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 giunti di dilatazione
per l'installazione successiva – Serie KA
- Informazione sul prodotto -

60 mm

80 mm

APPLICAZIONE:
I profili di copertura DURAFLEX KA per l'installazione successiva in fase di chiusura di fugature o
crepe larghe. Sono disponibili diversi materiali e larghezze con superfici lisce e profilate. Fissaggio
con viti o autoadesivo.
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 el
settore universalmente riconosciute!
Larghezza:

Alluminio: 60 mm (superficie liscia)

		

80 / 100 / 120 mm (superficie profilata)

100 mm

		Acciaio inox: 60 / 80 / 100 mm (superficie liscia)
Carico:		

percorribile e percorribile con auto

LAVORAZIONE:
A seconda dell'utilizzo premere saldamente il profilo di fugatura con effetto autoadesivo sulla
base pulita e asciutta. In caso di carico medio avvitare il profilo alla base ad una distanza di 30 cm
utilizzando tasselli di grandezza adeguata.

120 mm
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Profilo per giunti di dilatazione
per l’installazione successiva – Serie KA
- Informazione sul prodotto MANUTENZIONE:
Il profilo di fugatura DURAFLEX non necessita di alcuna manutenzione. All'occorrenza pulire
la superficie del profilo con un detergente neutro e asciugare. Non utilizzare detergenti acidi e
alcalini.

DATI DEL PRODOTTO:
MATERIALE:

Alluminio naturale, anodizzato / acciaio inox (V2A)

LARGHEZZA VISIBILE:

Acciaio inox: 60 / 80 / 100 mm
Alluminio: 60 / 80 / 100 / 120 mm

LARGHEZZA FUGATURA:

fino a 12 mm / 60 mm di larghezza profilo
fino a 20 mm / 80 mm di larghezza profilo
fino a 30 mm / 100 mm di larghezza profilo
fino a 50 mm / 120 mm di larghezza profilo

LUNGHEZZA PROFILO:
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250 cm
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