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PROMULTIFIX

DESCRIZIONE

PROMULTIFIX è un TOP multifunzione in 
alluminio che consente di raccordare un 
pavimento in legno o laminato ad un altro ad 
un livello inferiore. Può essere utilizzato 
anche come giunto di dilatazione perimetra-
le o tra due diversi pavimenti. Il TOP adesivo, 
può essere �ssato anche con una base a 
schiacciamento in alluminio o con tasselli in 
nylon. La sua particolare sezione e le molte-
plici �niture, lo rendono un pro�lo molto 
ricercato che può essere utilizzato con 
qualsiasi pavimento in legno e laminato. 

MATERIALE

PROMULTIFIX è un TOP adesivo multifunzio-
nale in alluminio, con super�ce a vista di 44,7 
mm e altezza 4,3 mm, che consente di 
raccordare un pavimento in legno o laminato 
ad un altro ad un livello inferiore. Può essere 
utilizzato anche come giunto di dilatazione 
perimetrale o tra due diversi pavimenti. Il 
TOP può essere �ssato con una BASE a 
schiacciamento in alluminio di altezza 23 
mm, con tasselli in nylon di altezza 36 mm e 
diametro 7 mm e con supporti perimetrali 
che possono essere accorciati all’altezza 
desiderata. Il TOP è disponibile in alluminio 
anodizzato oro, argento e bronzo. Il suo 
design particolare e la disponibilità di nume-
rose �niture rendono PROMULTIFIX un 
pro�lo molto ricercato che può essere utiliz-
zato con qualsiasi pavimento in legno e 
laminato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROMULTIFIX in alluminio anodizzato è 
idoneo in ambienti interni ove è richiesta 
una buona resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROMULTIFIX in alluminio 
anodizzato in piscina, all’esterno e in 
ambienti ove sono presenti sostanze aggres-
sive.

MANUTENZIONE

PROMULTIFIX 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 “PROMULTIFIX” in funzione della 
�nitura desiderata.
2. Scegliere il tipo di �ssaggio desiderato; 
tasselli in nylon o base a schiacciamento.

Posa con solo adesivo
3. Quando la super�cie è asciutta, rimuovere 
la pellicola protettiva.
4. Posizionare correttamente il TOP e premer-
lo uniformemente senza batterlo.

Posa con base a schiacciamento
3. Tagliare la BASE a schiacciamento ed il TOP 
alla lunghezza desiderata.
4. Rimuovere la pellicola in carta a protezio-
ne dell’adesivo.
5. Inserire la BASE a schiacciamento nella 
cavità a coda di rondine del TOP.

6. Fissare la BASE a schiacciamento sul 
supporto con adesivo o viti.
7. Posare il laminato o il pavimento in legno 
lasciando un giunto di 5 mm.
8. Pressare il TOP sino a quando non aderisce 
alla pavimentazione.

Posa con tasselli
3. Forare il supporto con una punta da 6 mm 
(5 fori ogni metro lineare). 
4. Rimuovere la pellicola in carta a protezio-
ne dell’adesivo.
5. Inserire i tasselli nella cavità a coda di 
rondine del TOP.
6. Inserire I tasselli nei fori.
7. Pressare il pro�lo sino a quando non aderi-
sce alla pavimentazione.

Posa con supporti perimetrali
3. Rimuovere la pellicola in carta a protezio-
ne dell’adesivo dalla sola parte che verrà a 
contatto con il pavimento.
4. Tagliare i supporti perimetrali all’altezza 
desiderata.
5. Inserire i supporti perimetrali nella cavità a 
coda di rondine del TOP (4 supporti a metro 
lineare).
6. Posizionare correttamente il TOP lungo il 
perimetro e premerlo uniformemente senza 
batterlo.
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VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo multi-
funzionale in alluminio, adesivo, con 
super�ce a vista di 44,7 mm e altezza 4,3 
mm che consente di raccordare un 
pavimento in legno o laminato ad un 
altro ad un livello inferiore / che funge da 
giunto di dilatazione perimetrale / tra due 
diversi pavimenti. Il pro�lo in alluminio 
anodizzato oro / argento / bronzo deve 
essere �ssato con una base a schiaccia-
mento in alluminio di altezza 23 mm / 
tasselli in nylon a pressione di altezza 36 
mm e diametro 7 mm, tipo PROMULTIFIX 
della ditta Progress Pro�les. 

PMPFX... 42AS / 42A:  Pro�lo in 
alluminio anodizzato
PFIXBS 23: Base a schiacciamento in 
alluminio

Altezza del pro�lo:  ___________  mm
Lunghezza:  __________________ mt
Materiale: __________________ €/mt
Posa: ______________________ €/mt
Prezzo complessivo:  _________ €/mt

PROMULTIFIX

Posa con tasselli Posa con base a 
schiacciamento

Posa con supporti
perimetrali

Esempi di giunti Esempi di raccordo


