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DESCRIZIONE

PROLISTEL CHANNEL è un pro�lo in allumi-
nio idoneo a decorare i rivestimenti in 
ceramica mosaico e pietre naturali. La sua 
particolare sezione e la disponibilità in due 
�niture, lo rendono un pro�lo molto apprez-
zato.  
 

MATERIALE

PROLISTEL CHANNEL è un listello a forma di 
“F” in alluminio anodizzato argento e allumi-
nio brillantato cromo con super�cie a vista di 
12 mm e altezza 8 – 10 – 11 e 12.5 mm. La sua 
particolare sezione garantisce una fuga 
decorativa di 12 mm e il montaggio di lastre 
in vetro sia a pavimento che a rivestimento. 
La sua particolare sezione e la disponibilità in 
due di�erenti �niture e quattro altezze 
rendono PROLISTEL CHANNEL un pro�lo 
molto ricercato.  

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLISTEL CHANNEL in alluminio anodizza-
to e brillantato è idoneo in ambienti interni 
ove è richiesta una buona resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROLISTEL CHANNEL in 
alluminio anodizzato e brillantato all’esterno, 
in piscina e in ambienti dove sono presenti 
sostanze aggressive. 
Pulire immediatamente dopo la posa la 
super�cie del pro�lo da eventuali 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

PROLISTEL CHANNEL non necessita di 
particolari manutenzioni; per quanto riguar-
da la sua pulizia si consiglia di utilizzare 
normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere “PROLISTEL CHANNEL” in 
funzione della super�cie a vista e della �nitu-
ra desiderata.
2. Tagliare “PROLISTEL CHANNEL” alla 
lunghezza desiderata ed applicare l’adesivo 
sul supporto dove sarà applicato il listello.
3. Premere “PROLISTEL CHANNEL” 
nell’adesivo avendo cura di allinearne i bordi 
con la super�cie del rivestimento e di lasciare 
una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immedia-
tamente residui di adesivo dalla super�ce del 
pro�lo.
4. Stuccare accuratamente le fughe tra pro�lo 
e piastrella onde evitare il ristagno di 
eventuale acqua. Rimuovere immediatamen-
te residui di stucco dalla super�ce del pro�lo.

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di listello a 
forma di “F” in alluminio anodizzato 
argento / alluminio brillantato cromo con 
super�cie a vista di 12 mm e altezza 8 / 10 
/ 11 / 12.5 mm. Il pro�lo consente di 
realizzare fughe decorative / il montaggio 
di lastre in vetro sia a pavimento che a 
rivestimento, tipo PROLISTEL CHANNEL 
della ditta Progress Pro�les. 

PLTCH... 08 / 10 / 11 / 125: Alluminio 
anodizzato e brillantato.

Altezza pro�lo : _________________mm
Lunghezza pro�lo : _______________mt
Materiale : ____________________€/mt
Posa : ________________________€/mt
Totale : _______________________€/mt


