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PROsQUARE

PROANGLE

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l’aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.

EsEMPI E IstRUZIONI tEcNIcHE DI POsa

1: Applicare con la spatola dentata il collante usato per il pavimento 
nella zona di applicazione del profilo. 2: Tagliare il profilo alla lunghezza 
necessaria; appoggiare e allineare il “PROSQUARE” da un lato del 
pavimento e continuare la posa.  

EsEMPI E IstRUZIONI tEcNIcHE DI POsa

OttONE NAtUrALE
lungh. barre 3 ML - conf. 20 PZ - 60 ML

PROSQUARE sono dei profili a sezione quadra o rettangolare in ottone naturale pieno utilizzati per creare la giunzione decorativa tra 
ceramica e parquet. Consentono di levigare la superficie di legno senza rovinare la superficie di ceramica.

OTTONE NATURALE

PqEON 08
  

PqEON 10
  

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

gAmmA COLOrI

ON - Ottone naturale

Articolo L x H mm
PQEON 08 8 x 8
PQEON 10 10 x 10
PQEON 108 10 x 8

1: Applicare con la spatola dentata il collante usato per il pavimento 
nella zona di applicazione del profilo. 2: Tagliare il profilo alla lunghezza 
necessaria. Appoggiare e allineare il ’PROANGLE’ con il lato scanalato 
contro il pavimento da raccordare con altra pavimentazione.  

PgaOL/Oc 10
  

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

gAmmA COLOrI

OL - Ottone lucido OC - Ottone cromato

Articolo L x H mm
PGAOL 10 (lucido) 10 x 10
PGAOc 10 (cromato) 10 x 10

PqEON 108
  

OTTONE LUCIDO o CROMATO
PROANGLE è un paragradino (quarto di cerchio) in ottone lucido o cromato da usare per creare il pozzetto per lo zerbino o per 
raccordare gradini di dislivello. La particolare scalanatura incrementa l’ancoraggio del silicone o colla/adesivo.

OttONE LUCIDO o CrOmAtO thermo packed 
lungh. barre 2,7 ML - conf. 40 PZ - 108 ML


