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PROJOINT è un profilo di separazione in ottone a forma di “T”, da posare a malta o a colla tra due diverse 
pavimentazioni. PROJOINT in ottone è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROJOINT è un profilo di separazione in alluminio a forma di “T”, da posare a malta o a colla tra due diverse 
pavimentazioni. PROJOINT in alluminio è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza 
alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROJOINT

OTTONE NATURALE

PROJOINT
ALLUMINIO NATURALE

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA
1.  Scegliere PROJOINT in funzione dell’altezza desiderata.
2.  Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.
Posa a malta. 
3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della
pavimentazione.  4. Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearlo 
con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve 
essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della 
pavimentazione. 5 Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.
Posa a colla
3. Stendere l’adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza del
giunto nel massetto. 4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una
fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve 
essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della superficie della 
pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo.

1. Scegliere PROJOINT in funzione dell’altezza desiderata.
2. Tagliare PROJOINT alla lunghezza desiderata.
Posa a malta. 
3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della
pavimentazione.  4. Posizionare PROJOINT avendo cura di allinearlo 
con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, 
deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di sotto della 
superficie della pavimentazione. 5 Stuccare la fuga tra piastrelle e 
profilo.
Posa a colla
3. Stendere l’adesivo e posizionare PROJOINT in esatta corrispondenza 
del giunto nel massetto. 4. Posare le piastrelle avendo cura di
lasciare una fuga di circa un mm. tra profilo e piastrelle. Il profilo, 
a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 - 1 mm. al di 
sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra
piastrelle e profilo.

PITON 1025

PITON 514

PITON 525

PITON 510/5109

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

PITAN 525

PITAN 510

PITAN 514

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI

ON - Ottone naturale OL - Ottone lucido

AN - Alluminio naturale

A RICHIESTA

OTTONE NATURALE LEVIGABILE thermo packed 10 Pz
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml 

Articolo L x H mm
PITON 1025 10 X 25
PITON 525 5 X 25
PITON 514 5 X 14
PITON 510 5 X 10

Articolo L x H mm
PITON 5109 5 X 10

1 ECOBLISTER COMPOSTO DA 2 PZ DA 0,90 ML

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lungh. barre 2,70 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo L x H mm
PITAN 525 5 X 25
PITAN 514 5 X 14
PITAN 510 5 X 10

OTTONE NATURALE LEVIGABILE
lungh. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ


