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DESCRIZIONE

PROINTER KL ALL è un pro�lo in alluminio 
a forma di sguscia concava particolarmen-
te idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a 
garantire la pulizia e quindi l’igiene. La sua 
disponibilità in tre �niture lo rende un 
pro�lo molto ricercato.  

MATERIALE

PROINTER KL ALL è un pro�lo a forma di 
sguscia concava in alluminio anodizzato 
argento, alluminio  brillantato cromo e 
alluminio brillantato oro. Il pro�lo, con 
super�cie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 
mm, è particolarmente idoneo a garantire 
la pulizia e quindi l’igiene. Il pro�lo è 
dotato di una �angia munita di punta a 
freccia che garantisce un perfetto anco-
raggio con l’adesivo impiegato. La sua 
particolare sezione e la disponibilità in tre 
diverse �niture rendono PROINTER KL 
ALL in ottone e alluminio un pro�lo molto 
ricercato che consente una posa a regola 
d’arte. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROINTER KL ALL in alluminio anodizzato 
e brillantato è idoneo in ambienti interni 
ove è richiesta una buona resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROINTER KL ALL in allumi-
nio anodizzato e brillantato in piscina e in 
ambienti dove sono presenti sostanze 
aggressive. Pulire immediatamente dopo 
la posa la super�cie del pro�lo da eventua-
li residui di colla o stucco; la permanenza 
di tali sostanze sulla super�cie dello stesso 
può portare alla formazione di idrossido di 
alluminio (aloni scuri) non più removibile. 

MANUTENZIONE

PROINTER KL ALL non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di utiliz-
zare normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROINTER KL ALL” in funzio-
ne della �nitura desiderata.
2. Tagliare “PROINTER KL ALL” alla 
lunghezza desiderata.
3. Applicare il silicone lungo il raccordo 
parete – pavimento.
4. Premere la punta a freccia di “PROINTER 
KL ALL” nel silicone avendo cura di farlo 
aderire alla parete e al pavimento.  

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di pro�lo a 
forma di sguscia concava in alluminio 
anodizzato argento / alluminio  brillanta-
to cromo / alluminio brillantato oro. Il 
pro�lo, con super�cie a vista di 14 mm e 
altezza di 4.2 mm, è particolarmente 
idoneo a garantire la pulizia e quindi 
l’igiene. Il pro�lo è dotato di una �angia 
munita di punta a freccia che garantisce 
un perfetto ancoraggio con l’adesivo 
impiegato, tipo PROINTER KL ALL della 
ditta Progress.

PIKL... 045: Alluminio anodizzato e 
brillantato

Lunghezza pro�lo:________________mt
Materiale:_____________________€/mt
Posa:_________________________€/mt
Totale:________________________€/mt
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DESCRIZIONE

PROINTER KL ALL è un pro�lo in ottone a 
forma di sguscia concava particolarmente 
idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a 
garantire la pulizia e quindi l’igiene. La sua 
disponibilità in tre �niture lo rende un 
pro�lo molto ricercato.  

MATERIALE

PROINTER KL ALL è un pro�lo a forma di 
sguscia concava in ottone comato con 
super�cie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 
mm. Il pro�lo è particolarmente idoneo a 
garantire la pulizia e quindi l’igiene. Il 
pro�lo è dotato di una �angia a freccia che 
garantisce un perfetto ancoraggio con 
l’adesivo impiegato. La sua particolare 
sezione rende PROINTER KL ALL in ottone 
un pro�lo molto ricercato che consente 
una posa a regola d’arte. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROINTER KL ALL in ottone cromato è 
idoneo in ambienti interni ove è richiesta 
una buona resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e chimiche. 

AVVERTENZE

Non utilizzare PROINTER KL ALL in ottone 
cromato all’esterno, in piscina e in ambien-
ti ove siano presenti sostanze molto 
aggressive. Pulire immediatamente dopo 
la posa la super�cie del pro�lo da eventua-
li residui di colla o stucco.    

MANUTENZIONE

PROINTER KL ALL non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di utiliz-
zare normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare “PROINTER KL ALL” alla 
lunghezza desiderata.
2. Applicare il silicone lungo il raccordo 
parete – pavimento.
3. Premere la punta a freccia di “PROINTER 
KL ALL” nel silicone avendo cura di farlo 
aderire alla parete e al pavimento.  

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di pro�lo a 
forma di sguscia concava in ottone 
cromato con super�cie a vista di 14 mm e 
altezza di 4.2 mm. Il pro�lo è particolar-
mente idoneo a garantire la pulizia e 
quindi l’igiene. Il pro�lo è dotato di una 
�angia a freccia che garantisce un perfet-
to ancoraggio con l’adesivo impiegato, 
tipo PROINTER KL ALL della ditta 
Progress.

PIKL... 045: Ottone cromato

Lunghezza pro�lo:________________mt
Materiale:_____________________€/mt
Posa:_________________________€/mt
Totale:________________________€/mt
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DESCRIZIONE

PROINTER KL ALL è un pro�lo in ottone a 
forma di sguscia concava particolarmente 
idoneo, visto il suo raggio di curvatura, a 
garantire la pulizia e quindi l’igiene. La sua 
disponibilità in tre �niture lo rende un 
pro�lo molto ricercato.  

MATERIALE

PROINTER KL ALL è un pro�lo a forma di 
sguscia concava in ottone lucido con 
super�cie a vista di 14 mm e altezza di 4.2 
mm. Il pro�lo è particolarmente idoneo a 
garantire la pulizia e quindi l’igiene. Il 
pro�lo è dotato di una �angia a freccia che 
garantisce un perfetto ancoraggio con 
l’adesivo impiegato. La sua particolare 
sezione rende PROINTER KL ALL in ottone 
un pro�lo molto ricercato che consente 
una posa a regola d’arte. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROINTER KL ALL in ottone lucido è 
idoneo in ambienti ove è richiesta una 
buona resistenza alle sollecitazioni mecca-
niche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROINTER KL ALL in ottone 
lucido in piscina e in ambienti ove siano 
presenti sostanze aggressive. Pulire imme-
diatamente dopo la posa la super�cie del 
pro�lo da eventuali residui di colla o 
stucco.     

MANUTENZIONE

PROINTER KL ALL non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di utiliz-
zare normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare “PROINTER KL ALL” alla 
lunghezza desiderata.
2. Applicare il silicone lungo il raccordo 
parete – pavimento.
3. Premere la punta a freccia di “PROINTER 
KL ALL” nel silicone avendo cura di farlo 
aderire alla parete e al pavimento.  

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di pro�lo a 
forma di sguscia concava in ottone lucido 
con super�cie a vista di 14 mm e altezza 
di 4.2 mm. Il pro�lo è particolarmente 
idoneo a garantire la pulizia e quindi 
l’igiene. Il pro�lo è dotato di una �angia a 
freccia che garantisce un perfetto anco-
raggio con l’adesivo impiegato, tipo 
PROINTER KL ALL della ditta Progress.

PIKL... 045: Ottone lucido

Lunghezza pro�lo:________________mt
Materiale:_____________________€/mt
Posa:_________________________€/mt
Totale:________________________€/mt
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