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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
alluminio anodizzato oro / argento / 
bronzo, forato / forato e dentellato da 
�ssare con tasselli, che consente di ri�nire 
i bordi e di coprire i tagli di pavimenti in 
moquette di altezza sino a 10 mm., 
provvisto di dentelli appuntiti ripiegati in 
direzione opposta al verso del pro�lo che 
garantiscono il �ssaggio della stessa, tipo 
PROMOQUETTE FIX della ditta Progress 
Pro�les. 

PMF... 14F/14D: Alluminio anodizzato

Altezza del pro�lo:  ___________  mm
Lunghezza:  __________________ mt
Materiale: __________________ €/mt
Posa: ______________________ €/mt
Prezzo complessivo:  _________ €/mt

PROMOQUETTE FIX

DESCRIZIONE

PROMOQUETTE FIX è un pro�lo in 
alluminio che consente di ri�nire i 
bordi di pavimenti in moquette in 
modo pratico e veloce.  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 FIX è un pro�lo in 
alluminio anodizzato oro, argento e 
bronzo, forato e forato dentellato, che 
consente di ri�nire i bordi e di coprire i 
tagli di pavimenti in moquette in 
modo pratico e veloce; grazie infatti 
alla sua particolare sezione, provvista 
di dentelli appuntiti ripiegati in 
direzione opposta al verso del pro�lo, 
la moquette, di spessore sino a 10 mm, 
può essere inserita nella cavità circola-
re di cui è provvisto e bloccata          
semplicemente schiacciando la cavità 
stessa. La sua particolare sezione, la 
semplicità di posa e di �ssaggio e le tre 
�niture disponibili, lo rendono una 
gradevole soluzione per qualsiasi tipo 
di moquette. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROMOQUETTE FIX è idoneo come 
pro�lo per ri�nire i bordi di pavimenti 
in moquette e per coprirne i tagli in 
ambienti residenziali, u�ci e negozi. 

AVVERTENZE

Non utilizzare PROMOQUETTE FIX in 
ambienti ad elevata sollecitazione 
meccanica e chimica ed in ambienti 
soggetti ad elevata abrasione mecca-
nica.

MANUTENZIONE

PROMOQUETTE FIX 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 “PROMOQUETTE FIX” in 
funzione della �nitura desiderata.
2. Tagliare “PROMOQUETTE FIX” alla 
lunghezza desiderata e �ssarlo con 
tasselli al supporto.
3. Inserire la moquette all’interno della 
cavità circolare �ssandola con i dentelli 
se presenti.
4. Schiacciare la cavità con pressione 
uniforme senza batterla sino al com-
pleto bloccaggio della moquette.


