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DESCRIZIONE

PROPLATE è un pro�lo copri fessura, 
disponibile in acciaio lucido ed ottone 
lucido, a sezione piatta con bordi ripiega-
ti per garantire un perfetto appoggio al 
pavimento. La sua particolare geometria 
e varietà di gamma fanno di PROPLATE 
una facile e sicura soluzione in qualsiasi 
situazione. 

MATERIALE

PROPLATE è un pro�lo copri fessura, di 
larghezza 20 – 30 – 40 60 e 80 mm, dispo-
nibile in acciaio lucido ed ottone lucido. Il 
pro�lo è piatto con bordi ripiegati per 
garantire un perfetto appoggio al 
pavimento ed è disponibile in tre 
di�erenti versioni; con fori, adesivo e 
senza adesivo. La sua particolare geome-
tria e varietà di gamma fanno di 
PROPLATE una facile e sicura soluzione 
in qualsiasi situazione. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione di PROPLATE è 
in funzione della sua composizione.
PROPLATE in acciaio inox 1.4016 lucido è 
indicato ad uso esclusivamente interno e 
residenziale.
PROPLATE in ottone lucido è particolar-
mente indicato in ambienti ove è richie-
sta una buona resistenza alle sollecitazio-
ni meccaniche e chimiche. 

AVVERTENZE

Non utilizzare PROPLATE in ottone 
lucido in ambienti industriali ad elevata 
sollecitazione chimica e dove sono previ-
ste sollecitazioni abrasive e sostanze ad 

elevata alcalinità.
Non utilizzare PROPLATE in acciaio 
lucido all’esterno e in ambienti dove sia 
prevista una aggressione chimica anche 
lieve. 

MANUTENZIONE

PROPLATE non necessita di particolari 
manutenzionie; per quanto riguarda la 
sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROPLATE” in funzione del 
tipo di ancoraggio desiderato, della 
larghezza e del materiale desiderato.
2. Tagliare “PROPLATE” alla lunghezza 
desiderata

Versione con adesivo
3. Rimuovere accuratamente dalla super-
�cie sulla quale sarà posato il pro�lo 
residui di oli, grassi e sporcizia in genera-
le.
4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo 
aver veri�cato che il supporto sia asciut-
to, posizionare correttamente il pro�lo e 
premerlo senza batterlo.

Versione con fori
3 Allineare il pro�lo e segnare la posizio-
ne 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.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo copri 
fessura in acciaio lucido / ottone lucido, a 
sezione piatta con bordi ripiegati per 
garantire un perfetto appoggio al 
pavimento nella versione con fori per il 
�ssaggio con vite / autoadesiva e senza 
adesivo tipo PROPLATE della ditta 
Progress Pro�les.

PETAC 20A/30A/40A/60A/80A: Acciaio 
inox  1.4016 lucido con adesivo.
PETAC 60/80: Acciaio inox 1.4016 lucido. 
PETAC 30F/40F: Acciaio inox  1.4016 
forato.
PETAC 309AS/609AS/809AS: Acciaio 
inox 1.4016 lucido con adesivo selfpack.
PETAC 309FS: Acciaio inox 1.4016 lucido, 
forato self pack.
PETOL 20A/30A/40A/60A/80A: Polished 
brass wit adhesive.
PETOL 20/60/80: Ottone lucido
PETOL 30F/40F: Ottone lucido forato
PETOL 308AS / 309AS / 408AS / 409AS 
609AS / 809AS / 3010AS / 3016AS/     
4010AS / 4016AS: Ottone lucido con 
adesivo, self pack.
PETOL 309FS/409FS/4010FS: Ottone 
lucido forato self pack.

Larghezza pro�lo : _______________mm
Lunghezza pro�lo : ________________mt
Materiale : _____________________€/mt
Posa : _________________________€/mt
Valore totale : ___________________€/mt


