
PROLINOLEUM

DESCRIZIONE

PROLIOLEUM è un pro�lo in alluminio, 
che consente di raccordare in modo 
continuo e senza gradini, una pavimen-
tazione in resiliente o linoleum in 
sovrapposizione ad una esistente. La sua 
particolare sezione lo rende un pro�lo 
robusto e quindi idoneo in molti 
ambienti.

MATERIALE

PROLIOLEUM è un pro�lo in alluminio 
anodizzato oro e argento con super�cie 
a vista di 16 mm. Il pro�lo è disponibile 
nella versione adesiva e senza adesivo e 
consente di raccordare in modo conti-
nuo e senza gradini una pavimentazione 
in resiliente o linoleum in sovrapposizio-
ne ad una esistente e di  proteggerne i 
bordi. La sua resistenza combinata alla 
disponibilità in due di�erenti �niture 
rendono PROLINOLEUM un pro�lo 
molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLIOLEUM in alluminio anodizzato è 
indicato per qualsiasi ambiente ove è 
richiesta una buona resistenza alle solle-
citazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROLIOLEUM in allumi-
nio anodizzato all’esterno, in piscina e in 
ambienti dove sono presenti sostanze 
aggressive. 
Pulire immediatamente la super�cie del 
pro�lo da eventuali residui di colla o 
stucco; la permanenza di tali sostanze 
sulla super�cie dello stesso può portare 
alla formazione di idrossido di alluminio 
(aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROLIOLEUM non necessita di partico-
lari manutenzioni; per quanto riguarda 
la sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROLINOLEUM” in funzio-
ne della �nitura desiderata.
2. Tagliare “PROLINOLEUM” alla lun- 
ghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul 
quale sarà posato il pro�lo da residui di 
oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A super�cie asciutta rimuovere la 
pellicola protettiva e premere il pro�lo 
sulla pavimentazione senza batterlo. 

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
alluminio anodizzato oro / argento, con 
adesivo / senza adesivo, con super�cie a 
vista di 16 mm. Il pro�lo consente di 
raccordare in modo continuo e senza 
gradini una pavimentazione in resiliente 
o linoleum in sovrapposizione ad una 
esistente e di  proteggerne i bordi, tipo 
PROLINOLEUM della ditta Progress 
Pro�les.   

PLU... 16/16A: Alluminio anodizzato oro 
e argento

Altezza del pro�lo : ______________ mm
Lunghezza : _____________________ mt
Materiale : _____________________€/mt
Posa :  ________________________ €/mt
Prezzo complessivo :  ____________ €/mt
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