
VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo composto 
da un TOP in alluminio che può essere �ssato 
ad una BASE in alluminio naturale / con viti in 
nylon. Il TOP, in alluminio rivestito con pellicola 
in resina vinilica e�etto legno di colore……., 
ha una super�cie a vista di 30 / 40 / 50 mm, 
tipo PROFIXER LINE SYSTEM della ditta 
Progress Pro�les. 

PINZ...07-13/PINS...30/PNSP...40 P / PINSAA 
50: TOP in alluminio con �niture e�etto legno 
anche self pack
TAS 36: Viti
PFIXBS 23: Basi perforate

Altezza pro�lo : _____________________  mm
Lunghezza pro�lo : ___________________ mt
Materiale :  ________________________ €/mt
Posa :  ____________________________ €/mt
Totale :  ___________________________ €/mt

PROFIXER LINE SYSTEM

DESCRIZIONE

PROFIXER LINE SYSTEM è una gamma di pro�li 
che consente di collegare due pavimenti in 
legno o laminato, anche a di�erenti livelli, e che 
funge da giunto di dilatazione. Il pro�lo è 
composto da una BASE in alluminio, da viti in 
nylon e da un TOP in alluminio. La loro particola-
re sezione li rende pro�li molto apprezzati che 
possono essere utilizzati con pavimenti in legno 
e laminato. 

MATERIALE

PROFIXER LINE SYSTEM è una gamma di pro�li 
composta da diversi TOP in alluminio che 
possono essere �ssati con una BASE traforata o 
con viti in nylon. Il TOP in alluminio, con una 
super�cie visibile di 30, 40 e 50 mm, è ricoperto 
da una pellicola in resina vinilica con e�etto 
legno. La BASE traforata, in alluminio naturale, è 
idonea per laminati o pavimenti in legno con 
uno spessore compreso tra i 7 e i 18.5 mm 
mentre le viti tra i 3 e i 17 mm. La pellicola in 
resina vinilica è molto resistente all’abrasione 
(classe AC1), ai raggi UV e ai prodotti comune-
mente utilizzati per la pulizia dei pavimenti. La 
loro particolare sezione, combinata alle loro 
molteplici �niture, rendono PROFIXER LINE 
SYSTEM pro�li molto ricercati che possono 
essere abbinati con qualsiasi tipo di parquet e 
laminato. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFIXER LINE in alluminio con pellicola in 
resina vinilica e�etto legno sono idonei in 
ambienti interni ove è richiesta una buona 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e 
chimiche.

AVVERTENZE

Non usare PROFIXER LINE SYSTEM in alluminio 
con pellicola in resina vinilica e�etto legno in 
piscina, all’esterno e in ambienti ad elevata 
abrasione meccanica.

MANUTENZIONE

PROFIXER LINE SYSTEM non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto riguarda 
la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali 
prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROFIXER LINE SYSTEM” in 
funzione della �nitura desiderata.
2. Tagliare il pro�lo alla lunghezza desiderata.

Base perforata
3. Fissare la BASE sul supporto con adesivo o 
viti.
4. Posare il laminato o il pavimento in legno 
lasciando un giunto di 5 mm
5. Pressare il TOP sino a quando non aderisce 
alla pavimentazione

Viti
3. Forare il support con una punta da 6 mm. 
4. Fissare le viti in nylon nei fori.
5. Posare il TOP.
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