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DESCRIZIONE

PROEDGE FLEX è un pro�lo angolare 
in resina vinilica co-estrusa da appli-
care agli angoli esterni dei rivestimen-
ti dopo la posa delle piastrelle. La sua 
particolare sezione lo rende un pro�lo 
robusto idoneo per molti ambienti. 

MATERIALE

PROEDGE FLEX è un pro�lo angolare 
in resina vinilica atossica co-estrusa 
antiurto con super�cie a vista di 
40x40 mm da applicare agli angoli 
esterni dei rivestimenti dopo la posa 
delle piastrelle. Il pro�lo è composto 
da una struttura interna in resina 
vinilica rigida e una parte esterna, 
formata da 5 semi cerchi, in resina 
vinilica morbida. Il pro�lo è disponibi-
le nella versione senza adesivo e con 
adesivo. La sua resistenza e i cinque 
colori disponibili, rendono PROEDGE  
FLEX un pro�lo idoneo per molti 
ambienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROEDGE FLEX in resina vinilica atos-
sica antiurto coestrusa è idoneo a 
parete in ambienti interni.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROEDGE FLEX in 
resina vinilica atossica antiurto 
all’esterno e non pulirlo con sostanze 
che contengono acetone ed etil – 
butil acetato (solventi).

MANUTENZIONE

PROEDGE FLEX 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 “PROEDGE FLEX” in 
funzione del colore desiderato.
2. Tagliare “PROEDGE FLEX” alla 
lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul 
quale sarà posato il pro�lo da residui 
di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A super�cie asciutta applicare il 
silicone (nel caso di pro�lo con adesi-
vo, rimuovere la pellicola protettiva). 
5. Premere il pro�lo esercitando una 
corretta pressione.

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di pro�lo ango-
lare in resina vinilica atossica co-estrusa 
antiurto adesivo / senza adesivo, con 
super�cie a vista di 40 x 40 mm compo-
sto da una struttura interna in resina 
vinilica rigida e una parte esterna, forma-
ta da 5 semi cerchi, in resina vinilica 
morbida, da applicare in prossimità degli 
angoli esterni dopo la posa del rivesti-
mento, tipo PROEDGE FLEX della ditta 
Progress Pro�les. 

PFC... 40 / PFC... 40A: Resina vinilica 
atossica co-estrusa antiurto senza e con 
adesivo

Larghezza pro�lo : _______________mm 
Lunghezza pro�lo : _______________mt
Materiale : ____________________€/mt
Posa : ________________________€/mt
Totale : _______________________€/mt


