Poiché l’uso e la lavorazione del prodotto non sono sottoposti al nostro controllo, non siamo responsabili per la buona riuscita della lavorazione e possiamo pertanto garantire solo la natura del nostro prodotto nell’ambito delle nostre condizioni di vendita e fornitura in base a quanto riportato nella scheda tecnica. Le caratteristiche in essa riportate non forniscono
garanzie circa i singoli utilizzi. A causa del progresso della tecnica possono presentarsi variazioni. Le indicazioni tecniche aggiuntive fornite in una consulenza richiedono la conferma scritta. Le riproduzioni dei colori sono influenzate dalla tecnica della stampa e possono deviare dall’originale. Ci riserviamo modifiche nella tecnica e nel design del prodotto. È valida solo
la versione di volta in volta aggiornata della presente scheda tecnica, liberamente accessibile a tutti in internet. Con la pubblicazione della presente scheda tecnica tutte le precedenti perdono di validità.
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Profilo per gradini con inserto in PVC
Larghezza: 25 mm
- Informazione sul prodotto -

25 mm

7 / 9 / 11 mm

APPLICAZIONE:
I profili DURASTEP Standard di Dural sono profili per gradini particolarmente resistenti per gli
ambienti privati. Essi sono dotati di inserto completo in PVC e sono provvisti di una superficie
antiscivolo. I profili sono disponibili in cinque colori. I profili sono inseriti saldamente nel rivestimento, tuttavia le superfici antiscivolo possono essere sostituite in caso di usura. DURASTEP non
solo protegge il bordo anteriore dei gradini, bensì impreziosisce il gradino anche a livello estetico.
MATERIALE:
I profili DURASTEP Standard con inserto in PVC sono disponibili in diversi colori. Essi sono costituiti
da un profilo portante in alluminio e un rivestimento in PVC. La parte inferiore non visibile del
rivestimento in PVC viene prodotta dalla plastica dura, la superficie antiscivolo dalla plastica
morbida. La larghezza visibile del profilo è di 25 mm.
PROPRIETÀ:
I profili DURASTEP Standard sono stati sviluppati per l'uso in ambienti in cui non è previsto un
uso intensivo. Ad esempio in appartamenti privati e in piccoli uffici. Essi sono resistenti alle sollecitazioni chimiche dovute ai lavori alle piastrelle. I danni sono improbabili in caso di uso normale.
Poiché il profilo portante è prodotto dall'alluminio, si deve osservare quanto segue:
I profili per gradini possono essere impiegati ovunque non si prevedono reazioni chimiche straordinarie. Per evitare la corrosione, è necessario prestare attenzione all'uso dei materiali cementizi.
L'alluminio è sensibile ai mezzi alcalini. Il profilo deve essere completamente inserito nello strato
di contatto. In questo modo si evita la formazione di cavità in cui si può accumulare acqua alcalina.
Per tutti i prodotti/materiali: l‘utilizzabilità relativamente ai carichi meccanici e chimici deve
essere verificata accuratamente caso per caso. In generale si devono rispettare le norme del
settore universalmente riconosciute!
IT

06/2015

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

DURASTEP STANDARD

2/2

Profilo per gradini con inserto in PVC
Larghezza: 25 mm
- Informazione sul prodotto LAVORAZIONE:

1. Scegliere il profilo DURASTEP Standard in base allo spessore delle piastrelle.
2. Applicare il materiale di rivestimento all'altezza dell'alzata.
3. Applicare il collante per piastrelle nell'area di delimitazione con una spatola dentata.
4. Premere il profilo portante interamente nel letto di collante e impostare il bordo anteriore
sulla piastrella dell'alzata.
5. Spatolare tutta la superficie del piede di fissaggio.
6. Premere saldamente le piastrelle adiacenti e orientare in modo che terminino a filo con il
bordo superiore del profilo. Eseguire la posa completa delle piastrelle.
7. Lasciare una fugatura di 2-3 mm con il profilo.
8. Colmare completamente lo spazio tra le piastrelle e il profilo con malta per fugature.
MANUTENZIONE:
I profili DURASTEP Standard non necessitano di manutenzione particolare. Lo sporco che aderisce
può essere rimosso con un comune detergente. I detergenti non devono contenere solventi, acido
cloridrico o acido fluoridrico e non devono essere abrasivi.

DATI DEL PRODOTTO:
MATERIALE:

Alluminio con inserto PVC

COLORE INSERTO:

bianco / beige / nero / marrone / grigio

LUNGHEZZA:

100 / 250 cm

ALTEZZA:

7 / 9 / 11 mm

LARGHEZZA:

25 mm
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