
PROSOL 30-35-40

DESCRIZIONE

PROSOL 30-35-40 è un pro�lo forato in 
acciaio inox che consente di raccordare in 
modo continuo e senza gradini pavimen-
tazioni adiacenti che si trovano allo stesso 
livello e di proteggerne i bordi. La sua 
particolare sezione lo rende un pro�lo ro- 
busto e quindi idonei per molti ambienti.
 

MATERIALE

PROSOL 30-35-40 è un pro�lo in acciaio 
inox 1.4016 lucido di forma concava, con 
super�cie a vista di  30 – 35 e 40 mm, 
forato, che consentono di raccordare, in 
modo continuo e senza gradini, due 
pavimentazioni adiacenti che si trovano 
allo stesso livello e di proteggerne i bordi. 
PROSOL  30-35- 40, grazie alla sua eleva-
ta resistenza ed eleganza, è un pro�lo 
molto apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSOL 30-35-40 in acciaio inox 1.4016 
è  idoneo in ambienti interni residenziali 
dove non sono presenti sostanze aggres-
sive.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROSOL 30-35-40 in accia-
io inox 1.4016 all’esterno e in ambienti 
dove sono presenti sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

PROSOL 30-35-40 non necessita di parti-
colari manutenzioni; per quanto riguarda 
la sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROSOL 30-35-40” in 
funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare “PROSOL 30-35-40” alla 
lunghezza desiderata.
3. 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.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo forato 
in acciaio inox 1.4016 lucido, con super�-
cie a vista di 30 / 35 / 40 mm., che consen-
te di raccordare in modo continuo e senza 
gradini due pavimentazioni adiacenti che 
si trovano allo stesso livello e di proteg-
gerne i bordi, tipo PROSOL 30-35-40 della 
ditta Progress Pro�les. 

PLSAC  30F/35F/40F/308F/ 358F/308FS
358FS/309F/359F/309FS/359FS/409FS
3010FS/3016FS/3516FS: Acciaio Inox 
1.4016 anche self pack ed eco blister.

Larghezza pro�lo : _______________ mm
Lunghezza pro�lo :  _______________ mt
Materiale :  _____________________€/mt
Applicazione : __________________ €/mt
Totale :   _______________________ €/mt
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