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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo copri 
giunto in alluminio anodizzato argento, 
largo 80 mm., con adesivo / senza adesivo 
/ con fori per il �ssaggio a vite (a richiesta) 
dotato di zigrinature super�ciali che lo 
rendono antiscivolo e di un perfetto 
raccordo con la super�cie della pavimen-
tazione, tipo PROPLATE 80 ALZ della ditta 
Progress Pro�les.  

PETAA 80ZA/80Z : Alluminio anodizzato 
argento.

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

DESCRIZIONE

PROPLATE 80 ALZ è un pro�lo copri 
giunto in alluminio dotato di zigrinature 
super�ciali che lo rendono antiscivolo. 
La sua particolare geometria rende 
PROPLATE 80 ALZ una facile e sicura 
soluzione in ambienti ove sono richieste 
anche elevate prestazioni meccaniche. 

MATERIALE

PROPLATE 80 ALZ è un pro�lo copri 
giunto in alluminio anodizzato argento, 
largo 80 mm., dotato di zigrinature super�-
ciali che lo rendono antiscivolo. La sua 
particolare geometria, che gli consente un 
perfetto raccordo con la super�cie della 
pavimentazione e i sui tre di�erenti tipi di 
ancoraggio, con adesivo, senza adesivo e a 
richiesta la versione forata per un �ssaggio 
con tasselli e viti, rendono PROPLATE 80 
ALZ una facile e sicura soluzione in ambien-
ti ove sono richieste anche elevate presta-
zioni meccaniche.  

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROPLATE 80 ALZ  in alluminio è partico-
larmente indicato in ambienti ove è richie-
sta una elevata resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e una buona resistenza alle 
sostanze chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROPLATE 80 ALZ in 
ambienti ad elevata aggressione chimica.

MANUTENZIONE

PROPLATE 80 ALZ non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizza-
re normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROPLATE 80 ALZ” in funzio-
ne del tipo di ancoraggio desiderato.
2. Tagliare il pro�lo alla lunghezza desidera-
ta.

Versione con e senza adesivo
3. Rimuovere accuratamente dalla super�-
cie sulla quale sarà posato il pro�lo residui 
di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo 
aver veri�cato che il supporto sia asciutto 
(nel caso di pro�lo senza adesivo applicare il 
silicone), posizionare correttamente il 
pro�lo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori a richiesta
3. Allineare il pro�lo e segnare sul supporto 
la posizione dei fori presenti sul pro�lo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 
mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il pro�lo in corrispondenza 
dei fori ed avvitarlo al supporto.


