
DESCRIZIONE

PROCOVER è un pro�lo a forma di “T” 
che consente di raccordare, in modo 
continuo e senza gradini, due  pavimen-
tazioni adiacenti allo stesso livello e di 
proteggerne i bordi. La sua particolare 
sezione  lo rende un pro�lo robusto e 
quindi idoneo per molti ambienti. 
 

MATERIALE

PROCOVER è un pro�lo in ottone lucida-
to e brunito a forma di “T” che consente 
di raccordare in modo continuo e senza 
gradini, due pavimentazioni adiacenti 
allo stesso livello e di proteggerne i 
bordi. Il pro�lo è costituito da una parte 
a vista orizzontale di larghezza 14 / 20 e 
26 mm e da una parte verticale, alta circa 
8 mm, terminante con una punta a 
freccia che ne garantisce l’ancoraggio. La 
sua resistenza e la disponibilità in due 
diverse �niture rendono PROCOVER un 
pro�lo molto apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROCOVER  in ottone naturale e brunito, 
in piscina e in ambienti ove siano 
presenti sostanze molto aggressive. 
Pulire immediatamente dopo la posa la 
super�cie del pro�lo da eventuali residui 
di colla o stucco.    

AVVERTENZE

Non utilizzare PROCOVER in ottone 
naturale e brunito, in piscina e in 
ambienti ove siano presenti sostanze 
molto aggressive. Pulire immediatamen-
te dopo la posa la super�cie del pro�lo 
da eventuali residui di colla o stucco.    

MANUTENZIONE

PROCOVER  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 “PROCOVER” in funzione 
della larghezza e della �nitura desidera-
ta.
2. Tagliare “PROCOVER” alla lunghezza 
desiderata e applicare il silicone nella 
fuga.
3. Premere “PROCOVER” avendo cura 
che il pro�lo si appoggi perfettamente 
alle pavimentazioni adiacenti. 

PROCOVER

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
ottone lucidato e brunito a forma di “T” che 
consente di raccordare in modo continuo e 
senza gradini, due pavimentazioni adiacen-
ti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. 
Il pro�lo è costituito da una parte a vista 
orizzontale di larghezza 14 / 20 / 26 mm e 
da una parte verticale, alta circa 8 mm, 
terminante con una punta a freccia che ne 
garantisce l’ancoraggio, tipo PROCOVER 
della ditta Progress Pro�les. 

PCR...149/1499/209/269:  Ottone luci- 
dato e cromato

Larghezza pro�lo : _______________ mm
Lunghezza pro�lo :  _______________ mt
Materiale :  _____________________€/mt
Posa :  _________________________€/mt
Prezzo complessivo :  ____________ €/mt
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