
PROSANI KIT

DESCRIZIONE

PROSANI KIT è un pro�lo in resina vinilica 
atossica �essibile opportunamente studia-
tio per raccordare il rivestimento al lavabo, 
alla vasca da bagno ed idromassaggio e al 
piatto doccia. La sua particolare sezione e 
facilità di posa lo rendono un pro�lo molto 
ricercato.
 

MATERIALE

PROSANI KIT è un pro�lo in resina vinilica 
atossica �essibile di colore bianco con 
super�cie a vista di 11 x 11 mm. Il pro�lo è 
idoneo per raccordare il rivestimento al 
lavabo, alla vasca da bagno ed idromassag-
gio e al piatto doccia. Il pro�lo è disponibile 
con adesivo e resiste a funghi, batteri e ai 
raggi UV. La sua particolare sezione e facilità 
di applicazione rendono PROSANI KIT un 
pro�lo molto ricercato e facile da applicare. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSANI KIT in resina vinilica atossica 
�essibile è idoneo in ambienti interni per 
raccordare il rivestimento al lavabo, alla 
vasca da bagno ed idromassaggio e al piatto 
doccia.

AVVERTENZE

Non utilizzare PROSANI  KIT in resina 
vinilica atossica �essibile all’esterno, su 
supporti porosi e non pulirlo con sostanze 
che contengono acetone ed etil – butil 
acetato (solventi).

MANUTENZIONE

PROSANI KIT non necessita di particolari 
manutenzioni; per quanto riguarda la sua 
pulizia si consiglia di utilizzare normali 
prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare “PROSANI KIT”  alla lunghezza 
desiderata.
2. Pulire accuratamente il supporto sul quale 
sarà posato il pro�lo da residui di olii, grassi 
e sporcizia in generale.
3. A super�cie asciutta rimuovere la pellicola 
protettiva e premere il pro�lo sino a quando 
non ha aderito perfettamente.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pro�lo di 
raccordo per lavabo, vasca da bagno ed 
idromassaggio e piatto doccia in resina 
vinilica atossica �essibile di colore bianco, 
con super�cie a vista di 11 x 11 mm. Il 
pro�lo è provvisto di adesivo e resiste a 
funghi, batteri e ai raggi UV, tipo PROSANI 
KIT della ditta Progress Pro�les. 

PSS 1035: Resina vinilica atossica �essibi-
le di colore bianco.

Larghezza pro�lo : _______________ mm
Lunghezza pro�lo :  _______________ mt
Materiale :  _____________________€/mt
Posa : _________________________ €/mt
Prezzo complessivo :  ____________ €/mt
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