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PLASTICA VERN. EFFETTO ACCIAIO e ACCIAIO INOX
RACCORdO e TAPPI per Prostyle acciaio inox

1: Scegliere il “PROSTYLE” di altezza corrispondente allo spessore 
del pavimento (scala). 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 con-tatto tra profilo e piastrella 
per evitare l’accumulo di acqua negli spazi vuoti.   

1: Scegliere il “PROSTYLE” di altezza corrispondente allo spessore del 
pavimento (scala). 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 con-tatto tra profilo e piastrella per evitare 
l’accumulo di acqua negli spazi vuoti.   

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSAACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A lUCIDO  con pellicola protettiva 
lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML - 10/10mm

Articolo H mm
PSYAC 08 8
PSYAC 10 10
PSYAC 125 12,5

PARAGRADINO ARROTONDATO
ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A

PROSTYLE è in profilo tecnico/decorativo per gradini in ceramica/legno, realizzato in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A. La sua 
particolare forma arrotondata permette di creare il “toro” del gradino normalmente creato con pezzi speciali. Profilo elegante e resistente 
per tutti gli ambienti pubblici/privati.
Per perfezionare la posa e curare i dettagli sono disponibili angoli esterni e tappi di chiusura.

gAmmA COlOrI

AC - Acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A lucido

reSINA VINIlICA ANtIUrtO AtOSSICO 
lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

Articolo H mm
PSYRv 08... 8
PSYRv 10... 10
PSYRv 125... 12,5

gAmmA COlOrI

01 - Bianco 03 - Grigio cemento 04 - Beige chiaro

rACCOrDO in plAStICA VerN. effetto ACCIAIO - conf. 20 PZ tAppI  in ACCIAIO H: 8 - 10 - 12,5 mm  - conf. 20 PZ
Articolo

RPSYAC 08
RPSYAC 10
RPSYAC 125

Articolo
TPSYAC 08
TPSYAC 10-125

PARAGRADINO ARROTONDATO
RESINA VINILICA ANTIURTO ATOSSICO

PROSTYLE è in profilo tecnico/decorativo per gradini in ceramica/legno, realizzato in pvc atossico antiurto. La sua particolare forma 
arrotondata permette di creare il “toro” del gradino normalmente creato con pezzi speciali. Presenta nella parte superiore una zigrinatura  
per rendere il profilo antiscivolo. Profilo elegante/economico per tutti gli ambienti pubblici/privati.

PSyRv 08...
  

PSyRv 125...
  

PSyRv 10...
  

Disponibile nei colori: 01-03-04. La sigla del colore scelto va aggiunta al codice 
prodotto. Esempio: PSYRV 08... (colore scelto Bianco) PSYRV 08-01.


