INFORMAZIONE PER LA STAMPA

„Duraflex Colour“ – Quando i giunti di dilatazione
abbracciano i colori
Anche i giunti di dilatazione posso abbracciare i colori – soprattutto se il
produttore è la DURAL. Con la sua novità “Duraflex Colour”, quest’ azienda del
Bosco occidentale garantisce che gli intarsi e i profili di questo sistema per
giunti di dilatazione vengano personalizzati – sia nel senso che il colore si adatti
al pavimento o alla malta del giunto che come contrasto marcato.

Occuparsi di giunti di dilatazione è di fondamentale importanza per architetti,
ingegneri civili e costruttori. Solo grazie all’utilizzo sufficiente e adeguato di profili
per giunti di dilatazione, le pareti e i pavimenti sono permanentemente protetti
da crepe e sollecitazioni dannose. Con Duraflex Colour questa necessità dal punto
di vista tecnico si integra esteticamente con il colore della stanza.
I responsabili sono gli intarsi dei profili in pregiata lega epossidica, che possono
essere dipinti secondo i desideri dei clienti. Quasi tutto è possibile, sia con i colori
RAL che con i colori dei rivestimenti in piastrelle, in parquet o di design; ogni
profilo Duraflex Colour è infatti personalizzabile.
Allo stesso tempo, Duraflex Colour, con un raggio di movimento di +/- 2,1 mm,
soddisfa le richieste tecniche più pretenziose. I profili portanti in alluminio o
acciaio inox alti da 6 a 30 cm offrono appoggio sicuro nella parte inferiore e sono
disponibili anche nella versione flessibile Z-Flex. Le superfici con profili Duraflex
Colour possono essere battute con camion e muletti.
I depliant informativi “Profili per giunti di dilatazione” con informazioni sul loro
utilizzo si possono richiedere gratuitamente al produttore:
DURAL GmbH, Südring 11, 56412 Ruppach-Goldhausen (Germania)
Tel. (0049) 02602/9261-0
Fax: (0049) 02602/9261-50
Email: info@dural.de

DURAL GmbH, Christoph Heimbach, Marketingabteilung, Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen
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