IT

PROFILI DI DILATAZIONE
E DI SPOSTAMENTO
APPLICAZIONI:
Posa con strato sottile
Posa con strato spesso
Applicazioni in edifici e
automezzi pesanti
Profili per copertura
Unione di pareti
Per installazione
successiva

DURAFLEX Colour
SLIMFLEX
DURAFLEX
DURAFLEX Metal
DURAFLEX PVC, TL
DURAFLEX SB, SL
DURAFLEX SG, SE
DURAFLEX KE, KF
DURAFLEX KA
DURAFLEX KB, KC
DURAFLEX SF

DURAFLEX

Profili di dilatazionee di spostamento

Il maggior pericolo per le superfici é la mancan-

Per contrastare questo pericolo, DURAL ha svil-

za di flessibilitá. Temperature mutevoli, carichi

uppato un grande assortimento di profili per giunti

meccanici e vibrazioni causano movimenti incon-

di dilatazione per diverse esigenze e soluzioni

trollati della pareti e dei pavimenti, che possono

architettoniche speciali.

provocare crepe e deformazioni.

SOLUZIONI SPECIALI

1. Carico meccanico

L‘assortimento standard di profili per giunti di
dilatazione messo a punto qui é solo la base
per le vostre esigenze edili.

2. Elevata capacitá di movimento

1.

Le linee di separazione degli edifici, le linee
di separazione dei lotti agricoli e i giunti di
costruzione sono inseparabilmente collegati con la progettazione e la pianificazione di
un‘architettura in linea con i tempi.
La richiesta continua di nuove forme, nuovi
Materialei e nuove tecniche esige sempre
meno soluzioni standard e sempre maggiori
soluzioni particolari e speciali.
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Carico
leggero

Carico
medio

Carico
pesante

2.

Prodotto

Applicazioni

Materialee profilo / inserto

Esempi di spazi di utilizzo

Lato

DURAFLEX Colour

Posa con strato sottile

Alluminio / Epoxy-Compound
Acciao inox V2A / Epoxy-Compound

Sale vendita, stabilimenti di produzione
e magazzini con carico medio

4

SLIMFLEX

Incollaggio

Alluminio / M-Rubber

Zone giorno con carico leggero

5

DURAFLEX
Lato stretto,
non perforato

Posa con strato sottile

PVC duro-morbido

Zone giorno e balconi con carico
da leggero a medio

6

DURAFLEX
Lato Largo,
perforato

Posa con strato sottile

PVC duro-morbido

Uffici, magazzini o sale vendita
con carico medio

6

DURAFLEX
Superficie a vista
extra sottili

Posa con strato sottile

PVC duro-morbido

Zone giorno e balconi con carico
da leggero a medio
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DURAFLEX Metal

Posa con strato sottile

Alluminio / EPDM
Acciao inox V2A / EPDM
Ottone / EPDM

Capannoni per magazzinaggio
e produzione con carico alto
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DURAFLEX PVC

Posa con strato spesso,
Pavimenti in ceramica

PVC duro-morbido

Progetti industriali con carico medio

8

DURAFLEX TL

Posa con strato spesso,
Pavimenti in ceramica

Alluminio / EPDM
Acciao inox V2A / EPDM
Ottone / EPDM

Superdici di vendita, produzione o
magazzinaggio con carico alto e richieste
particolari in caso di carico chimico
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DURAFLEX SB

Linee di separazione degli Alluminio / EPDM
edifici e impiego per gli
automezzi pesanti

Sale vendita e centri commerciali
con carico medio
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DURAFLEX SC

Linee di separazione degli Alluminio / EPDM
edifici e impiego per gli
automezzi pesanti

Autosaloni e garage con carico alto

10

DURAFLEX SG

Linee di separazione degli Acciao inox V2A / EPDM
edifici e impiego per gli
automezzi pesanti

Ospedali e case di cura con carico alto
e particolare resistenza contro gli
elementi aggressivi
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DURAFLEX SE

Linee di separazione degli Alluminio
edifici e impiego per gli
automezzi pesanti

Centri logistici e/o grandi capannoni
per magazzinaggio e produzione con
un carico particolarmente forte
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DURAFLEX KF

Per installazione
successiva

Alluminio
PVC

Copertura dei giunti intorno alle pareti
e ai pavimenti con poco passaggio
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DURAFLEX KE

Per installazione
successiva

Alluminio
Acciao inox V2A

Copertura dei giunti intorno alle pareti
e ai pavimenti con passaggio di media
intensitá
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DURAFLEX KA

Per installazione
successiva

Alluminio
Acciao inox V2A

Copertura dei giunti in ospedali e stabilimenti di produzione con particolari
esigenze dal punto di vista del design e
dell‘igiene
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DURAFLEX KB

Pareti

Alluminio / PVC morbido

Grandi uffici, atrii, stadi, trombe
delle scale
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DURAFLEX KC

Pareti

Acciaio, zincato /
Caucciù di nitrile

Grandi uffici, atrii, stadi, trombe
delle scale con carico forte
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DURAFLEX SF

Risanamento-Profili
per giunti di dilatazione

Alluminio / Caucciù di nitrile

Risanamento e ristrutturazione di tutti
gli uffici con linee di separazione di edifici
e superfici
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DURAFLEX
Colour

Profili di dilatazionee di spostamento
con scelta individuale dei colori di
inserti e profili*

Scegliete voi il colore del vostro giunto di dilatazi-

L‘inserto in resina epossidica pregiata é in grado

one. Non importa se si adatta al pavimento,

di effettuare un movimento fino a +/– 2,1 mm.

alle piastrelle, al colore del giunto o a un qualun-

Superfici con profili DURAFLEX Colour possono

que (o quasi) colore RAL. la scelta spetta a voi.

essere battute con camion e muletti.

E se volete potete scegliere anche il colore del
profilo portante, a seconda dei vostri desideri.
Per quanto riguarda l‘alluminio verniciato a
polvere avete a disposizione praticamente tutti
i colori della scala RAL.
Nemmeno le curvature sono un problema, grazie
ai profili portanti flessibili in Z-Flex. In questo caso
DURAFLEX Colour soddisfa richieste pretenziose
e offre appoggio sicuro nella parte inferiore.
DURAFLEX Colour
Profilo: Alluminio,
Acciao inox V2A

Inserto:
Resina epossidica pregiata

Lunghezza: 250 cm
Larghezza: 12 mm
Altezza: 6 – 15 mm

Larghezza del giunto:
Alluminio: 6 mm
Acciao inox V2A: 7 mm

(Ulteriori misure disponibili
su richiesta)

Colore Inserto
Boiacca

Colore Inserto
Rivestimento del
pavimento

Gli inserti dei profili vengono
adattati singolarmente al
colore della boiacca usata

Inserto del profilo adatto
al colore del rivestimento
del pavimento

Colore Inserto
Colori RAL

Scelta profilo
Materiale

Il colore del profilo* e
dell‘inserto del profilo
secondo la scala RAL

Alluminio

* Colori del profilo solo in
alluminio

L
RA 02
0
5

Alluminio
verniciato a polvere
Alluminio Z-Flex
Acciaio inox (V2A)
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Carico
leggero

Carico
medio

Carico
pesante

O
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DURAFLEX
SLIMFLEX

Profili di dilatazionee di spostamento
con posa a strato sottile

SLIMFLEX

SLIMFLEX é un profilo per giunti di dilatazione particolarmente
sottile ed elegante per un carico leggero in un ambiente interno.
La particolare costruzione del profilo portante in alluminio
e l‘inserto elastico di M-Rubber permettono nonostante la
larghezza di soli 4 mm un movimento di 2 mm (+/–1 mm).
n

Adatto per rivestimenti di design

SLIMFLEX

Profilo: Alluminio
Inserto: M-Rubber nero
Lunghezza: 250 cm
Larghezza visibile: 4 mm
Altezza: 2 – 12,5 mm
Capacitá di movimento:
2 mm (+/– 1 mm)

Ideale per
ti
rivestimen
T
in LV

✔

5

DURAFLEX Lato stretto, non perforato

con lati sottili, non forati, da una coestrusione di PVC duro
e morbido con i lati dell‘inserto sottili, senza buchi, per zona
con esigenze medie.
n
n
n

Zone giorno

Rivestimenti di balcone e terrazze
Ambiente esterno

DURAFLEX Lato stretto,
non perforato

Profilo: PVC duro-morbido
Inserto: EPDM grigio
Larghezza: 8 mm
Altezza: 6 – 15 mm
Lunghezza: 250 cm

DURAFLEX Lato Largo, perforato

con lati larghi e forati da una coestrusione di PVC duro
e morbido con i lati dell‘inserto larghi, forati, per un fissaggio
molto stabile sotto il rivestimento in piastrelle per ambienti
con frequentazione media.
n
n
n

Uffici
Magazzini
Superfici di vendita

DURAFLEX Lato Largo,
perforato

Profilo: PVC duro-morbido
Inserto: EPDM
bianco, beige, nero, grigio
Larghezza: 8 mm
Altezza: 6 – 15 mm
Lunghezza: 250 cm

DURAFLEX Superficie a vista extra sottili

con una larghezza visibile molto sottile per sollecitazioni leggere.
Attraverso la superficie visibile di soli 5 mm, il profilo si inserisce
nel reticolo del giunto. Il profilo puó anche essere usato come giunto per l‘unione delle pareti (punto di rottura sul secondo lato).
n
n
n

Zone giorno
Uffici e sale espositive
Balconi

DURAFLEX Superficie a vista
extra sottili
Profilo: PVC duro-morbido

n
Piedino co
ura
tt
ro
punto di
le
a
in
m
no

Colori: grigio, grigio scuro
Larghezza: 5 mm
Altezza: 6 – 12,5 mm
Lunghezza: 250 cm
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Carico
leggero

Carico
medio

Carico
pesante

✔

DURAFLEX Metal

DURAFLEX con profili in metallo DUROSOL normalmente con
rivestimento EPDM per sollecitazioni forti e pulitura a macchina.
Il profilo per i giunti assume carichi e li posa sul terreno o sul
pavimento. Al tempo stesso, riduce la trasmissione di rumori
strutturali.
n
n

Grandi zone giorno n Garage n Centri commerciali
Spazi privati n Capannoni per magazzinaggio e produzione

DURAFLEX Metal Alluminio

Profilo: Alluminio

Inserto: EPDM grigio
Larghezza: 10 – 20 mm
Altezza: 2 – 30 mm
Inserto: EPDM nero
Larghezza: 20 mm
Altezza:10 –12,5 mm
Lunghezza: 250 cm
DURAFLEX Metal Acciaio inox

DURAFLEX Metal Ottone

Profilo: Acciao inox V2A

Profilo: Ottone

Inserto: EPDM grigio

Inserto: EPDM grigio

Larghezza: 8 mm
Altezza: 2 – 30 mm
Lunghezza: 250 cm

DURAFLEX Metal
Unione di pareti

Larghezza: 10 mm
Altezza: 2 – 30 mm
Lunghezza: 250 cm

Alluminio

Acciaio inox

ione
Perfetta un
di pareti

Materiale: Alluminio,
Acciao inox V2A
Inserto: EPDM grigio

✔

Alluminio, Larghezza: 8 mm
Acciao inox, Larghezza: 7 mm
Altezza: 8 – 15 mm
Lunghezza: 250 cm

DESCRIZIONE
Azienda produttiva con
casa annessa
450 m² superficie produttiva
e 155 m² superficie abitabile
I pavimenti sono tutti in piastrelle e pietra naturale, tranne
nello studio, dove il pavimento é in linoleum.
I passaggi da una stanza
all‘altra e l‘ingresso della terrazza nella zona giorno e nello
studio sono in DURAFLEX
con lati sottili.
DURAFLEX ottone suddivide il
pavimento in piastrelle della
superficie produttiva in due
superfici di 70 m² ciascuno.
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DURAFLEX

DURAFLEX PVC

PVC
TL

I profili per giunti di dilatazione coestrusi DURAFLEX PVC sono
ideali per eliminare le sollecitazione di trazione e compressione
nei rivestimenti in ceramica che vengono posati a strato sottile
o nei processi ceramici. L‘interno morbido in PVC prende le relative forme, mentre il manto esterno in PVC duro garantisce una
protezione efficiente degli spigoli.
n

Impiego in progetti industriali

DURAFLEX PVC
Profilo: PVC

Colori: bianco, beige, nero,
grigio, grigio/transparente,
terracotta
Larghezza: 8 mm
Altezza: 30 – 65 mm
Lunghezza: 250 cm
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Carico
leggero

Carico
medio

Carico
pesante

Profili di dilatazionee di spostamento
con posa a strato spesso

DURAFLEX TL

I profili per giunti di dilatazione DURAFLEX TL larghi 10 mm
sono ideali nel caso di rivestimenti posati con strato spesso
o in progetti ceramici, soprattutto quando ci sono esigenze
particolari per quanto riguarda la protezione degli spigoli,
la capacitá di movimento e la resistenza a influssi esterni,
acidi, soluzioni saline o al tempo atmosferico.
Le parti laterali del profilo posso essere in alluminio, in acciaio
V2A o in ottone, vengono vulcanizzati con lo strato flessibile in EPDM e costituiscono cosi un collegamento stabile.
A seconda del posto in cui viene utilizzato, il profilo puó essere
inserito con o senza ancoraggio al pavimento.
n

n
n
n

 uperfici con rivestimenti e carichi diversi, quindi alta
S
protezione dagli spigoli
Superfici di vendita
 uperfici di produzione
S
 uperfici per il magazzinaggio
S

DURAFLEX TL

Profilo: Alluminio,
Acciao inox V2A, Ottone
Inserto: EPDM
beige, nero, grigio
Larghezza: 10 mm
Altezza: 20 – 50 mm
Lunghezza: 250 cm

DURAFLEX TL
Ancora di fissaggio
Ferro

10 mm

Necessari 10 pezzi
per metro lineare
H

DESCRIZIONE

Mobili e magazzino
1.250 m2 per la vendita e 1.750 m2 per il magazzino
I rivestimenti nella zona vendita sono in granito levigato, quelli del
magazzino in lastre di cemento verniciate. In generale la frequentazione é alta e i carichi possono essere pesanti. DURAFLEX TL,
nella zone vendita e nel magazzino, suddivide i rivestimenti in due
aree di 100 m2 ciascuno. I profili con un‘alta protezione degli spigoli sono posati in maniera arrotondata nella zona del bancone.
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DURAFLEX

SB
SC
SG
SE

Profili di dilatazionee di spostamento
per le linee di separazione degli
edifici e automezzi pesanti

DURAFLEX SB e SC

I profili per giunti di dilatazione DURAFLEX della serie SB o
della serie SC con spigoli rafforzati sono stati concepiti
per essere utilizzati in caso di carichi pesanti in ambienti molto
frequentati. La larghezza standard del profilo é di 37 mm,
nella versione rafforzata invece é di 45 mm. I profili laterali
in alluminio sono collegati ad un intarsio in EPDM al fine
di effettuare movimenti ampi in verticale e in orizzontale.
In caso di necessitá, gli intarsi possono essere sostituiti senza
problemi. Per la serie SB é inoltre disponibile un profilo
di collegamento fra la parete e il pavimento.
n
n
n

Centri commerciali
Sale vendita di autosaloni, ecc.
Garage

DURAFLEX SC

Profilo: Alluminio
Inserto: EPDM
nero, grigio
Larghezza: 45 mm
Altezza: 35 – 90 mm
Lunghezza: 300 cm

DURAFLEX SB
Versione ad angolo

DURAFLEX SB

Profilo: Alluminio

Profilo: Alluminio

Inserto: EPDM
nero, grigio

Inserto: EPDM
nero, grigio

Larghezza: 37 mm
Altezza: 15 – 50 mm
Lunghezza: 250 cm

Larghezza: 37 mm
Altezza: 15 – 50 mm
Lunghezza: 250 cm

DESCRIZIONE

Nuova costruzione di un centro commerciale con parcheggio
1.400 m2 superficie di vendita e 700 m2 parcheggio auto
Pavimenti: pavimento in granito e moquette in tutto il centro
commerciale, pavimento battuto nel parcheggio. DURAFLEX SE
lungo le linee di separazione degli edifici e per la suddivisione delle
superfici nel parcheggio. Nei punti particolarmente critici il profilo
per carico pesante é stato prolungato di un segmento per ogni
punto in modo da bypassare le larghezze maggiori del giunto.
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Carico
leggero

Carico
medio

Carico
pesante

DURAFLEX SG

I profili DURAFLEX SG , nonostante non siano molto larghi, sono
adatti per essere utilizzati per carichi pesanti che richiedono
molta resistenza contro gli elementi aggressivi in posti molto
frequentati. I profili laterali in acciaio inox V2A sono collegati
ad un intarsio in EPDM per poter effettuare ampi movimenti;
l‘intarsio puó essere sostituito senza problemi.
n

Ospedali

n

Case di cura

n

Luoghi di produzione

DURAFLEX SG

Profilo: Acciao inox V2A
Inserto: EPDM grigio
Larghezza: 30 mm
Altezza: 35, 50 mm
Lunghezza: 300 cm

DURAFLEX SE

I profili per giunti di dilatazione DURAFLEX della serie SE
in alluminio con superficie scanalata antiscivolo e 70 mm di
larghezza visiva sono stati concepiti per essere usati in luoghi
particolarmente resistenti in presenza di ampi movimenti
in verticale e in orizzontale.
n
n

Centri logistici
Grandi capannoni per il magazzinaggio e la produzione

DURAFLEX SE

Profilo: Alluminio naturale
Larghezza: 70 mm
Altezza: 43 – 88 mm
Lunghezza: 400 cm

DESCRIZIONE

Autosalone con ufficio e
officina per le riparazioni
1.240 m2 superficie espositiva e 360 m2 officina
I pavimenti della superficie
espositiva sono in piastrelle gres procellanato
e quelli dell‘officina in
piastrelle gres antiscivolo
DURAFLEX SB suddivide le
piastrelle della superficie
espositiva in giunti di dilatazione da lavoro e giunti
per la separazione dei lotti.
Nell‘officina viene impiegata la versione piú robusta
DURAFLEX SG.
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DURAFLEX

KF
KE
KA

Profili di copertura sulle pareti
e i pavimenti

DURAFLEX KE e KF

DURAFLEX KE e KF sono profili di copertura in alluminio,
PVC o in alluminio rinforzato per l‘installazione successiva
di giunti per pareti e pavimenti. Dei fermi in acciaio inox V2A
assicurano la tenuta nel giunto. La versione ad angolo della
serie KF é possibile grazie ad un apposito pezzo.
n

Tulle le pareti e i pavimenti con poca frequentazione

DURAFLEX KE

Profilo: Alluminio rinforzato
Larghezza: 60, 70 mm
Lunghezza: 300 cm

DURAFLEX KF

Profilo: Alluminio
argento anodizzato
Larghezza: 50 – 140 mm
 rofilo: PVC
P
bianco, beige, grigio
Larghezza: 50, 70 mm
Lunghezza: 300 cm

DURAFLEX KF
Versione ad angolo

Profilo: Alluminio
argento anodizzato
Larghezza: 50 – 90 mm
Profilo: PVC
bianco, beige, grigio
Larghezza: 50, 70 mm
Lunghezza: 300 cm

DURAFLEX Fermo
tipo B

DURAFLEX Fermo
tipo A

Materiale: Acciao inox V2A
Altezza: 40 mm
min./max. Larghezza del
giunto:
generell: 15 / 30 mm
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Carico
leggero

Carico
medio

A
40 mm

Carico
pesante

B

Materiale: Acciao inox V2A
Altezza: 60 mm

A

min./max. Larghezza del
giunto:60 mm
generell: 20 / 45 mm

40 mm

B
60 mm

DURAFLEX KA

I profili DURAFLEX-KA sono profili di copertura in alluminio o in
acciaio inox V2A per bypassare i giunti larghi in caso di installazione successiva. Il fissaggio avviene unilateralmente con delle viti o
bilateralmente con autoincollante sul rivestimento del pavimento.
n
n

Ospedali
L uoghi di produzione con particolari esigenze dal punto
di vista igienico e del design

DURAFLEX KA, non forato
autoincollante

Profilo: Alluminio
naturale, argento anodizzato
Larghezza x forza:
60 x 3,5 mm, 80 x 3,5 mm
100 x 4,0 mm, 120 x 4,0 mm
Lunghezza: 250 cm

DURAFLEX KA, forato

DURAFLEX KA, forato

Larghezza x forza:
60 x 3,5 mm, 80 x 3,5 mm
100 x 4,0 mm, 120 x 4,0 mm

Larghezza x forza:
60 x 3,0 mm,
80 x 3,0 mm,
100 x 3,0 mm


Profilo:
Alluminio
naturale, argento anodizzato

Lunghezza: 250 cm

 rofilo: Microfinitura
P
in acciaio inox V2A

Lunghezza: 250 cm

DESCRIZIONE
Costruzione di una nuova ala e ristruturazione parziale
di un ospedale
Pavimenti: piastrelle e linoleum nella parte vecchia e in quella
nuova. DURAFLEX KE in tutto il corridoio per coprire le linee di
separazione giá presenti e nel tratto che lo separa dalle singole
stanze. DURAFLEX KA in atrio e nell‘area di ingresso delle ambulanze ad alta frequenza
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DURAFLEX

KB
KC

Profili di dilatazionee di spostamento
per la parete

DURAFLEX KB e KC

I profili per giunti di dilatazione delle serie KB e KC sono
stati sviluppati per bypassare i giunti larghi delle pareti
(fino a 50 mm).
I profili portanti in alluminio o acciaio zincato sono dotati
di un intarsio in PVC morbido o in gomma nitrilica al fine
di poter effettuare movimenti.
Completano la serie dei profili per congiungere gli angoli.

n
n
n

Grandi uffici
Saloni fieristici

n
n

Atrii

n

Trombe delle scale
 apannoni e stadi
C
Ospedali

DURAFLEX KB
Versione ad angolo

DURAFLEX KB

Profilo: Alluminio

Profilo: Alluminio

Inserto: PVC morbido nero
Larghezza del giunton:
30, 50 mm
Larghezza: 34 / 60 mm
Altezza: 17 mm
Lunghezza: 400 cm

Inserto: PVC morbido nero

DURAFLEX KC

DURAFLEX KC
Versione ad angolo

Larghezza del giunton:
30, 50 mm
Larghezza: 15 / 48 mm
Altezza: 17 mm
Lunghezza: 400 cm

Profilo: Acciaio zincato

Profilo: Acciaio zincato

Inserto: Caucciù di nitrile nero

Inserto: Caucciù di nitrile nero

Larghezza del giunton:
30, 50 mm
Altezza: 11 – 20 mm
Larghezza: 37 / 67 mm
Lunghezza: 300 cm

Larghezza del giunton:
30, 50 mm
Larghezza: 37 / 67 mm
Altezza: 11 – 20 mm
Lunghezza: 300 cm

DESCRIZIONE

Nuova costruzione di un edificio contenente uffic
con127 unitá su una superficie di 8.500 m2
Pareti: cemento e stand con materiali leggeri bordati in
cartongesso. Intonaco decoratico e piastrelle per pareti.
DURAFLEX KC lungo le linee di separazione degli edifici e
per l‘interruzione di pareti critiche nell‘atrio e nella zona
dell‘ascensore. Tutte le superficicon le piastrelle sono state
posate con DURAFLEX KB versione ad angolo.
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Carico
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Carico
pesante

DURAFLEX

SF

Profili di dilatazionee di spostamento
per installazione successiva

DURAFLEX SF

I profili per giunti di dilatazione DURAFLEX della serie SF sono
stati sviluppati come profili di risanamento in ambienti molto
frequentati, quando devono essere bypassati danni ingenti
agli spigoli. Un intarsio elastico in gomma nitrilica effettua
movimenti orizzontali e verticali e riduce la trasmissione di
onde create dal movimento. La parte laterale in alluminio é
scanalata e antiscivolo. Il collegamento parete/pavimento é
possibile con un pezzo apposito.
n

 isanamento e ristrutturazione di tutte le superfici di uffici
R
con grandi linee di separazione di edifici e superfici

DURAFLEX SF

Profilo: Alluminio
Inserto: Caucciù di nitrile
Larghezza del giunton:
30, 50 mm
Larghezza: 150, 175 mm
Lunghezza: 400 cm

DURAFLEX SF
Versione ad angolo
Profilo: Alluminio

Inserto: Caucciù di nitrile
Larghezza del giunton:
30, 50 mm
Larghezza: 90, 115 mm
Lunghezza: 400 cm

DESCRIZIONE
Risanamento e ampliamento di una superficie di produzione
da 1.950 m2 a 3.500 m2
Pavimento: nella parte preesistente, pavimento battuto con
crepe profonde lungo le linee di separazione, nell‘area nuova
pavimento batturo e piastrelle gres. DURAFLEX SF sulle superfici preesistenti per bypassare le linee di separazione.
Nell‘area nuova DURAFLEX TL per la tutela delle superfici
di produzione.
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IT
DURAL è il fornitore completo
di profili e sistemi di docce e
tappetini per pareti e pavimenti

Profili per scalini

Profili per piastrelle

Sistemi per docce
a filo pavimento

Profili LED e Accesori

Ausili
tattili per l‘orientamento

Profili per parchetti,
laminati, moquette e
rivestimenti di design

Tappetini

Profili giunti
di contrazione

Su gentile consiglio di:

Sistemi die tappetinie per
il disaccoppiamento &
l‘impermeabilizzazione

Sistema di canaline
di drenaggio

DURAL GMBH
Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49[0]2602/9261-0

Fax +49[0]2602/9261-50
info@dural.com

www.dural.com
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I colori raffigurati possono variare dall’originale a causa delle tecnologie di stampa.
Modifiche alla progettazione e al design del prodotto riservate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali errori di stampa

Profili angolo
balcone

Battiscopa

