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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo di 
raccordo per pavimenti in moquette 
costituito da una base in alluminio 
naturale dentellata / non dentellata, 
larga 43 mm, da �ssare al supporto con 
tasselli e da un top in alluminio anodizza-
to oro / argento / bronzo, largo 25 mm 
con super�cie leggermente concava e 
zigrinata da inserire a pressione in un 
opportuno canale presente al centro 
della base, tipo PROMOQUETTE CLIP 
della ditta Progress Pro�les. 

PMC... 525F/525D: Alluminio anodizzato

Altezza del pro�lo : ______________  mm
Lunghezza : _____________________ mt
Materiale :  ____________________ €/mt
Posa :  ________________________ €/mt
Totale :  _______________________ €/mt

PROMOQUETTE CLIP

DESCRIZIONE

PROMOQUETTE CLIP è un pro�lo in 
alluminio che consente di raccordare 
due pavimenti in moquette in modo 
pratico e veloce. Il pro�lo, composto da 
un top e da una base anche dentellata, 
grazie alla sua particolare sezione, copre 
e blocca i bordi della moquette con il 
�ssaggio del top alla base. La sua partico-
lare sezione, la semplicità di posa e le tre 
�niture disponibili, lo rendono una 
gradevole soluzione per qualsiasi tipo di 
moquette. 

MATERIALE

PROMOQUETTE CLIP è un pro�lo in 
alluminio che consente di raccordare 
due pavimenti in moquette in modo 
pratico e veloce, composto da una base 
in alluminio naturale, larga 43 mm, 
disponibile nella versione forata e 
dentellata o solo forata e da un top in 
alluminio anodizzato oro, argento e 
bronzo, di larghezza 25 mm. La base 
viene �ssata, grazie ai fori di cui è provvi-
sta, con tasselli al supporto e a posa 
ultimata della moquette, il top, di forma 
leggermente concava e con super�cie 
zigrinata, viene inserito a pressione in un 
opportuno canale presente al centro 
della base. La sua particolare sezione, la 
semplicità di posa e le tre �niture dispo-
nibili, lo rendono una gradevole soluzio-
ne per qualsiasi tipo di mquette. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROMOQUETTE CLIP in alluminio ano- 
dizzato è indicato per qualsiasi ambiente 
ove è richiesta una buona resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e chimiche. 

AVVERTENZE

Non utilizzare PROMOQUETTE CLIP in 
ambienti ad elevata sollecitazione 
meccanica e chimica ed in ambienti 
soggetti ad elevata abrasione meccani-
ca.

MANUTENZIONE

PROMOQUETTE CLIP non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di 
utilizzare normali prodotti ad uso dome-
stico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROMOQUETTE CLIP” in 
funzione della �nitura desiderata.
2. Tagliare la base in alluminio naturale 
alla lunghezza desiderata e �ssarla trami-
te tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in moquette.
4. Posizionare il top in alluminio anodiz-
zato sul canale presente al centro della 
base ed esercitare una pressione unifor-
me, senza batterlo, sino al suo completo 
bloccaggio.


