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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Profili per gradini in metallo
con superficie antiscivolo
- Informazione sul prodotto -

Aluminio

Acciaio inox

APPLICAZIONE:
DURASTEP SOLID/SOLID-L è un profilo per gradini in alluminio o acciaio inox 1.4301 (304) con
superficie antiscivolo, per una configurazione dei bordi dei gradini sicura ed esteticamente accattivante. Il profilo per gradini viene installato in combinazione con la posa a giunto sottile di rivestimenti in piastrelle, pannelli e pietra naturale.
DURASTEP SOLID/SOLID-L viene utilizzato in ambienti interni privati o commerciali o in ambienti
di passaggio poco frequentati.
DURASTEP SOLID/SOLID-L è un profilo per gradini sicuro allineato alla scheda informativa BGR 181
delle Associazioni di categoria. Il profilo per gradino protegge i bordi dei gradini da danni meccanici e consente una buona riconoscibilità estetica dei bordi dei gradini.
MATERIALE:
DURASTEP SOLID/SOLID-L completamente in alluminio con superficie scanalata e sporgenza per
bordi longitudinale, la quale sporge oltre l‘alzata per motivi tecnici di posa. La gamba di sostegno
forata garantisce una buona adesione della malta alla base. DURASTEP SOLID/SOLID-L è disponibile nelle versioni con superficie in alluminio naturale o alluminio argento anodizzato.
DURASTEP SOLID/SOLID-L in acciaio inox 1.4301 (304) e superficie antiscivolo è particolarmente indicato per gradini molto frequentati, come ad es. in ambienti commerciali, edifici
pubblici, aree industriali ecc. Anche in ambito privato il profilo per gradini in acciaio inox
può essere utilizzato con efficacia grazie alla configurazione del profilo esteticamente accattivante
e alla buona capacità di combinarsi con altri prodotti in acciaio inox.
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Profili per gradini in metallo
con superficie antiscivolo
- Informazione sul prodotto LAVORAZIONE:

1. Selezionare un‘altezza del profilo DURASTEP SOLID/SOLID-L conforme allo spessore della
piastrella, aggiungendo circa 1 mm per lo spessore del collante sulla gamba di sostegno del
profilo.
2. Poggiare il profilo per gradini con tutta la superficie sull‘alzata e contemporaneamente premere nella malta a giunto sottile in modo che la sporgenza del profilo sporga oltre
l‘alzata. Dal punto di vista tecnico della posa, il profilo deve poggiare a tenuta sull‘alzata
o deve essere fissato con del collante.
3. Addrizzare il profilo e spatolare completamente la gamba di sostegno forata con
del collante.
4. Posare le piastrelle a filo con la superficie del profilo e lasciare una fugatura di circa 2-3 mm
con il profilo.
5. La fugatura di collegamento dei profili può essere chiusa con una comune malta per fugature
in fase di posa dei gradini.
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!
CURA:

Tutte le superfici in alluminio reagiscono in modo particolarmente sensibile ai collanti alcalini
per piastrelle e alla malta per fugature così che in caso di condizioni sfavorevoli la superficie
di alluminio si corrode e si possono verificare danni permanenti. Le superfici devono essere
protette adeguatamente durante la posa in modo che non entrino in contatto diretto con i mezzi
alcalini.

I residui di collante e fugatura devono essere rimossi immediatamente dalla superficie in alluminio con acqua pulita. Inoltre non si devono utilizzare materiali per la posa contenenti sostanze
riempitive della fugatura abrasive.
La costante pulizia manutentiva può essere eseguita con acqua calda, pulita con l‘aggiunta di
qualche goccia di detergente. In linea di massima con l‘alluminio non si devono utilizzare detergenti acidi e alcalini. Come valore indicativo per i detergenti si può considerare un valore di pH
consentito di circa 6-7,5.
Per i profili in acciaio inox non sono necessari particolari misure protettive durante l‘installazione
del profilo. Sono validi le comuni disposizioni di accuratezza. Gli interventi di accorciamento
dell‘acciaio inox sono possibili solo con utensili di taglio in lega (ad es. sega in ferro con lama HSS)
per evitare la possibile formazione di macchie di corrosione. I profili in acciaio inox non devono
essere puliti con detergenti contenenti acidi.
DURASTEP SOLID
Aluminio

DURASTEP SOLID
Acciaio inox

20 mm

DURASTEP SOLID-L
Aluminio

30 mm

30 mm
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