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DESCRIZIONE

PROROUND è un pro�lo in acciaio a forma 
di sguscia concava, particolarmente 
idoneo, visto il suo elevato raggio di curva-
tura, a garantire la pulizia e quindi l’igiene. 
La sua disponibilità in due �niture lo rende 
un pro�lo molto ricercato.  
 

MATERIALE

PROROUND è un pro�lo a forma di sguscia 
concava in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – 
V2A lucido e satinato. Il pro�lo è disponibi-
le con una super�cie a vista di 35 x 35 mm, 
con raggio di curvatura di 20 mm ed è 
particolarmente idoneo a garantire la 
pulizia e quindi l’igiene. Il pro�lo è disponi-
bile nella versione con adesivo e senza 
adesivo. La sua particolare sezione, la 
disponibilità in due diverse �niture e dei 
pezzi speciali quali l’angolo esterno a due e 
tre vie e angolo interno, rendono 
PROROUND un pro�lo molto ricercato e 
facile da applicare. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROROUND in acciaio inox AISI 304 / 
1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è 
richiesta una elevata resistenza alle solleci-
tazioni meccaniche e chimiche. Il pro�lo è 
idoneo per contatto con alimenti previa 
pulizia e rimozione di qualunque residuo 
super�ciale.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROROUND in acciaio inox 
AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in 
ambienti ove siano presenti sostanze 
molto aggressive. Per il taglio del pro�lo si 
raccomanda l’uso di un seghetto a mano 
con lama in acciaio e di trattare le super�ci 
tagliate con paste passivanti per acciaio.  

MANUTENZIONE

PROROUND 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 “PROROUND” in funzione della 
�nitura desiderata.
2. Tagliare “PROROUND” 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 adesivo, rimuovere 
la pellicola protettiva). 
5. Premere il pro�lo contro la parete eserci-
tando una corretta pressione.

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa in opera di pro�lo a 
forma di sguscia concava in acciaio inox 
AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido / satinato, 
adesivo / senza adesivo, con super�cie a 
vista di 35 X 35 mm e con raggio di curva-
tura 20 mm. Il pro�lo è dotato di pezzi 
speciali quali l’angolo esterno ed interno, 
tipo PROROUND della ditta Progress 
Pro�les.

PRD... 35/35A: Acciaio inox AISI 304 / 
1.4301 - V2A lucido e satinato con e 
senza adesivo
 
Larghezza pro�lo : _______________mm
Lunghezza pro�lo : _______________mt
Materiale : ____________________€/mt
Posa : ________________________€/mt


