
 

 
 
DURAL GmbH, Christoph Heimbach, Marketingabteilung, Südring 11, D-56412 Ruppach-Goldhausen  
Telefon: +49 (0) 2602 9261 629, c.heimbach@dural.de 
 
P r e s s e k o n t a k t - IB PR Ingrid Bork, Schwalmstr. 27, D-41564 Kaarst  
Telefon: +49 (0) 2131 660393, info@ingrid-bork.de 
 

INFORMAZIONE PER LA STAMPA 
 

„DURALIS-LED Floor“ – Illuminazione per il pavimento 
 
I profili “DURALIS LED” conferiscono fin da subito una luce meravigliosa ai 
pavimenti in parquet e pietra naturale. I listelli larghi 20 mm della DURAL 
garantiscono un’atmosfera particolarmente piacevole grazie alla loro luce calda 
e soffusa. DURALIS-LED Floor completa l’illuminazione di pareti e spigoli intorno 
al pavimento in maniera discreta ma comunque visibile. 
 
Negli ambienti privati, nelle cucine e nei bagni, l’illuminazione moderna fa un 
certo effetto, come anche nei luoghi pubblici, per esempio ad una mostra, in una 
sala da ricevimento, nei ristoranti, negli spazi dedicati alle vendite o nelle sale 
congressi. Se finora l’installazione di profili illuminati per rivestimenti in piastrelle 
o pietra naturale era possibile solo sulle pareti o sugli spigoli, adesso DURALIS-
LED Floor può essere applicato anche ai pavimenti.  
 
La copertura traslucida particolarmente stabile è in grado di sostenere anche 
carichi pesanti, per esempio grazie a delle riseghe alte. Siccome il profilo 
superiore e quello inferiore sono collegati tramite un nastro adesivo sigillante, le 
superfici del pavimento possono continuare a essere pulite bagnandole. 
DURALIS-LED Floor può inoltre essere applicato su pavimenti con piastrelle con il 
riscaldamento a pavimento.  
 
I profili LED si possono posare semplicemente con malta a strato sottile. Questi 
profili si integrano con tutte le piastrelle e le pietre naturali a partire da uno 
spessore di 8 mm; in ogni caso, grazie alla copertura degli spigoli è garantita una 
chiusura perfetta. Possono essere usati tutti i materiali per le giunzioni, le unità 
di controllo quali telecomandi e regolatori dell’intensità della luce e le strisce LED 
per il soggiorno e gli ambienti umidi che provengono dal programma di accessori 
LED di DURAL. 
 
I depliant informativi “Profili illuminati per piastrelle” o “profili LED – Illuminare 
a LED” 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 


