
PROINSERT BASE 45 / 40

DESCRIZIONE

PROINTER BASE 45 sono basi in 
alluminio che possono essere utilizzate 
per �ssare i pro�li che consentono di 
raccordare due pavimenti in legno o 
laminato e di ri�nire pavimenti in legno 
e laminato lungo i perimetri.

MATERIALE

PROINTER BASE 45 e 40 sono pro�li in 
alluminio naturale con una larghezza 
di 45 e 40 mm. I pro�li, da posizionare 
sotto i pavimenti in legno e laminati, 
sono provvisti di una �angia perforata 
che garantisce il loro �ssaggio con 
adesivo e viti. PROINTER BASE 45 può 
essere utilizzato con pro�li che consen-
tono di raccordare due pavimenti in 
legno o laminato e che fungono da 
giunto di dilatazione. PROINTER BASE 
40 può essere utilizzato con pro�li che 
ri�niscono i pavimenti in legno e lami-
nato lungo i perimetri e che fungono 
da giunto di dilatazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROINTER BASE 45 e 40 sono idonei 
per ottenere, in combinazione con altri 
pro�li, giunti di dilatazione e perime-
trali in laminati e pavimentazioni in 
legno.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROINTER BASE 45 e 40 
in ambienti soggetti ad elevate solleci-
tazioni meccaniche e chimiche.

MANUTENZIONE

PROINTER BASE 45 e 40 non richiedo-
no particolari manutenzioni; per 
quanto riguarda la sua pulizia si consi-
glia di lavarli con normali prodotti ad 
uso domestico.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo in 
alluminio naturale, con una larghezza di 
40 / 45 mm, per la realizzazione di giunti 
di dilatazione / perimetrali nei laminati e 
pavimentazioni in legno. Il pro�lo è 
dotato di una �angia perforata che garan-
tisce il suo �ssaggio con adesivo / viti, 
tipo PROINTER BASE 40 / 45 della compa-
gnia Progress Pro�les

PINBFT 45 : Base in alluminio naturale
PINBFT 40 : Base in alluminio naturale

Lunghezza pro�lo :  ____________ mt
Materiale : __________________ €/mt
Posa : ______________________ €/mt
Totale : _____________________ €/mt
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