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DESCRIZIONE

PROTERRACE PTER è un pro�lo 
perimetrale in acciaio inox opportu-
namente studiato per proteggere il 
massetto. Grazie alla sua facilità di 
applicazione e disponibilità in diver-
se altezze è un pro�lo molto apprez-
zato. 

MATERIALE

PROTERRACE PTER è un pro�lo 
perimetrale in acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A lucido, opportuna-
mente studiato per proteggere il 
massetto. Il pro�lo è munito di una 
aletta di ancoraggio traforata, larga 
80 mm, provvista di piccoli fori. I 
piccoli fori, con diametro 2,5 mm, 
permettono un momentaneo bloc-
caggio del pro�lo con chiodi mentre 
l’aletta di ancoraggio traforata garan-
tisce il suo de�nitivo �ssaggio al 
supporto. 
La parte verticale del pro�lo, alta 
complessivamente 42, 55, 75, e 95 
mm, protegge il massetto. Grazie ai 
pezzi speciali quali l’angolo esterno e 
le giunzioni e alla disponibilità in 
diverse altezze, PROTERRACE PTER 
è un pro�lo molto apprezzato e sem-
plice da posare. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERRACE PTER in acciaio inox 
AISI 304/1.4301-V2A è un pro�lo 
perimetrale per terrazzi, balconi e 
strutture sopra elevate in generale.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROTERRACE PTER in 
acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in 
piscina e in ambienti ove siano 
presenti sostanze molto aggressive. 
Per il taglio del pro�lo si raccomanda 
l’uso di un seghetto a mano con lama 
in acciaio e di trattare le super�ci 
tagliate con paste passivanti per 
acciaio.
PROTERRACE PTER non garantisce 
un corretto de�usso delle acque.

MANUTENZIONE

PROTERRACE PTER non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di 
utilizzare normali prodotti ad uso 
domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROTERRACE PTER” in 
funzione dell’altezza desiderata.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni 
al massetto avendo cura di staccarli 
di almeno 1 cm dallo stesso. 
3. Tagliare a misura “PROTERRACE 
PTER” avendo cura di raccordarlo 
agli angoli tramite le giunzioni e di 
�ssarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabi-
lizzante desiderato avendo cura di 
sigillare il raccordo con il pro�lo.
5. Posare la pavimentazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido 
che protegge il massetto. Il pro�lo è muni- 
to di una aletta di ancoraggio traforata 
larga 80 mm che ne garantisce il �ssaggio 
al supporto e di una parte verticale, di 
altezza 42 / 55 / 75 / 95 mm, che protegge 
il massetto, tipo PROTERRACE PTER della 
ditta Progress Pro�les. 

PTER 8042/8055/8075/8095AC : Acciaio 
inox AISI 304/1.4301-V2A

Altezza pro�lo : __________________ mm
Lunghezza pro�lo : ________________ mt
Materiale : _____________________ €/mt
Posa : _________________________ €/mt
Totale : ________________________ €/mt


