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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
alluminio anodizzato oro / argento / 
bronzo, adesivo / da �ssare con  tasselli, 
che consente di ri�nire e raccordare i 
bordi e di coprire i tagli di pavimenti in 
moquette sino a 6 mm di spessore, costi-
tuito da una base di larghezza 24 mm, da 
una parte a vista con super�cie di 28 mm 
leggermente bombata e zigrinata, colle-
gate tra di loro da un segmento che può 
essere schiacciato sino a quando la parte 
a vista non è in perfetto appoggio con la 
pavimentazione in moquette, tipo 
PROMOQUETTE GIN della ditta Progress 
Pro�les. 

PMG... 813A/813A: Alluminio anodizzato

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

PROMOQUETTE GIN

DESCRIZIONE

PROMOQUETTE GIN è un pro�lo in allumi-
nio che consente di ri�nire e raccordare i 
bordi di pavimenti in moquette in modo 
pratico e veloce; grazie infatti alla sua parti-
colare sezione, la moquette può essere 
inserita sotto la parte a vista del pro�lo e 
bloccata semplicemente schiacciando lo 
stesso. La sua particolare sezione, la 
semplicità di posa e le tre �niture disponi-
bili, lo rendono una gradevole soluzione 
per qualsiasi tipo di moquette. 

MATERIALE

PROMOQUETTE GIN è un pro�lo in allumi-
nio anodizzato oro, argento e bronzo, che 
consente di ri�nire e raccordare i bordi e i 
tagli di pavimenti in moquette in modo 
pratico e veloce. Il pro�lo, è costituito da 
una base di larghezza 24 mm, adesiva o 
forata per essere �ssata con tasselli e da 
una parte a vista con super�cie di 28 mm 
leggermente bombata e zigrinata; la base e 
la parte a vista sono collegate tra di loro da 
un segmento, sempre in alluminio, che può 
essere schiacciato sino a quando la parte a 
vista non è in perfetto appoggio con la 
pavimentazione in moquette. La sua parti-
colare sezione, che consente la posa di 
moquette sino a 6 mm di spessore, la 
semplicità di applicazione e �ssaggio e le 
tre �niture disponibili, lo rendono una 
gradevole soluzione per qualsiasi tipo di 
moquette. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROMOQUETTE GIN in alluminio anodiz-
zato è indicato per qualsiasi ambiente ove 
è richiesta una buona resistenza alle solle-
citazioni meccaniche e chimiche. 

AVVERTENZE

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

MANUTENZIONE

PROMOQUETTE GIN  non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di utiliz-
zare normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROMOQUETTE GIN” in 
funzione della �nitura desiderata.
2. Tagliare “PROMOQUETTE GIN” alla 
lunghezza desiderata e �ssarlo tramite 
l’adesivo di cui è dotato o con tasselli al 
supporto.
3. Inserire la moquette al di sotto della 
super�cie a vista.
4. Schiacciare il pro�lo con pressione 
uniforme senza batterlo sino al completo 
bloccaggio della moquette.


