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RESINA VINILICA ATOSSICA
RACCORDI per ANGOLI INTERNI, ESTERNI e TAPPI

ESEMpI E IStRUZIONI tECNICHE DI pOSa

1: Scegliere il PROSEAL di colore desiderato. 2: Pulire la superficie di 
appoggio facendo particolare attenzione che sia sgrassata e asciutta. 
Per l’applicazione è consigliata una temperatura non inferiore ai 15°. 
3: Togliere la carta protettiva dell’adesivo oppure, nella versione senza 
desivo, applicare un striscia di silicone e posare correttamente con una 
pressione uniforme e senza martellare. Negli angoli usare i raccordi 
interni-esterni-tre vie usando sempre il silicone per il fissaggio.
ImPORTANTE: La versione PROSEAL con adesivo non deve essere 
applicata su superfici porose. 
Per superfici porose usare silicone adatto.

pSa 50-... / pSa 50-... a
  

H 50 mm

L 50 mm

RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICO ANTIURTO
lungh. barre 2,5 ML 

Articolo
PSA 50-... conf. 40 ML
PSA 50-... A conf. 30 ML  (con adesivo)

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell’ articolo.  
Esempio: PSA 50-... (colore scelto Bianco) PSA 50-01.

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

01 - Bianco 03 - Grigio 04 - Beige chiaro

Articolo
TRI 50-... (ang. interno)

TRE 50-... (ang. esterno)

TRT 50-... (ang. tre vie)

TRC 50-... (chiusura)

TGN 50-... (giunzione)

RACCORDI PER ANgOLI E gIUINZIONI (per PROSEAL 50)
conf. 10 pZ

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell’articolo. 
Esempio: TRI 50-... (colore scelto Bianco) TRI 50-01.

PROSEAL 50 è un raccordo concavo igienico da applicare tra pavimenti e rivestimenti esistenti. Obbligatorio a norme u.L.SS. e alle 
direttive europee negli ambienti pubblici. Facilita la pulizia negli angoli interni, semplice da posare con autoadesivo siliconico oppure 
nella versione senza adesivo con silicone acrilico. È resistente ai detergenti e solventi normalmente usati nelle pulizie d’interni. Prodotto 
in resina vinilica atossica antiurto nei tre colori standard. I raccordi angoli esterni/interni e a tre vie, i tappi di chiusura e la giunzione 
facilitano e perfezionano la posa. RESINA VINILICA COESTRUSA

ATOSSICO ANTIURTO, RESISTENTE RAGGI UV
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PROSEAL 25 è un raccordo concavo igienico da applicare tra pavimenti e rivestimenti esistenti. Obbligatorio a norme u.L.SS. e alle 
direttive europee negli ambienti pubblici. Facilita la pulizia negli angoli interni, semplice da posare con autoadesivo siliconico oppure 
nella versione senza adesivo con silicone acrilico. È resistente ai detergenti e solventi normalmente usati nelle pulizie d’interni. Prodotto 
in resina vinilica atossica antiurto nei tre colori standard. I raccordi angoli esterni/interni e a tre vie, i tappi di chiusura e la giunzione 
facilitano e perfezionano la posa.RESINA VINILICA COESTRUSA

ATOSSICO ANTIURTO, RESISTENTE RAGGI UV

RESINA VINILICA ATOSSICA
RACCORDI per ANGOLI INT.-EST. e TAPPI

ESEMpI E IStRUZIONI tECNICHE DI pOSa

1: Scegliere il PROSEAL di colore desiderato. 2: Pulire la superficie di 
appoggio facendo particolare attenzione che sia sgrassata e asciutta. 
Per l’applicazione è consigliata una temperatura non inferiore ai 15°. 
3: Togliere la carta protettiva dell’adesivo oppure, nella versione senza 
desivo, applicare un striscia di silicone e posare correttamente con una 
pressione uniforme e senza martellare. Negli angoli usare i raccordi 
interni-esterni-tre vie usando sempre il silicone per il fissaggio.
ImPORTANTE: La versione PROSEAL con adesivo non deve essere 
applicata su superfici porose. 
Per superfici porose usare silicone adatto.

pSa 25-...  
pSa 25-... a
  

H 23 mm

L 23 mm

R 16 mm

RESINA VINILICA COESTRUSA ATOSSICO ANTIURTO
lungh. barre 2,5 ML 

Articolo
PSA 25-... conf. 50 ML
PSA 25-... A conf. 50 ML  (con adesivo)

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell’ articolo.  
Esempio: PSA 25-... (colore scelto Bianco) PSA 25-01.

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

01 - Bianco 03 - Grigio 04 - Beige chiaro

Articolo
TRI 25-... (ang. interno)

TRE 25-... (ang. esterno)

TRT 25-... (ang. tre vie)

TRC 25-... (chiusura)

TGN 25-... (giunzione)

RACCORDI PER ANgOLI E gIUINZIONI (per PROSEAL 25)
conf. 50 pZ

Disponibile nei colori: 01 - 03 - 04.  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell’articolo. 
Esempio: TRI 25-... (colore scelto Bianco) TRI 25-01.


