
PROSQUARE

DESCRIZIONE

PROSQUARE è un pro�lo in ottone a 
sezione rettangolare che può essere 
utilizzato come soglia di separazione tra 
due diverse pavimentazioni e come 
pro�lo decorativo per pavimenti e 
rivestimenti. 
La sua particolare sezione lo rende un 
pro�lo un pro�lo abbinabile con molti 
tipi di pavimenti e rivestimenti. 

MATERIALE

PROSQUARE è un pro�lo pieno in 
ottone naturale a sezione rettangolare 
che può essere utilizzato come soglia di 
separazione tra due diverse pavimenta-
zioni e come pro�lo decorativo per 
pavimenti e rivestimenti. Il pro�lo ha 
una super�cie a vista di  8 x 10 mm ed è 
levigabile. La sua sezione rettangolare e 
l’elevata resistenza alle sollecitazioni 
chimiche e meccaniche lo rendono un 
pro�lo idoneo per molti pavimenti e 
rivestimenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSQUARE in ottone naturale è 
idoneo in ambienti ove è richiesta una 
buona resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e chimiche. 

AVVERTENZE

Non utilizzare PROSQUARE in ottone 
naturale, in piscina e in ambienti ove 
siano presenti sostanze molto aggressi-
ve. Pulire immediatamente dopo la posa 
la super�cie del pro�lo da eventuali 
residui di colla o stucco.    

MANUTENZIONE

PROSQUARE non necessita di particola-
ri manutenzioni; per quanto riguarda la 
sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare “PROSQUARE” alla lunghezza 
desiderata ed applicare l’adesivo sul 
supporto dove sarà posato il pro�lo.
2. Premere il pro�lo sull’adesivo avendo 
cura di allinearlo con il pavimento e di 
lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuo-
vere immediatamente residui di adesivo 
dalla super�ce del pro�lo.
3. Stuccare accuratamente le fughe tra 
pro�lo e piastrella onde evitare il 
ristagno di eventuale acqua. Rimuovere 
immediatamente residui di stucco dalla 
super�ce del pro�lo.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo pieno in 
ottone naturale a sezione rettangolare da 
utilizzare come soglia di separazione tra due 
diverse pavimentazioni / come pro�lo deco-
rativo per pavimenti e rivestimenti. Il pro�lo 
ha una super�cie a vista di  8 x 10 mm ed è 
levigabile, tipo PROSQUARE della ditta 
Progress Pro�les. 

PQEON 108 : Ottone naturale

Larghezza pro�lo :   ________________ mm
Lunghezza pro�lo :  _________________ mt
Materiale : _______________________ €/mt
Posa :   __________________________ €/mt
Prezzo complessivo :  ______________ €/mt
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