INFORMAZIONI STAMPA

Profili flessibili e di compensazione dei carichi:
I profili a giunto di espansione "Duraflex" di Dural
Soprattutto per i pavimenti che "lavorano", su cui agiscono forze e temperature e
le sollecitazioni richiedono un elemento di compensazione, i profili a giunto di
espansione della gamma "Duraflex" di Dural consentono soluzioni tecnicamente
necessarie e allo stesso tempo dall'estetica accattivante.
Le resistenti versioni in PVC di diverse larghezze sono offerte dallo specialista dei
profili tedesco anche per i rivestimenti in piastrelle e pietra naturale in letto a
giunto sottile di uffici e ambienti abitativi, terrazze e balconi. In caso di
sollecitazioni più elevate i profili di metallo rappresentano la soluzione ottimale,
sia per la posa in giunto sottile, sia come giunto doppio, ad esempio per pavimenti
industriali o superfici commerciali molto frequentate.
Anche per le fugature di separazione degli edifici e le fugature a giunto di
espansione delle pareti la gamma Dural ha la giusta soluzione con "Duraflex SE",
anche per l'installazione successiva in caso di ristrutturazione di fugature di
dilatazione danneggiate. Per i requisiti più elevati ci sono i profili per carichi
elevati "Duraflex" completamente in alluminio per larghezze di fugature fino a 50
mm, utilizzate per la dissipazione dei carichi e l'assorbimento dei forti movimenti
orizzontali e verticali.
Perfetto: Il collegamento pavimento/parete con "Duraflex". Crea un'elegante
connessione di pavimenti piastrellati su superfici orizzontali, pareti, intelaiature di
porte o telai di finestre. Con le versioni in alluminio e acciaio inox, la gamma offre
soluzioni di elevato pregio per ambienti angolari esteticamente allettanti e facili
da pulire.

Informarsi con la brochure: "Duraflex - La superficie flessibile"
Con la brochure "Duraflex - La superficie flessibile" il fornitore offre informazioni
completi. Può essere richiesta a
Dural GmbH, Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen,
telefono +49 2602 92610 o e-mail info@dural.de.
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Dural_Duraflex" per il passaggio elegante: I profili
collegano i rivestimenti in piastrelle con superfici di
collegamento, con pareti, intelaiature di porte e portefinestre._01

Dural_"Duraflex SF", un profilo a giunto di
espansione in alluminio per le elevati
sollecitazioni, può essere utilizzato anche con
installazione successiva._02

Dural_"Duraflex DFA" per la posa nella procedura
a giunto sottile per rivestimenti di piastrelle e
pietra naturale._03
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Dural_"Duraflex TL" in versione di ottone con
ancore di fissaggio per una posa in procedura a
giunto spesso e per le elevate sollecitazioni._04

Dural_"Duraflex SE" in alluminio per fugature di
separazione edifici e applicazioni a carichi
pesanti._05

Dural_"Duraflex KC" in acciaio zincato e con
inserto in gomma nitrilica per fugature di
pareti._06
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