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DURABAL

Una bella vista per la casa e il giardino

La vita si
svolge fuori

DURABAL
Profili finali
Profili angolari
Profili di confine
Profili da bordo
a gocciolamento
Terrazza e balcone
Design del giardino
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DURABAL ST
Profilo di confine in due parti, regolabile in altezza
Per rivestimenti di terrazze e balconi con altezze di costruzione da 30 a 120 mm
Regolabile in altezza

Drenaggio interno

(316)
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Per rivestimenti di terrazze e balconi,
facciate e vialetti con altezze di
costruzione da 30 a 120 mm
Acciaio V4A (316) sottile
Anche come ferma ghiaia e
per le pavimentazioni

Materiale/colore
Acciaio
sottile

Drenaggio
interno

Lunghezza profilo: 250 cm

295 mm

30

120
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35 mm

60

Profilo di base e complementare regolabile in altezza

Gamba di
sostegno
extra larga

Posa diretta
senza profilo
complementare

Posa su piedistalli
con profilo
complementare

19
17

30
45
60
75

80 mm

Angolo esterno
e collegamento
profilo di base

Profilo complementare e
profilo ad
angolo a incastro

Posa su malta/pietrisco/
ghiaia di drenaggio
con profilo complementare

Posa come letto di
protezione di ghiaia con
profilo complementare

DURAL BK
Profilo angolare per balconi con bordo a goccia per la posa in un letto sottile
Ottica di qualità durevole

2 varianti di profilo: Altezza della piastra da incasso 18 e 60 mm

Rivestimento elegante della sottostruttura

Per spessori di copertura di 9, 11 e 13 mm

Profili sagomati e flessibili
in alluminio con bordo a goccia integrato.

Materiale/colori:
alluminio

Utilizzabili su balconi e terrazze pavimentati,
per i quali la posa del pavimento è avvenuta con
un metodo di letto sottile. Le diverse altezze si
adattano al rispettivo spessore del rivestimento.

Argento anodizzato
verniciato a polvere
RAL 7016 antracite

Lunghezza profilo: 300 cm

Altezza apertura 18 mm

Profili angolari
altezza apertura 18 mm

Altezza apertura 60 mm

Profili angolari
altezza apertura 60 mm

Posa su letto
di malta sottile
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DURAL BT 11
Profili angolari da balcone con bordo a goccia e fessure di drenaggio
2 tonalità di colori RAL

Chiusura sagomata adatta anche ad altezze maggiori

Per strati di pavimentazione sottili fino a 11 mm, per es. pavimentazioni leganti in trucioli

Colori:
Argento anodizzato
verniciato a polvere
RAL 7035 grigio chiaro

Materiale:
alluminio

verniciato a polvere
RAL 7016 antracite

DURABAL BT sono profili angolari per balconi con bordo
a goccia per la terminazione sagomata delle aree di bordo
libero di costruzioni di copertura in letti di malta convenzionali. Con varie tonalità RAL si adattano in maniera armonica
all’immagine completa Per garantire un montaggio ancora
più semplice, la gamba di supporto è già avvitata.

11
36
25

Lunghezza profilo: 300 cm

100

80 mm
100 mm
Angolo esterno
con bordo a goccia
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80 mm
Connettore
con bordo a goccia

Posa anche
con materassino di drenaggio

20

mm

DURAL BL
Terminazione e messa in sicurezza delle costruzioni di copertura robuste e formose
Bordo di gocciolamento e fori di drenaggio per il drenaggio dell'acqua di ristagno e di infiltrazione
3 varianti di profilo per altezze maggiori di costruzioni 28, 40 e 70 mm

Colori:
Argento anodizzato
verniciato a polvere
RAL 7035 grigio chiaro

Materiale:
alluminio

DURABAL BL può essere utilizzato su balconi e terrazze
piastrellate dove l'installazione viene effettuata su un letto
di pietrisco/ghiaia, su un massetto di drenaggio, su supporti
a cuscinetto o direttamente su un tappetino di drenaggio.
Le fessure di drenaggio assicurano un drenaggio secondario
senza problemi e quindi impediscono la formazione di ristagni
d'acqua all'interno della struttura della pavimentazione.
Gamba di supporto montata ulteriormente.
Lunghezza profilo: 300 cm

100

Angolo esterno
con bordo a goccia

125

verniciato a polvere
RAL 7016 antracite

28 /
40 / 70
25
100

20

3 varianti di profilo per altezze diverse
di costruzioni 28, 40 e 70 mm

80

Connettore
con bordo a goccia

Posa su massetto di drenaggio
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DURAL BW
Profilo angolare a L per balconi e terrazze
Per finiture lisce e protezione dei bordi
3 altezze: 55, 75, 95 mm

Anche in metallo

Colori:
Argento anodizzato
verniciato a polvere
RAL 7035 grigio chiaro

Materiale:
alluminio

verniciato a polvere
RAL 7016 antracite

DURABAL BW - profili angolari da balcone a forma di L per
finiture lisce degli spazi liberi delle pavimentazioni. Per
altezze fino a 95 mm. Finitura liscia della sottostruttura di
copertura nelle aree esterne per la progettazione dei bordi,
la protezione dei bordi e per le riparazioni
Materiali in 4 tonalità di colore che si adattano in maniera
armonica all’immagine completa. Gamba di supporto montata
ulteriormente.
Lunghezza profilo: 300 cm

Angolo
esterno
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80
mm

80
mm

Collegamento

80 mm

Materiale:
Acciaio (V2A/304)

55 / 75 / 95 mm

3 varianti di profilo per varie coperture degli angoli

DURABAL BO
Profilo angolare per balconi, specialmente per la terminazione di installazioni su pilastri
Elegante rivestimento della sottostruttura con 5 diverse altezze possibili
Gamba di supporto larghezza 80 mm

Posa con spessore del rivestimento 20 mm

Colori:
Argento anodizzato
verniciato a polvere RAL 7035 grigio chiaro

Materiale:

verniciato a polvere RAL 7036 grigio platino *

alluminio

verniciato a polvere RAL 7016 antracite
ata

ne limit

* edizio

DURABAL BW - profili angolari da balcone particolarmente
adatti per la rifinitura di pose con piedistalli dallo spessore
di rivestimento di 20 mm

80

Rivestimento elegante della sottostruttura in 5 altezze
d’angolo diverse da 40 - 120 mm
Ottica di qualità durevole con angoli e collegamento
Design di profilo moderno con superficie anodizzata o
verniciata a polvere
Lunghezza profilo 300 cm

5 varianti di profilo per varie
coperture degli angoli

20
20
40
60
80
100

mm

DURABAL BO argento anodizzato
FLEXIBAL - Piedistallo regolabile
in alezza e autolivellante

Angolo
esterno

Angolo
interno

Collegamento

DURABASE DD80++
Tappetino di drenaggio per strutture
del rivestimento particolarmente
permeabili in ambienti esterni
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Profili di confine

Piedistallo

Tappetino di drenaggio

Rivestimento

Drenaggio acqua

Sistemi di tappetini
di ingresso
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Adesso anche su Youtube

“La vita si svolge fuori”
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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Modifiche alla progettazione e al design del prodotto riservate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali errori di stampa.

Profili angolari per balcone

