a super�cie 
perfettamente liscia. Il sistema a LED, 
integrato nella parte verticale, ha una 
altezza complessiva di 17.5 mm. Il pro�lo 
è disponibile nella versione forata per un 
�ssaggio con tasselli, nella versione con 
adesivo e senza adesivo. La sua particola-
re sezione e facilità di applicazione rendo-
no PROSTAIR LED un pro�lo molto 
elegante ed apprezzato anche nel caso di 
scale moderne.  
 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTAIR LED in alluminio anodizzato è 
idoneo per qualsiasi tipo di scala interna 
con rivestimento in ceramica, cotto, legno 
e pietre naturali.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROSTAIR LED in alluminio 
anodizzato all’esterno, in piscina e 
nell’industria chimica ed alimentare ove 
sono presenti sostanze particolarmente 
aggressive.

MANUTENZIONE

PROSTAIR LED non necessita di partico-
lari manutenzioni; per quanto riguarda la 
sua pulizia si consiglia di utilizzare norma-
li prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROSTAIR LED” in funzione 
de tipo di luce e piattina in policarbonato.
2. Tagliare “PROSTAIR LED” alla lunghez-
za desiderata.

Versione con e senza adesivo
3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e 
sporcizia dalla super�cie del supporto 
ove sarà posato il pro�lo
4. Quando la super�cie è asciutta, rimuo-
vere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il pro�lo e 
premerlo senza batterlo.

Versione forata
3. Allineare il pro�lo e segnare la posizio-
ne dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 
mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il pro�lo con i fori ed avvitarlo.
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