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Proﬁlo per gradini per inserto di sicurezza
antiscivolo per un‘integrazione successiva
- Informazione sul prodotto -
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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.

TREDSAFE

APPLICAZIONE:
I proﬁli TREDSAFE sono i proﬁli per gradini in alluminio o acciaio inossidabile V2A per l‘inserimento
degli inserti di sicurezza DIAMONDTRED da integrare in un secondo momento su tutti i tipi di
rivestimenti per gradini. Le 5 strutture diverse nelle versioni più varie possono essere utilizzate per
ogni ambito di applicazione:
• con rampa di inizio extra piatta ad es. per rivestimenti in piastrelle o in pietra naturale
• con rampa di inizio su entrambi i lati ad es. per aree di attenzione e pericolo tattili
• con bordo ad es. per tipi di rivestimento sottili
• con diverse forme ad es. per coprire bordi del gradino difettosi
• con elemento integrato per l‘inserimento del rivestimento, ad es. di moquette
Tutti i proﬁli TREDSAFE possono essere montati con viti o con collante.
INSTALLAZIONE:
I proﬁli per gradini TREDSAFE e inseriti DIAMONDTRED sono semplici e rapidi da montare.
I fori preforati facilitano il montaggio dei proﬁli con viti. Per i gradini danneggiati consigliamo
di riparare i proﬁli dei gradini prima del montaggio. Gli inserti di sicurezza sono autoadesivi
sulla parte retrostante. La lamina viene rimossa e l‘inserto viene premuto saldamente nell‘incavo
del proﬁlo.

DATI DEL PRODOTTO:
MATERIALE:

Alluminio argento anodizzato; Acciaio inossidabile V2A

LUNGHEZZA:

250, 300 cm

PER INSERTI:

1 x 13 / 2 x 13 / 3 x 13 mm
1 x 37 / 2 x 37 mm
1 x 43 / 2 x 43 mm
1 x 53 mm
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Proﬁlo per gradini per inserto di sicurezza
antiscivolo per un‘integrazione successiva
- Informazione sul prodotto -

Proﬁli TREDSAFE – lo scalino si assottiglia a zero (rampa di partenza extra piatta)
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AA 211

54 mm
37 mm
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TREDSAFE proﬁli con giunto di testa a ﬁlo per un transito gradino/pavimento ultrapiatto

AA 109
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AA 113

Scale resina poliuretanica

AA 115

scale in laminato
AA 201

AA 205
(Acciaio inossidabile V2A)
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Scale in parquet

TRADESAFE proﬁli con vasta ganna per il bordo/contorno gradino

AA 115

AA 202

AA 139

Scale in linoleum
AA 205

AA 207

AA 221

Scale in moquette

TRADESAFE proﬁli son scanalatura integrata per pavimenti
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AA 123
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