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ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere il PROANGLE WOOD del colore e/o finitura legno 
desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone
acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC 
con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti 
o chiodi.

Articolo L x H mm
PSAW... 20 20 x 20

Articolo L x H mm
PGAW... 15 15 x15

Articolo L x H mm
PSAW... 20 20 x 20

Articolo L x H mm
PGAW... 15 15 x15

PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO
lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

PVC ESPANSO - 2 FINITURE LEGNO
lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W 
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. 
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Wengè) PSAW10W 20.

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 10W 
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. 
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Wengè) PSAW10W 20.

Disponibile nei colori: B - GC - GS - N. 
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. 
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Nero) PSAWN 20.

Disponibile nei colori: B - GC - GS - N. 
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. 
Esempio: PSAW...20 (colore scelto Nero) PSAWN 20.

La colorazione/tonailtà della finitura legno in PVC rigido 
espanso risulta leggeremente differente rispetto alla pellicola 
che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

La colorazione/tonailtà della finitura legno in PVC rigido 
espanso risulta leggeremente differente rispetto alla pellicola 
che viene normalmente applicata sui profili in alluminio.

PVC ESPANSO - 4 COLORI
lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

PVC ESPANSO - 4 COLORI
lungh. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI

GAMMA COLORI

PSAW... 20

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere il PROSEAL WOOD del colore e/o finitura legno 
desiderato. 2. La posa deve essere effettuata usando il silicone
acrilico a fissaggio rapido, mastice, bostik, adatto per incollare PVC 
con malta - intonaco - pareti attrezzate ecc; oppure fissare con viti 
o chiodi.

05W - Rovere chiaro
(strip)

10W - Wengè
(panga-panga - wengè)

05W - Rovere chiaro
(strip)

10W - Wengè
(panga-panga - wengè)

B - Bianco GC - Grigio chiaro GS - Grigio scuro

N - Nero

B - Bianco GC - Grigio chiaro GS - Grigio scuro

N - Nero
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PROSEAL WOOD è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa concavo nei pavimenti 
in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/
rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiature. 
Le dimensioni del PROSEAL WOOD consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per 
ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 2 finiture legno e 4 
in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone a fissaggio rapido adatto per PVC.

PROANGLE WOOD è un nuovo profilo di raccordo interno adatto per creare un battiscopa convesso nei pavimenti 
in legno, legno flottante laminato-melaminico, ceramica, marmo per ridurre al minimo lo stacco pavimento/
rivestimento. Il particolare materiale usato permette di resistere ai principali agenti chimici e a piccole graffiature. 
Le dimensioni del PROANGLE WOOD consentono la necessaria dilatazione del giunto perimetrale. Ideale per 
ambienti pubblici (scuole, case di riposo, aree ricreative) e privati. Prodotto in PVC espanso in 12 finiture legno e 
4 in tinta per abbinare con svariate finiture legno. Facile da posare con silicone.

PROSEAL 
WOOD

PVC ESPANSO IN 2 FINITURE 
LEGNO E 4 COLORI IN TINTA

PROANGLE 
WOOD

PVC ESPANSO IN 2 FINITURE 
LEGNO E 4 COLORI IN TINTA


