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PROROUND è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato, a forma di sguscia concava particolarmente 
idoneo a garantire la pulizia e quindi l’igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche 
e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture e dei pezzi speciali quali l’angolo esterno e 
l’angolo interno rendono PROROUND un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d’arte anche in ambienti 
soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche. 

PROROUND

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A 
LUCIDO E SATINATO

Articolo LxH mm
PSS 1035 11 X 11
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RACCORDI PRESALDATI senzafessure

ESEMPI DI POSA

PRDAC/S 35
PRDAC/S 35A

1. Scegliere PROROUND in funzione della finitura desiderata. 2. Taglia-
re PROROUND alla lunghezza desiderata.  3. Rimuovere accuratamen-
te dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi 
e sporcizia in generale. 4.Rimuovere la pellicola siliconica (versione
adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare 
correttamente il profilo e premerlo senza batterlo; in caso di versione 
non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posi-
zionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo.

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
35 x 35 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
35 x 35 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo H mm
PRDAC 35 35
PRDAC 35A (con adesivo) 35

Articolo H mm
PRDACS 35 35
PRDACS 35A (con adesivo) 35

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 LUCIDO - conf. 10 PZ ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 SATINATO - conf. 10 PZ

Articolo L mm
PRDI (interno) 100
PRDE (esterno) 100
PRTE (tre vie) 80

Articolo L mm
PRDIS (interno) 100
PRDES (esterno) 100
PRTES (tre vie) 80

PRDI
PRDIS

PRDE
PRDES

PRTE
PRDES

PSS 10 PSS 1035

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1.Scegliere il profilo desiderato.2.Tagliare il profilo alla lunghezza 
desiderata.3.Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà 
posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.4.Quando 
la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola siliconica (PROSANI STRIP 
KIT) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare cor-
rettamente il profilo e premerlo senza batterlo / applicare il biadesivo 
in dotazione sul retro del profilo (PROSANI STRIP), applicare il silicone in 
prossimità del raccordo parete – pavimento  e posare il profilo.

SILICONE

PROSANI STRIP - RESINA VINILICA FLESSIBILE BIANCA 
rotolo 25 ml

PROSANI KIT - RESINA VINILICA FLESSIBILE BIANCA
rotolo 3,5 ml

Articolo LxH mm
PSS 10 10 X 10

GAMMA COLORI

01 -  Bianco

Idoneo al contatto con prodotti alimentari.

R 20

H 35 mm

H 35 mm

L 11 
mm

H 11 
mm

R 7 mm H 10 
mm

L 10 
mm

PROSANI STRIP & KIT
RESINA VINILICA
ATOSSICA FLESSIBILE

GAMMA COLORI 

AC - Acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A satinato

PROSANI STRIP e PROSANI STRIP KIT sono profili in resina vinilica atossica flessibile di colore bianco idonei a 
garantire l’igiene e quindi la pulizia lungo i raccordi tra i rivestimenti e i lavabo, vasche da bagno ed idromassaggio 
e piatti doccia. PROSANI STRIP KIT è già accoppiato con biadesivo butilico mentre PROSANI STRIP deve essere 
applicato con silicone, La loro particolare sezione e facilità di applicazione, rendono PROSANI STRIP e PROSANI 
STIP KIT profili ricercati per la loro praticità che consentono una posa a regola d’arte. 

PROSANI STRIP & 
PROSANI STRIP KIT
RESINA VINILICA
ATOSSICA FLESSIBILE

ACCIAIO INOX LUCIDO E SATINATO
RACCORDI PRESALDATI senza fessure


