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DESCRIZIONE

PROLISTEL LED è un listello decorativo in 
alluminio dotato di un sistema di illuminazio-
ne a LED integrato, che genera una luce 
so�usa. La sua particolare sezione e la facilità 
di applicazione lo rendono un listello molto 
apprezzato in quanto impreziosisce qualsiasi 
tipo di rivestimento. 
 

MATERIALE

PROLISTEL LED è un listello decorativo in 
alluminio anodizzato argento e alluminio 
brillantato cromo, largo 20 mm e alto 8 mm, 
dotato di un sistema di illuminazione a LED 
integrato, a luce calda, fredda e neutra, che 
genera una luce so�usa. La struttura in 
alluminio è provvista di cavità laterali 
sagomate a coda di rondine che garantisco-
no un suo �ssaggio con l’adesivo. La piattina 
in policarbonato, trasparente o opaco, può 
essere rimossa in qualsiasi momento. La sua 
particolare sezione e le due �niture disponi-
bili, combinate alla facilità di applicazione lo 
rendono un listello molto apprezzato in 
quanto impreziosisce qualsiasi tipo di rivesti-
mento. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLISTEL LED in alluminio anodizzato e 
brillantato è idoneo a parete in ambienti 
interni.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROLISTEL LED in alluminio 
anodizzato e brillantato all’esterno ed in 
zone a contatto con acqua e 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

I prodotti della linea PROLISTEL LED non 
necessitano di particolari manutenzioni; per 
quanto riguarda la loro pulizia si consiglia di 
utilizzare normali prodotti ad uso domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere il “PROLISTELL LED” in funzione 
della �nitura desiderata.
2. Tagliare “PROLISTELL LED” alla lunghezza 
desiderata ed applicare l’adesivo sul suppor-
to dove sarà applicato il listello.
3. Premere il listello nell’adesivo avendo cura 
di allinearne i bordi con la super�cie del 
rivestimento e di lasciare una fuga di 2 mm. 
tra pro�lo e piastrelle. Rimuovere immedia-
tamente residui di adesivo dalla super�ce del 
pro�lo.
4. Riempire accuratamente le fughe tra 
pro�lo e piastrella onde evitare il ristagno di 
eventuale acqua. Rimuovere immediata-
mente residui di stucco dalla super�ce del 
pro�lo.
5. Applicare i LED e collegarli all’alimen- 
tatore.
6. Applicare la piattina in policarbonato 
removibile.

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di listello 
innovativo in alluminio anodizzato argen-
to / alluminio brillantato cromo, largo 20 
millimetri e alto 8 millimetri, dotato di un 
sistema di illuminazione a LED integrato, 
munito di svasature laterali sagomate a 
coda di rondine per un suo corretto anco-
raggio e di un sistema ad incastro per il 
�ssaggio della piattina in policarbonato 
trasparente / opaco, tipo PROLISTEL LED 
della ditta Progress Pro�les.

PLTLED... 20 : alluminio adnodizzato e, 
brillantato.

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


