Poiché l'applicazione e la lavorazione del prodotto non è soggetta al nostro controllo, non siamo responsabili del successo della lavorazione e possiamo quindi garantire la qualità dei nostri prodotti solo in base alla scheda tecnica del prodotto nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna. Le caratteristiche qui elencate non forniscono alcuna
garanzia per il rispettivo utilizzo. Il progresso tecnico può comportare delle modiﬁche. Le informazioni tecniche supplementari fornite durante una consulenza devono essere confermate per iscritto. Le illustrazioni a colori dipendono dalla tecnologia di stampa e possono differire dall'originale. Si riservano modiﬁche sulla tecnica e il design del prodotto. È valida solo la
versione attuale di questa scheda tecnica, accessibile a tutti su Internet. La pubblicazione di questa scheda tecnica sostituisce a tutti gli effetti le schede tecniche precedenti.
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PROFILO A PARETE PER MONTAGGIO SU VETRO

1/1

Proﬁlo a parete in un pezzo unico in acciaio inossidabile (304) con
superﬁcie rettiﬁcata per accogliere vetri/divisori doccia ﬁno a
12 mm di spessore

13 mm

A1
Cat.
NET

■ interessante dal punto di vista ottico, ideale anche per separare la zona doccia dalle superﬁci adiacenti (ad es. pareti intonacate)
■ Supporto verticale in vetro
■ installazione non distruttiva senza praticare fori nella zona doccia
■ utilizzabile sia a destra che a sinistra

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il proﬁlo di montaggio del vetro consente un ancoraggio non distruttivo (senza perforazione delle piastrelle) e impermeabile delle
pareti di vetro/divisori doccia alle pareti (adatto anche per l'ancoraggio a pavimento sulla superﬁcie o per situazioni angolari).
Il proﬁlo di montaggio in vetro può essere combinato con i proﬁli a pendenza della serie Shower GK-Glas
LAVORAZIONE
Se necessario, accorciare il proﬁlo con un seghetto.
Premere il proﬁlo di montaggio in vetro con la gamba di ﬁssaggio forata nel letto adesivo e allinearlo. Premere con forza le piastrelle adiacenti e allinearle al proﬁlo.
Le piastrelle vengono posate senza cavità nella zona del proﬁlo con un giunto di collegamento largo 2 mm. Inserire la parete di
vetro nel supporto del proﬁlo e sigillarla.
Importante: L’acciaio e il vetro non devono toccarsi. Si prega di utilizzare dei distanziatori adeguati e di chiudere la fuga tra il supporto del proﬁlo e il vetro con del silicone per sanitari.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
Non pulire mai l'acciaio inossidabile con mezzi abrasivi come la lana d'acciaio, in quanto ciò può danneggiare la superﬁcie, che può
portare alla formazione di ruggine volante.
I detersivi utilizzati non devono contenere cloro e acido cloridrico.
DATI TECNICI
Area di applicazione

Docce a ﬁlo pavimento

Materiale

Acciaio (304) smerigliatura ﬁne

Lunghezza
cm

Altezza 1
mm

Altezza 2
mm

220

19

20

Referenza

Spessore delle piastrelle (A1) massima 19 mm
GKGW 190-SF/220

A1 = Spessore massimo della piastrella ( considerare lo spessore dell’adesivo )
A2 = Altezza frontale completa
A3 = Altezza posteriore completa ( Effettuare sempre l'accorciamento del proﬁlo richiesto dal lato più alto. )
Attenzione: Per motivi tecnici, sono possibili tolleranze in termini di colore dei materiali e di stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre capacità. Non si può da ciò dedurne una garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modiﬁche tecniche
dovute al progresso o alla tecnologia di produzione.
Devono essere rispettate le regole comunemente conosciute della tecnica. Questa scheda sostituisce la validità di tutte le schede tecniche precedenti.
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