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PROTOP è un profilo per ripiani cucina, piani di lavoro e gradini di scale, creato e progettato per proteggere tutto  lo spessore del top 
cucina per una altezza totale di 46 mm compreso il rivestimento; termina con un  profilo a ‘’jolly’’ stondato che protegge il rivestimento di 
piastrelle di altezza H: 10mm o H: 12,5mm. Per  facilitare la posa sono in fase di realizzo angoli esterni ed interni a 90° e 135°. 
Disponibile in alluminio anodizzato argento e brillantato titanio.

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
e BRILLANTATO TITANIO

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l’apposita scheda allegata)gAmmA COLORI

AA - Alluminio anod. argento BT - Alluminio brill. titanio

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture consultare l’apposita scheda allegata)gAmmA COLORI

AA - Alluminio anodizz. argento BC - Alluminio brill. cromo

ALLUmINIO ANODIZZATO ARgENTO  
lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 pZ - 54 ML

ALLUmINIO BRILLANTATO TITANIO  
lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 pZ - 54 ML

Articolo H mm
PCTAA 10 10
PCTAA 125 12,5

Articolo H mm
PCTbT 10 10
PCTbT 125 12,5

pCt... 10
  

pCt... 125
  

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO e 
BRILLANTATO CROMO

ESEMpI DI pOSa

IStRUZIONI tECNICHE DI pOSa
1: Scegliere il PROTOP di altezza corrispondente allo spessore del 
rivestimento. 2: Applicare il collante nella zona di applicazione del profilo.  
3: Appoggiare e allineare il profilo, tagliato alla lunghezza necessaria, 
premendo l’aletta traforata nel collante. 4: Posare le piastrelle allineandole 
in modo che la parte superiore del profilo chiuda a ‘’filo’’. 5: Riempire 
completamente di collante l’area di contatto tra profilo e piastrella per 
evitare l’accumulo di acqua negli spazi vuoti.

IStRUZIONI tECNICHE DI pOSa 
1: Scegliere il Protect J di colore e tipologia desiderata. 2: Forare e fissare 
con viti sul pannello e/o supporto. 3: Stendere la colla nelle zone di posa del 
rivestimento. 4: Tagliare e posare il rivestimento allineandolo in modo che 
la parte superiore del profilo chiuda a ‘’filo’’. 5: Riempire completamente di 
collante l’area di contatto tra profilo e piastrella per evitare l’accumulo di 
acqua negli spazi vuoti.

ANgOLI ESTERNI / INTERNI 
ALLUmINIO ANODIZZATO ARgENTO - conf. pZ 10 

ANgOLI ESTERNI / INTERNI 
ALLUmINIO BRILLANTATO TITANIO - conf. pZ 10

Articolo
EPCTAA 90   (esterno 90°)
IPCTAA 90   (interno 90°)
EPCTAA 135   (esterno 135°)
IPCTAA 135   (interno 135°)

Articolo
EPCTbT 90   (esterno 90°)
IPCTbT 90   (interno 90°)
EPCTbT 135   (esterno 135°)
IPCTbT 135   (interno 135°)

ptJ... 22
  

ptJ... 91
 

ALL. ANODIZZATO ARgENTO e BRILLANTATO CROmO 
lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 pZ - 54 ML

Articolo L mm
PTJAA 22 22
PTJbC 22 22
PTJAA 91 91
PTJbC 91 91

a RICHIESta DISpONIBILE aNCHE NELLE aLtRE fINItURE aLLUMINIO
(minimo d’ordine 500 ML)

PROTECT J è un profilo progettato per proteggere spigoli e angoli di rivestimenti per bassi spessori di 3 / 4,5 mm.
Impedisce sbeccature negli spigoli di ante,  porte e top cucine con un profilo a jolly arrotondato.
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