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OTTONE LUCIDO e CROMATO
PROCOVER é un profilo coprigiunto in ottone lucido o in ottone cromato. Viene applicato alla fine della posa fra due pavimentazioni 
contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 24 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi esterni del pavimento/
rivestimento. È facile da posare ed esteticamente gradevole. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo verticale permette un 
miglior ancoraggio con il silicone/colla. 

PROCOVER é un profilo coprigiunto in acciaio inox (lucido o satinato) con supporti in alluminio. Viene applicato alla fine della posa fra 
due pavimentazioni contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 24 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi 
esterni del pavimento/rivestimento. É facile da posare ed esteticamente gradevole. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo 
verticale permette un miglior ancoraggio con il silicone/colla. 
La struttura in alluminio con rivestimento in acciaio inox garantisce una elevata resistenza a taglio e deformazione. ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A

LUCIDO e SATINATO

ESEMPI E ISTRUZIOnI TECnICHE DI POSa

1: Scegliere il “PROCOVER’’ nella larghezza corrispondente alla fuga fra 
i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 
mm. 2: Riempire la fuga  con silicone monocomponente o con il collante 
usato per la posa del pavimento. 3: Affondare il profilo nella colla facendo 
attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.

Acc. INOX AISI 304/1.4301-V2A LUcIDO con film protettivo 
lung. barre 2,7 ML
(PCRaC 1499  lung. barre 0,90 ML - conf. 20 PZ                                    )

Acc. INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO 
lung. barre 2,7 ML
(PCRaCS 1499  lung. barre 0,90 ML - conf. 20 PZ                                     )

PCRaC 149/1499
PCRaCS 149/1499
  

PCRaC 269
PCRaCS 269
  

Articolo L x H mm
PcRAc 149 (conf. 108 ML) 14 x 9
PcRAc 1499 (conf. 20 PZ) 14 x 9
PcRAc 269 (conf. 81 ML) 26 x 9

Articolo L x H mm
PcRAcS 149 (conf. 108 ML) 14 x 9
PcRAcS 1499 (conf. 20 PZ) 14 x 9
PcRAcS 269 (conf. 81 ML) 26 x 9

ESEMPI E ISTRUZIOnI TECnICHE DI POSa

1: Scegliere il “PROCOVER’’ nella larghezza corrispondente alla fuga fra 
i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 
mm. 2: Riempire la fuga  con silicone monocomponente o con il collante 
usato per la posa del pavimento. 3: Affondare il profilo nella colla facendo 
attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.

I profili in ottone naturale o lucido, in ambienti con elevati tassi d’umidità, 
possono essere soggetti ad ossidazione. Le macchie che ne derivano 
possono essere facilmente tolte lucidando i profili con specifici prodotti 
presenti in commercio come il Sidol, Smac e simili.

OTTONE LUcIDO thermo packed  - lungh. barre 2,7 ML 
(PCROL 1499  lung. barre 0,90 ML - conf. 40 PZ                                    )

OTTONE crOMATO (effetto inox lucido) thermo packed 
lungh. barre 2,7 ML - conf. 20 PZ - 54 ML

PCR... 149/1499
  

PCR... 209
  

PCR... 269
  

Articolo L x H mm
PcROL 149 (conf. 108 ML) 14 x 9
PcROL 1499 (conf. 40 PZ) 14 x 9
PcROL 209 (conf. 81 ML) 20 x 9
PcROL 269 (conf. 54 ML) 26 x 9

Articolo L x H mm
PcROc 149 14 x 9
PcROc 209 20 x 9
PcROc 269 26 x 9

AC - Acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI 
304/1.4301-V2A satinato

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

OL - Ottone lucido OC - Ottone cromato

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


