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PROTECT T 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 sottile ad “L”.

PROTECT Q 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 squadrato.

ESEMpI DI pOSa

ESEMpI DI pOSa

IStRUZIONI tECNICHE DI pOSa 
1: Scegliere il ‘’PROTECT Q” 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.
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ALL. ANODIZZATO ARgENTO e BRILLANTATO CROmO 
 lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 pZ - 54 ML

Articolo L mm
PTQAA 22 22
PTQbC 22 22
PTQAA 91 91
PTQbC 91 91

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO  
e BRILLANTATO CROMO

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO  
e BRILLANTATO CROMO

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

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

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

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

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

Articolo L mm
PTTAA 22 22
PTTbC 22 22
PTTAA 91 91
PTTbC 91 91
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IStRUZIONI tECNICHE DI pOSa 
1: Scegliere il ‘’PROTECT T” 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.

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

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