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PROJOLLY 
MARBLE

RESINA VINILICA ATOSSICA 
MARMORIZZATA ANTIURTO

PROJOLLY MARBLE è un profilo arrotondato in resina vinilica atossica marmorizzata antiurto idoneo a proteggere 
gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione, e la disponibilità di 
diverse finiture anche a richiesta rendono PROJOLLY MARBLE un profilo molto pratico e facilmente abbinabile al 
rivestimento che consente una posa a regola d’arte. 

ESEMPI DI POSA

PJ...125

PJ...10

PJ...08

PJ...06

H 12,5 mm

H 10 mm

H 8 mm

H 6 mm

1.Scegliere “PROJOLLY MARBLE” in funzione dello spessore della 
piastrella e della finitura desiderata.2.Tagliare “PROJOLLYMARBLE”  
alla lunghezza desiderata ed applicare l’adesivo sul supporto dove 
sarà posato il profilo.3.Premere l’aletta di ancoraggio di “PROJOLLY 
MARBLE” nell’adesivo. 4.Posare le piastrelle avendo cura di allinearle 
al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. 5.Stuccare accu-
ratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di 
eventuale acqua.

RESINA VINILICA ATOSSICA MARMORIZZATA
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo H mm
PJ... 06 6
PJ... 08 8
PJ... 10 10
PJ... 125 12,5

Disponibile nelle finiture: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - 
MRS - MVAS - MTC - MTS (su richiesta anche MAB - MBC - MBO - MAM 
- MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGV - MGVC - MNA - MBPS - MVBL con 
un Minimo d’ordine di 2160 ml). 
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell’articolo. Esempio:
PJ... 10 (finitura scelta Carrara) PJMC 10.

GAMMA COLORI

MC - Bianco Carrara MB - Beige Giallo reale MA - Azzurro MR - Rosa Portogallo MV - Verde Guatemala MVA - Verde Acquamarina MAS - Azzurro sfumato MRS - Rosa sfumato MBS - Beige sfumato

MVAS - Verde sfumato MTC - Travertino chiaro MTS - Travertino scuro

A RICHIESTA MINIMO 2160 ML per colore e altezza (prezzi e tempi di consegna da concordare)

MNA - Navona MBC - Brillantato cromo MBD - Bardiglio MGV - Grigio venato MGVC - Grigio venato chiaro MBPS - Beige pepe-sale MVBL - Verde brasil MCRI - Crema ivory MCRC - Crema chiaro

MBO - Brillantato oro MAM - Azzurro macauba MAB - Blu MBDX - Bordeaux

ESEMPI DI POSA

PJP 06-01

PJP 09-01

H 6 mm

H 9 mm

1.Scegliere “PROJOLLY OPEN” in funzione dello spessore della 
piastrella.2.Tagliare “PROJOLLY OPEN”  alla lunghezza desiderata ed 
applicare l’adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.3.Premere 
l’aletta di ancoraggio di “PROJOLLY OPEN” nell’adesivo. 4.Posare le 
piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga 
di circa 2 millimetri. 5.Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e 
piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

ALTRI COLORI SU RICHIESTA PER UN MINIMO DI 1080 ML

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

GAMMA COLORI

01 - Bianco

Articolo H mm
PJP 06-01 6
PJP 09-01 9

RESINA VINILICA BIANCA
lungh. barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml

PROJOLLY
OPEN

RESINA VINILICA ATOSSICA
COLORATA ANTIURTO

PROJOLLY OPEN è un profilo arrotondato in resina vinilica atossica bianca antiurto idoneo a proteggere gli angoli 
esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione aperta e la disponibilità nel 
solo colore bianco rendono PROJOLLY OPEN un profilo molto pratico ed economico utilizzabile nella grande 
cantieristica che consente una posa a regola d’arte. 

= A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.


