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Sezione Alluminio e Ottone

polivalenti

TRIMTEC TR é una linea completa di profili tecnici in ottone, alluminio e 
acciaio inox per completare la posa di pavimenti e rivestimenti di qualunque 
natura e spessore, velocizzando e migliorando l’esecuzione.
TRIMTEC TR é fornito in diverse altezze da 2 mm a 30 mm per combinare i 
diversi spessori delle piastrelle impiegate.
La cava a coda di rondine brevettata migliora l’ancoraggio meccanico anche 
nel lato verticale, oltre che creare una nicchia per lo stucco.
(versione alluminio e ottone).

I profili TRIMTEC TR, progettati per i rivestimenti in ceramica, trovano 
applicazione anche negli altri tipi di rivestimenti quale marmo, legno, 
composti in resina, pietre naturali.

I profili TRIMTEC TR svolgono la funzione principale di transizione tra diversi 
tipi di pavimenti (per esempio tra ceramica e legno), sono utilizzati come 
giunti di dilatazione contrapponendoli tra loro, come terminali dei battiscopa 
realizzati in ceramica, e come delimitazione di bussole per zerbini e di zone 
di qualunque tipo, spessore e materiale, svolgendo in maniera efficace la 
funzione di protezione dei bordi dei rivestimenti.

Sezione Inox

da 17,5 mm 

da 2 mm
a 15mm 
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TRIMTEC TR-O* Ottone estruso
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Principalmente usato nei pavimenti interni ed esterni, si adatta perfettamente sia 
nelle aree industriali assoggettate a trasporto pesante, sia in ambito domestico, 
dove l’ottone è sempre apprezzato. 
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario. 
Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL): articolo con quantità minima 
richiesta.

CURVELINE
I profili TRIMTEC TR sono disponibili anche nella versione con speciale 
tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: é sufficiente aggiungere 
la lettera D dopo il codice articolo. Per ulteriori dettagli vedere pagina 47.

TRIMTEC TR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316 DIN 1.4401
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, 
laboratori, ospedali e bagni.
La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o ambienti 
particolarmente aggressivi. Disponibile con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) 
e sabbiata (IX).

TRIMTEC TR-AN Alluminio naturale
Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza 
meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta 
subito dopo l’installazione. 
La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti 
esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche é preferibile l’utilizzo 
della serie in ottone o in acciaio inox.

TRIMTEC TR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. 
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 
l’installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche é preferibile 
utilizzare la serie in ottone.

INSTALLAZIONE:
1) Scegliere il profilo della dimensione richiesta, corrispondente allo 

spessore della piastrella. Il profilo non deve superare l’altezza della 
piastrella ma deve essere circa 0,5 ÷ 1 mm. più basso.

2) Applicare l’adesivo per le piastrelle sull’area da piastrellare.
3) Tagliare il profilo nella lunghezza richiesta, riservando lo spazio per la 

dilatazione lineare ed appoggiarlo con il lato perforato sull’adesivo. 
Premere ed allineare.

4) Stendere un’aggiunta di adesivo sulla perforazione e riempire le cavità 
interne della sezione verticale (coda di rondine).

5) Lasciare uno spazio di circa 0,5 ÷ 2 mm tra il profilo e il bordo piastrella 
da stuccare successivamente con lo stesso stucco usato per le fughe.

H = mm Art.
Materiale: 
Ottone estruso

 2 TR 20 ON/OL
 3 TR 30 ON/OL

Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)   4,5 TR 45 ON/OL
 6 TR 60 ON/OL

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 8 TR 80 ON/OL
10 TR 100 ON/OL
12,5 TR 125 ON/OL
15 TR 150 ON/OL

 linea “sottili”
17,5 TR 175 ON/OL
20 TR 200 ON/OL
22,5 TR 225 ON/OL
25 TR 250 ON/OL
27,5 TR 275 ON/OL
30 TR 300 ON/OL

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

   2 TR 20 IL
 3 TR 30 IL
   4,5 TR 45 IL/IS/ILM

Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiato (IX)

 6 TR 60 IL/IS/ILM
 8 TR 80 IL/IS/ILM

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri (solo IL)

10 TR 100 IL/IS/IX/ILM
11 TR 110 IL/IS/IX/ILM

 linea “sottili”
12,5 TR 125 IL/IS/IX/ILM
15 TR 150 IL/IS/ILM
17,5 TR 175 IL/IS
20 TR 200 IL/IS
22,5 TR 225 IL/IS
25 TR 250 IL/IS
27,5 TR 270 IL/IS
30 TR 300 IL/IS

Materiale: 
Alluminio estruso

 2 TR 20 AN
 3 TR 30 AN

Finitura: Naturale (AN)   4,5 TR 45 AN
 6 TR 60 AN

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 8 TR 80 AN
10 TR 100 AN

 linea “sottili”
11 TR 110 AN
12,5 TR 125 AN
15 TR 150 AN
17,5 TR 175 AN
20 TR 200 AN

Materiale: 
Alluminio anodizzato

 2 TR 20 AS
 3 TR 30 AS

Finitura: Argento (AS)   4,5 TR 45 AS
 6 TR 60 AS

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 8 TR 80 AS
10 TR 100 AS

 linea “sottili”
11 TR 110 AS
12,5 TR 125 AS
15 TR 150 AS
17,5 TR 175 AS
20 TR 200 AS

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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(SR 8/15*)

pavimenti terminali per bordi

I profili TRIMTEC SR sono indicati principalmente per delimitare i bordi 
perimetrali dei pavimenti in ceramica, in particolar modo dove questi 
coincidono con un rivestimento verticale, come ad esempio nei ballatoi e 
nei marciapiedi rialzati, oltre che nei gradini delle scale. 
Il dentino verticale permette di sovrapporsi all’eventuale rivestimento o 
strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi 
materiali ed evitando successive fessurazioni.
La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti 
spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile.
Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.

TRIMTEC SR-O* Ottone estruso
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. 
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario. 
Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, 
adesivo e malta subito dopo l’installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni 
meccaniche é preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

TRIMTEC SR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, 
laboratori, ospedali e bagni. 
Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

CURVELINE
I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale 
tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: é sufficiente aggiungere 
la lettera D dopo il codice articolo. 

H=mm Art.
Materiale: 
Ottone estruso

8/15 SR 8/15 ON/OL
10/12,5 SR 10/12 ON/OL

Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

8/15 SR 8/15 AS
10/12,5 SR 10/12 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

8/15 SR 8/15 IL/IS
10/12,5 SR 10/12 IL/IS

Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione AlluminioSezione Inox

Sezione quotata scala 1:1



Colorificio Nevada srl  -  43122 Parma

border ec BSR
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(BSR 15/30*)

pavimentiterminali pavimenti piedini

I BORDERTEC BSR sono indicati nella finitura e protezione di marciapiedi e 
ballatoi in marmo e pietra. 
La sezione reversibile del profilo permette di utilizzare due differenti 
spessori di pavimentazione con lo stesso prodotto. BORDERTEC BSR nelle 
misure BSR 20/* può essere utilizzato in abbinamento con i supporti per 
pavimenti sopraelevati con testa fissa o autolivellante (vedi pag. 192).
BORDERTEC BSR è dotato dei necessari pezzi speciali per una posa a regola 
d’arte (un angolo fa anche da due giunzioni).

BORDERTEC BSR-A* Alluminio verniciato
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.
Disponibile con superficie grigio pastello (A22), grigio micaceo goffrato (A50) 
e nelle finiture goffrate (Modern Line**).

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-A22/A50
Elemento di giunzione: Cod.BSRG-A22/A50

(**) articolo a richiesta con quantità minima

BORDERTEC BSR-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 
L’acciaio inox lucido AISI 304 assicura un’ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-IL
Elemento di giunzione: Cod.BSRG-IL

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio verniciato

10/35 BSR 10/35 A22/A50/A24**
A25**/A60**/A64**

15/30 BSR 15/30 A22/A50/A24**
A25**/A60**/A64**

Finitura*: Grigio pastello (A22), 
Grigio pastello goffrato (A24)
Grigio cemento goffrato (A25)
Testa di moro goffrato (A64)
Grigio micaceo goffrato (A50),
Corten goffrato (A60)

20/25 BSR 20/25 A22/A50/A24**
A25**/A60**/A64**

20/40 BSR 20/40 A22/A50/A24**
A25**/A60**/A64**

Lunghezza: 2,70 metri
20/60 BSR 20/60 A22/A50/A24**

A25**/A60**/A64**

20/80 BSR 20/80 A22/A50/A24**
A25**/A60**/A64**

20/100 BSR 20/100 A22/A50/A24**
A25**/A60**/A64**

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

10/35 BSR 10/35 IL
15/30 BSR 15/30 IL

Finitura: Lucida (IL) 20/25 BSR 20/25 IL

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione quotata scala 1:1
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roundjollyTM RJ

4,5 4,5

pavimenti sottili

I profili ROUNDJOLLY® raccordano pavimenti di diverso spessore, 
perfezionando e proteggendo il bordo delle piastrelle da urti ed impatti 
meccanici. 
Il profilo, disponibile in alluminio e acciaio inox, risulta indicato nella 
ristrutturazione e nelle superfici con pavimenti sottili.

ROUNDJOLLY® RJ-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre un’adeguata 
protezione della parte in vista.
Pezzo speciale RJC disponibile, vedi pag. 107.

ROUNDJOLLY® RJ-I* Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301
L’inox assicura un’ ottima resistenza ai principali prodotti chimici per cui è ideale 
nel settore alimentare, ospedaliero e chimico.
Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).
Pezzo speciale RJC disponibile, vedi pag. 107.

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

4,5 RJ 45 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

4,5 RJ 45 IL/IS

Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

Sezione AlluminioSezione Inox

Sezione quotata scala 1:1
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mosaic ec SJM
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pavimentisottili

MOSAICTEC SJM è un profilo brevettato polivalente in grado di raccordare 
pavimenti e rivestimenti o essere utilizzato come terminale e listello 
decorativo, evidenziando, in qualsiasi utilizzo di posa, una perfetta 
simmetria dei 2 lati a vista.
Il profilo, appositamente studiato per pavimenti di basso spessore e mosaico 
permette, grazie all’ala corta e sottile, di aggrapparsi correttamente al 
rivestimento senza creare dislivelli, punti di distacco o antiestetiche fratture. 
MOSAICTEC SJM si inserisce in una serie completa di soluzioni dedicate 
al mosaico. 
Il profilo è dotato di unico pezzo speciale, una capsula a sezione cubica, 
polivalente per tutte le esigenze di posa.

MOSAICTEC SJM 44 AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, 
adesivo e malta subito dopo l’installazione.

MOSAICTEC SJC 44 AS Capsula Alluminio anodizzato argento
Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali.
Grazie alla simmetria della sezione permette l’esecuzione di ogni tipo 
di raccordo con un unico elemento.

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

4,4 SJM 44 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

4,4 SJC 44 AS

Finitura: Argento (AS)

 linea “sottili”

Sezione quotata scala 1:1

Per la gamma completa 
delle finiture vedi 
capitolo rivestimenti.
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squarejollyTM SJ
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(SJ 90*)

pavimenti raccordo

SQUAREJOLLY SJ è un profilo polivalente, si adatta alle molteplici 
situazioni che si presentano nella posa a colla di pavimenti e rivestimenti 
in ceramica. La particolare forma “squadrata simmetrica” permette di 
realizzare molteplici finiture di completamento.
Le misure del profilo, sono indicate con “H” coincidenti con lo spessore 
della piastrella, e “B” = H+1 mm.
Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato (versione 
alluminio). Il particolare design del profilo SJ Profilitec SpA, con due 
lati verticali direttamente a contatto con la superficie di appoggio ne 
suggeriscono l’uso anche sui pavimenti e ne garantiscono la resistenza a 
carichi in appoggio.

Per la gamma completa 
delle finiture alluminio 
vedi capitolo rivestimenti.

Sezione AlluminioSezione inox e Ottone

Sezione quotata scala 1:1

Il profilo SJ è un profilo polivalente che copre 
un’ampia gamma di applicazioni:
•  Raccordare pavimenti allo stesso livello
•  Realizzare listelli decorativi
•  Raccordare lo spigolo esterno 
 dei rivestimenti verticali
•  Bussole per zerbini
•  Finitura superiore di bordi e 
 battiscopa in ceramica
• Profili per gradini
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L’interno del profilo accetta ad incastro una particolare capsula di raccordo 
SQUARECAPSULA SJC che funge da angolo esterno, angolo interno, 
raccordo triassiale e tappo terminale. 
Tutto con un unico elemento.

SQUAREJOLLY SJ-OL Ottone lucido
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.

SQUAREJOLLY SJ-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. 
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 
l’installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche é preferibile 
utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

SQUARECAPSULA SJC* 
Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali.
Grazie alla simmetria della sezione permette l’esecuzione di ogni tipo di 
raccordo con un unico elemento.

H=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

 6 SJ 60 IL/IS
 8 SJ 80 IL/IS/IX/ILM
 9 SJ 90 IL/IS/ILM

Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)

10 SJ 100 IL/IS/IX/ILM
11 SJ 110 IL/IS/ILM

Lunghezza: 2,70 metri 12,5 SJ 125 IL/IS/IX/ILM
15 SJ 150 IL/IS/ILM

Materiale: 
Ottone

 8 SJ 80 OL
10 SJ 100 OL

Finitura: Lucida (OL) 12,5 SJ 125 OL

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 6 SJ 60 AS
 8 SJ 80 AS

Finitura: Argento (AS)  9 SJ 90 AS
10 SJ 100 AS

Lunghezza: 2,70 metri 11 SJ 110 AS
12,5 SJ 125 AS

Materiale: 
Alluminio / Ottone / Acciaio

 6 SJC 60 *
 8 SJC 80 *
 9 SJC 90 *
10 SJC 100 *
11 SJC 110 *
12,5 SJC 125 *
15 SJC 150 *

SQUAREJOLLY SJ-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316 
L’inox assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore 
alimentare, ospedaliero e chimico. 
La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o ambienti 
particolarmente aggressivi. 
Disponibile con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).
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cube ecTM

 CU-FI

H H

8 27

pavimenti raccordo

CUBETEC permette di realizzare una finitura precisa e decorativa tra 
pavimenti posati allo stesso livello, provvedendo alla protezione dei bordi 
delle piastrelle in modo duraturo e resistente ai carichi. 
CUBETEC usato soprattutto a pavimento, permette la realizzazione di giunti 
decorativi, terminali per ceramica, unioni ed accostamenti tra pavimenti 
diversi, creazioni di contorni per zerbini. 
Disponibile in acciaio inox lucido AISI 304, in due diverse larghezze della 
parte in vista. 

CUBETEC CU-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Profilo con parte in vista larga 8 mm. 
Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

CUBETEC FI-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Profilo con parte in vista larga 27 mm. 
Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

H=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 CU 80 IL/IS
10 CU 100 IL/IS

Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS) 12,5 CU 125 IL/IS

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 FI 80 IL/IS
10 FI 100 IL/IS

Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS) 12,5 FI 125 IL/IS

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione quotata scala 1:1
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round ecTM

 RD

H

(RD 100 O*)

pavimenti transizione

I profili ROUNDTEC RD sono utilizzati principalmente come raccordo tra 
pavimenti adiacenti di diverso spessore, possono essere applicati per 
esempio tra un pavimento in ceramica ed uno in materiale resiliente. 
Grazie alla loro particolare forma arrotondata bicentrica, con un tratto 
finale pressoché verticale di H 3 mm, possono essere accostati con altro 
pavimento oppure utilizzati come puri terminali a zero, oltre che per 
raccordare gli spigoli dei gradini o come finitura del bordo dei piani cucina 
piastrellati.
Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.. 

ROUNDTEC RD-O* Ottone
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Principalmente usato nei pavimenti interni ed esterni si adatta perfettamente 
sia nelle aree industriali assoggettate a trasporto pesante, sia in ambientazioni 
domestiche dove l’ottone é sempre apprezzato. 
Attraverso il contatto con l’umidità o gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte, é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.
Profilo disponibile nella versione naturale (ON) e lucida (OL).

H=mm Art.
Materiale: 
Ottone estruso

 8 RD 80 ON/OL
10 RD 100 ON/OL

Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL) 12,5 RD 125 ON/OL
15 RD 150   ON/OL

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione quotata scala 1:1
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zero ecTM

 ZR

H H

(ZR 100*)

pavimenti raccordo non complanari

I profili ZEROTEC ZR raccordano in modo ottimale le differenze di livello 
che si creano nel posare un pavimento in ceramica o legno su di una 
pavimentazione preesistente. 
I profili, grazie alla loro inclinazione, ottimizzata per consentire un agevole 
passaggio di carrelli manuali e autoveicoli, proteggono efficacemente lo 
spigolo del rivestimento se sottoposto a carichi. 
Per applicazioni industriali, in garage e centri commerciali è consigliabile 
l’uso dell’ottone.
Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato (versione 
alluminio e ottone).

ZEROTEC ZR-O* Ottone estruso
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi, l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario. 
Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

ZEROTEC ZR-AN Alluminio naturale
Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza 
meccanica e chimica. Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta 
subito dopo l’installazione. 
La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti 
esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche é preferibile l’utilizzo 
della serie in ottone o in acciaio inox.

ZEROTEC ZR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. 
In ambienti sottoposti a sollecitazione meccaniche é preferibile utilizzare la serie 
in ottone.

ZEROTEC ZR-IL Acciaio inox - AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico, macellerie, cucine 
pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. 

CURVELINE
Alcuni profili della serie ZEROTEC ZR sono disponibili anche nella versione 
con speciale tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: é sufficiente 
aggiungere la lettera D dopo il codice articolo. 
Per ulteriori dettagli vedere pagina 47.

H=mm Art.
Materiale: 
Ottone estruso

 8 ZR 80 ON/OL
10 ZR 100 ON/OL

Finitura*: Naturale (ON), Lucida (OL) 12,5 ZR 125 ON/OL
15 ZR 150 ON/OL

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Alluminio estruso

 8 ZR 80 AN
10 ZR 100 AN

Finitura: Naturale (AN) 12,5 ZR 125 AN

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 8 ZR 80 AS
10 ZR 100 AS

Finitura: Argento (AS) 12,5 ZR 125 AS

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 ZR 80 IL
10 ZR 100 IL

Finitura: Lucida (IL) 12,5 ZR 125 IL
15 ZR 150 IL

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Sezione Alluminio e OttoneSezione Inox

Sezione quotata scala 1:1

  : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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ramp ecTM

 ZRR

H

(ZRR 100*)

pavimentiraccordo non complanari

RAMPTEC ZRR è un profilo in alluminio anodizzato studiato per raccordare 
pavimenti non complanari. 
L’angolo di inclinazione, pari a 20° circa, crea un raccordo dolce tra il 
dislivello, permettendo un passaggio in tutta sicurezza tra i due pavimenti. 
Il profilo nel lato verticale dispone della caratteristica cava brevettata a 
“coda di rondine” per un migliore ancoraggio meccanico con la colla e lo 
stucco, nel punto di maggiore sollecitazione.

RAMPTEC ZRR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione. 
Profilo carrabile adatto per passaggi auto.

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

10 ZRR 100 AS
12,5 ZRR 125 AS

Finitura: Argento (AS)
15 ZRR 150 AS

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione quotata scala 1:1
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(AD 10*)

pavimenti frazionamento

I profili LINETEC AD frazionano pavimenti allo stesso livello posati a colla 
offrendo una superficie in vista di 5 mm. 
Lo spessore della testa di 4 mm, ne consente la levigatura contestuale 
al pavimento. Il particolare gambo a freccia garantisce un aggrappaggio 
meccanico resistente con il collante usato.
Ideale l’abbinamento con pavimenti in marmo o legno. 

LINETEC AD-ON Ottone naturale
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. 
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.

LINETEC AD 10 AN Alluminio naturale
Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza 
meccanica e chimica. 
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 
l’installazione. 
La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o scurire. In ambienti 
esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche é preferibile l’utilizzo 
della serie in ottone.

BxH Art.
Materiale: 
Ottone estruso

   5x10 AD 10 ON
   5x14 AD 14 ON

Finitura: Naturale (ON)

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 5 mm

Altezze: 10 mm e 14 mm

Materiale: 
Alluminio estruso

   5x10 AD 10 AN

Finitura: Naturale (AN)

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 5 mm

Altezza: 10 mm

Sezione quotata scala 1:1
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B
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(MB 5*)

pavimentifrazionamento

I profili LINETEC MB vengono applicati contestualmente alla posa a malta 
dei pavimenti. L’ala traforata, affondata nella malta di posa, consente un 
aggrappaggio sicuro del profilo tra le due superfici adiacenti. 
Abitualmente utilizzati nei pavimenti in marmo, per frazionare la superficie 
e realizzare gradevoli effetti decorativi. 
Disponibili in ottone e alluminio in due diverse larghezze di testa 5 e 10 mm. 
Levigabili in opera.

LINETEC MB-ON Ottone naturale
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. 
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.

LINETEC MB 5 AN Alluminio naturale
Profilo in alluminio, secondo le norme UNI, offre una limitata resistenza 
meccanica e chimica. 
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 
l’installazione. La parte in vista del profilo nel tempo può cambiare colore o 
scurire. In ambienti esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche 
é preferibile l’utilizzo della serie in ottone.

BxH Art.
Materiale: 
Ottone estruso

    5x25 MB 5 ON
  10x25 MB 10 ON

Finitura: Naturale (ON)

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezze: 5 mm e 10 mm

Materiale: 
Alluminio estruso

5x25 MB 5 AN

Finitura: Naturale (AN)

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 5 mm

Sezione quotata scala 1:1
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(PT 200*)

pavimenti frazionamento

LINETEC PT sono profili di frazionamento disponibili in diverse altezze per 
adattarsi ai vari spessori dei pavimenti. 
La parte in vista del profilo risulta essere di 2,5 mm. 
Facilmente deformabili, permettono di ottenere disegni decorativi che 
li rendono particolarmente indicati per la posa della palladiana e delle 
pavimentazioni in aglomerati cementizi o a base di resine.
I profili sono levigabili in opera.

LINETEC PT-ON Ottone naturale
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. 
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.

LINETEC PT-IN Acciaio inox naturale AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico, macellerie, cucine 
pubbliche, laboratori, ospedali.

BxH Art.
Materiale: 
Ottone estruso

2,5x10 PT 100 ON
2,5x15 PT 150 ON

Finitura: Naturale (ON) 2,5x20 PT 200 ON
2,5x40 PT 400 ON

Lunghezza: 2,70 metri 5,0x30 PT 305 ON

Ancoraggio migliorato 
nel lato verticale

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

2,5x10 PT 100 IN
2,5x15 PT 150 IN

Finitura: Naturale (IN) 2,5x20 PT 200 IN
2,5x40 PT 400 IN

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione InoxSezione Ottone

Sezione quotata scala 1:1
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curvelineTM

pavimenticalandra manuale

Profili deformabili per ottenere facilmente in opera geometrie particolari, 
curvature ed inserti raggiati.
Di semplice e rapida applicazione, consentono un notevole risparmio di 
tempo. Ideali con pavimenti a mosaico, negli inserti tra legno e ceramica, 
come terminali e contenitivi per pavimenti realizzati in opera come 
pavimenti in resina: consentono di realizzare disegni ed originali inserti 
decorativi. 
Al profilo viene data la forma desiderata con una semplice pressione delle 
mani o con l’ausilio dell’apposita “calandra” manuale.

Istruzioni per il montaggio:
• Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta calcolandone lo sviluppo.
• Curvare il profilo manualmente fino ad ottenere la forma desiderata.  

Se necessario usare una sagoma o la calandra manuale.
• Ancorare il profilo al supporto, fissandolo con delle viti nei fori di
 ancoraggio, se necessario.
Riportiamo a fianco gli articoli disponibili con tranciatura deformabile e i 
relativi raggi minimi di curvatura realizzabili con la calandra manuale.

Pagina Serie disponibile Raggio min int. Raggio min. est.
31 TR-ON / AS / AN / IL/IS 30 cm 30 cm
32 SR-ON / AS / IL/IS 50 cm 50 cm
42 ZR - A* 60 cm -
42 ZR - ON 200 cm -
49 SP 14 OL / AS 80 cm 80 cm
49 SP 14 OC 100 cm 100 cm
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cover ecTM
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H H

(SP 14*)

Sezione Inox

raccordo

I profili COVERTEC SP rifiniscono tecnicamente pavimenti posati pressoché 
allo stesso livello, coprendo eventuali difetti di taglio e di accostamento, ad 
esempio tra un pavimento in ceramica ed un pavimento in legno. 
Il montaggio viene eseguito a posa ultimata garantendo ai pavimenti 
sottostanti uno spazio sufficiente per una eventuale dilatazione. 
COVERTEC SP è disponibile in 3 diverse larghezze e tre diversi materiali.

Sezione Alluminio e Ottone

Sezione quotata scala 1:1

La forma del profilo, con le estremità leggermente arrotondate, permette di 
compensare piccole differenze di livello tra i pavimenti, sino ad un massimo 
di 2 mm. La particolare forma del gambo verticale munito di piccola freccia, 
ne consente un resistente aggrappaggio meccanico con il collante. 
Alcune versioni della serie COVERTEC SP, grazie alla particolare 
composizione della lega con cui sono realizzate, possono essere facilmente 
curvate manualmente in fase di posa permettendo di effettuare raccordi 
raggiati tra diversi pavimenti e di realizzare finiture decorative curve. 
Per maggiori dettagli verificare la tabella a pag. 47.
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Lo spazio che rimane tra 
l’accostamento dei due 
pavimenti permette di 
effettuare la levigatura 
finale del legno o marmo 
in coincidenza con l’altro 
pavimento.

I profili fungono da coprigiunto 
di dilatazione oltre che finitura 
di eventuali tagli e non perfetti 
accostamenti tra due pavimenti, 
tipici della posa in diagonale.

COVERTEC SP-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici.

COVERTEC SP-OC Ottone cromato
Profilo in ottone con superficie cromata, di chiaro effetto estetico decorativo, 
garantisce un’ottima resistenza all’acqua e agli agenti corrosivi. 
Offre limitata resistenza all’abrasione, non indicato per i pavimenti assoggettati 
ad intenso traffico.

COVERTEC SP* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con 
buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente garantita 
dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da 
impurità sulla superficie.

COVERTEC SP-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo brevettato in acciaio inossidabile, 
assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Disponibile con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).

BxH Art.
Materiale: 
Ottone estruso

14x7 SP 14 OL
20x7 SP 20 OL

Finitura: Lucida (OL) 26x7 SP 26 OL

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Larghezze: 14, 20, 26 mm

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

14x7 SP 14 AS
20x7 SP 20 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Larghezze: 14, 20 mm

Finitura L=14 mm L=20 mm
Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

Sbiancato SP 14 RS SP 20 RS
Acero SP 14 AC SP 20 AC

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Faggio SP 14 FA SP 20 FA
Rovere SP 14 RO SP 20 RO

Larghezze: 14, 20 mm Ciliegio SP 14 CI SP 20 CI
Noce chiaro SP 14 NC SP 20 NC
Noce scuro SP 14 NS SP 20 NS

Wengé SP 14 WE SP 20 WE

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

14x7 SP 14 IL/IS/IX
20x7 SP 20 IL/IS/IX

Finitura*: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)
Lunghezza: 2,70 metri

: 0,90/1,35 m - solo (IL)

Larghezze: 14, 20 mm

Materiale: 
Ottone estruso

14x7 SP 14 OC
20x7 SP 20 OC

Finitura: Cromata (OC)

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezze: 14, 20 mm

COVERTEC SP-OL Ottone lucido
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
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strip ecTM
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pavimenti raccordo dopo posa

I profili STRIPTEC vengono impiegati per raccordare tra loro pavimenti di 
uguale o diversa natura e spessore. 
La forma arrotondata del profilo ne permette una leggera rotazione 
compensando differenze di livello max 5 mm. 
L’applicazione di STRIPTEC corregge le eventuali scheggiature dei 
pavimenti o il non perfetto accostamento in fase di taglio coprendo la 
giunzione. Utilizzabili anche come terminali di rivestimenti con spessore 
non superiore ai 5 mm. 

Installazione versione autoadesiva:
1)  Controllare che il supporto sia solido, 

piano, pulito, asciutto e sgrassato.
2)  Tagliare il profilo alla lunghezza 

richiesta, rimuovere la carta protettiva. 
3)  Applicare il profilo con una pressione 

uniforme senza martellare.

Installazione versione con fori:
1) Tagliare il profilo e segnare la posizione 

dei fori.
2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando 

viti a testa svasata adeguate alle sedi  
previste nel profilo.

STRIPTEC ST-OL* Ottone lucido
Profilo in ottone lucido laminato, resistente a leggeri impatti meccanici e chimici, 
ottima resistenza all’usura. La versione in ottone permette una bella finitura 
decorativa sui rivestimenti di pavimenti domestici. Il profilo viene fornito sia 
nella versione autoadesiva (OLA), forata (OLF) e non forata (OLN). 
Disponibile nella versione pesante spessore 1,3 mm Cod. STP 30 OLA/OLF.

STRIPTEC ST 30* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con 
buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente garantita 
dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da 
impurità sulla superficie. 

STRIPTEC ST-IL* Acciaio Inox lucido 
Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all’usura e buona resistenza 
agli agenti atmosferici.
Il profilo viene fornito sia nella versione autoadesiva (OLA), forata (OLF) 
e non forata (OLN). 

STRIPTEC ST-A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato in tre finiture Argento (AS), Oro (AO), Bronzo 
(AB) indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento 
cromatico con ogni materiale.

B=mm Art. Adesivo Forato Non For.
Materiale: 
Ottone laminato

18 ST 18 OLA - OLN
30 ST 30 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*) 35 ST 35 OLA OLF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Larghezze: 18, 30, 35 mm

Finitura Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

Sbiancato ST 30 RSA ST 30 RSF
Acero ST 30 ACA ST 30 ACF

Lunghezza: 2,70 metri Faggio ST 30 FAA ST 30 FAF
Rovere ST 30 ROA ST 30 ROF

Larghezza: 30 mm Ciliegio ST 30 CIA ST 30 CIF
Noce chiaro ST 30 NCA ST 30 NCF
Noce scuro ST 30 NSA ST 30 NSF

Wengé ST 30 WEA ST 30 WEF

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

Materiale: 
Acciaio inox

18 ST 18 ILA - ILN
30 ST 30 ILA ILF

Finitura: Lucida (IL*) 35 ST 35 ILA ILF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Larghezze: 18, 30, 35 mm

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

18 ST 18 A*A A*F
30 ST 30 A*A A*F

Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), 
Bronzo (AB*)

35 ST 35 A*A A*F
40 ST 40 A*A A*F

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Larghezze: 18, 30, 35, 40 mm

Sezione quotata scala 1:1

ForataAdesiva
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strip ecTM
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pavimentiraccordo dopo posa

Una gamma completa di profili di raccordo e coprisoglia di diverse 
larghezze con superficie liscia o zigrinata, bombati o piatti per non creare 
spessore sotto la porta, indicati per uso domestico, le versioni pesanti, in 
ottone e alluminio estruso, sono adatte ad ambienti con traffico elevato. I 
bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Indicati 
per eliminare difetti di posa e creare dei giunti di dilatazione non previsti.

STRIPTEC ST 38 A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato con superficie zigrinata. 
Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. 
Spessore rilevato al centro 3,7 mm.
Versione adesiva (A*A), forata (A*F).

STRIPTEC STB 25 A* Alluminio anodizzato
Profilo piatto in alluminio anodizzato con superficie rigata. 
Offre buone caratteristiche anti-ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. 
Spessore rilevato al centro 2,2 mm.
Versione adesiva (A*A), forata (A*F).

STRIPTEC STB 35 A* Alluminio anodizzato
Profilo piatto in alluminio anodizzato. 
La versione forata prevede i fori al centro della sezione, 
é disponibile inoltre la versione con fori laterali cod. L. 
Spessore rilevato al centro 2,4 mm.
Versione adesiva (A*A), forata (A*F).

STRIPTEC ST 50 OL* Ottone lucido
Profilo bombato in ottone pesante con spessore al centro 
di 5 mm. Ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. 
Ideale sia per aree industriali o commerciali, assoggettate 
ad un traffico intenso. 
Versione adesiva (O*A), forata (O*F).

STRIPTEC STB-OL* Ottone lucido
L’ottone garantisce un’ottima resistenza agli impatti 
meccanici e chimici. Ideale sia per aree industriali o 
commerciali assoggettate ad un traffico intenso che in 
ambito domestico, dove l’ottone è sempre apprezzato. 
Spessore rilevato al centro 1,5 mm. 
Versione adesiva (O*A), forata (O*F).

B=mm Art. Adesivo Forato
Materiale: Alluminio 
anodizzato estruso

38 ST 38 ASA ASF
38 ST 38 AOA AOF

Finitura*: Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*)

38 ST 38 ABA ABF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Materiale: Alluminio 
anodizzato estruso

25 STB 25 ASA ASF
25 STB 25 AOA AOF

Finitura*: Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*)

25 STB 25 ABA ABF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Materiale: Alluminio 
anodizzato estruso

35 STB 35 ASA ASF
35 STB 35 AOA AOF

Finitura*: Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*)

35 STB 35 ABA ABF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

Materiale: 
Ottone estruso

50 ST 50 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Ottone estruso

30 STB 30 OLA OLF
35 STB 35 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*) 40 STB 40 OLA OLF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Finitura Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

Sbiancato ST 30 RSA ST 30 RSF
Acero ST 30 ACA ST 30 ACF

Lunghezza: 2,70 metri Faggio ST 30 FAA ST 30 FAF
Rovere ST 30 ROA ST 30 ROF

Larghezza: 30 mm Ciliegio ST 30 CIA ST 30 CIF
Noce chiaro ST 30 NCA ST 30 NCF
Noce scuro ST 30 NSA ST 30 NSF

Wengé ST 30 WEA ST 30 WEF

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

Sezione quotata scala 1:1
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pavimenti raccordo dopo posa

LEVELTEC RP é una serie di profili con funzione di terminale o di raccordo 
tra pavimenti di diversa natura e spessore. 
Questi profili coprono inoltre eventuali scheggiature del bordo in ceramica 
e tagli imperfetti dei pavimenti in legno o moquettes. 
La serie LEVELTEC RP è composta da profili con altezze comprese tra 4,5 ÷ 
12,5 mm, in grado di compensare dislivelli di 3 ÷ 14 mm. 
Il profilo viene normalmente fornito con adesivo di elevate caratteristiche 
di tenuta. Sono disponibili inoltre nella versione forata per il fissaggio con 
viti e tasselli.

Installazione versione autoadesiva:
1) Controllare che il supporto sia solido, 

piano, pulito, asciutto e sgrassato.
2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, 

rimuovere la carta protettiva.
3) Applicare il profilo con una pressione 

uniforme senza martellare.

Installazione versione con fori:
1) Tagliare il profilo e segnare la posizione 

dei fori.
2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti 

a testa svasata adeguate alle sedi  
previste nel profilo.

LEVELTEC RP-OL* Ottone lucido
Profili in ottone che permettono di rifinire qualunque tipo 
di pavimento in quanto disponibili in diverse altezze. 
Effettuando il montaggio a posa ultimata il profilo viene 
fornito con la superficie lucidata.

Il profilo articolo RPR 39 grazie alla sua forma reversibile 
può essere utilizzato in entrambi i lati, raccordando 
spessori di pavimento da 8 a 14 mm.
Disponibile versione adesiva (OLA) e forata (OLF).

HxB Art. Adesivo Forato
Materiale: 
Ottone estruso

4,5x32 RP 50 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

8x34 RP 80 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

10x25 RP 100 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

12,5x45 RP 125 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

39 RPR 39 OLA OLN

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

Sezione quotata scala 1:1
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level ecTM

 RP

31

5

34

8

B

H

pavimentiraccordo dopo posa

Disponibili in diverse larghezze ed altezze per rispondere a tutte le esigenze 
di raccordo tra pavimenti non complanari, con superficie liscia o rigata.
Gli spessori dei materiali utilizzati li rendono adatti anche ad ambienti a 
traffico pedonale elevato. 
I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento.

HxB Art. Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

5x31 RP 50 ASA ASF
5x31 RP 50 AOA AOF
5x31 RP 50 ABA ABF

Finitura*: Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*)
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

8x34 RP 80 ASA ASF
8x34 RP 80 AOA AOF
8x34 RP 80 ABA ABF

Finitura*: Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*)
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Acciaio inox

5x29 RP 50 ILA ILF
8x34 RP 80 ILA ILF

Finitura: Lucida (IL*) 11x38 RP 110 ILA ILF

Lunghezza: 
2,70 metri

LEVELTEC RP 50 A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato in tre finiture Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*), indicato per utilizzi domestici, 
presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico 
con ogni materiale.
Disponibile nella versione adesiva (A*A) e forata (A*F).

LEVELTEC RP 80 A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato iin tre finiture Argento 
(AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*), indicato per utilizzi 
domestici, presenta caratteristiche di buon abbinamento 
cromatico con ogni materiale.
Disponibile nella versione adesiva (A*A) e forata (A*F).

LEVELTEC RP-IL* Acciaio inox lucido
Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all’usura 
e buona resistenza agli agenti atmosferici. 
Disponibile nella versione adesiva (ILA) e forata (ILF).

Sezione quotata scala 1:1
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vario ecTM

 DC

22

pavimenti terminale a rotazione

La caratteristica dei profili VARIOTEC DC consiste nella possibilità di 
adattamento a differenti dislivelli, grazie alla particolare forma del profilo 
a mezzaluna che, ruotando, si adatta a spessori compresi tra 7 e 14 mm. 
di altezza pur mantenendo una superficie in vista assai ridotta ed elegante. 
L’installazione del profilo avviene tramite adesivo da applicare in opera, 
riempendo completamente la cavità che si crea tra pavimento e profilo. 
Si suggerisce l’applicazione con ns. collante specifico.

VARIOTEC DC 22 OL Ottone lucido
Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Attraverso il contatto con l’umidità o gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.

VARIOTEC DC 22 A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato in tre colorazioni Argento (AS), Oro (AO), Bronzo 
(AB) indicato per utilizzi domestici presenta caratteristiche di buon abbinamento 
cromatico con ogni materiale.

B=mm Art.
Materiale: 
Ottone estruso

22 DC 22 OL

Finitura: Lucida (OL)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

22 DC 22 AS/AO/AB

Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), 
Bronzo (AB)

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione quotata scala 1:1
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vario ecTM

 DK

B

pavimentiterminale a rotazione

VARIOTEC DK sono profili di raccordo tra pavimenti già posati di diversa 
natura e livello. 
Compensano spessori compresi tra 7 e 16 mm. 
Autoadesivi: sono forniti di un particolare elastomero che ne consente una 
facile e rapida applicazione. Per l’installazione sarà sufficiente rimuovere 
la carta protettiva dell’adesivo e applicare il profilo, tagliato alla lunghezza 
richiesta, con pressione uniforme. 
Per una buona tenuta la superficie di supporto deve essere liscia, pulita, 
asciutta e sgrassata.

VARIOTEC DK 37 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)
Utilizzato soprattuto per uso abitativo o commerciale non di alto traffico, 
grazie alle diverse finiture cromatiche permette il miglior abbinamento con il 
pavimento.

VARIOTEC DK-OLA Ottone lucido (con adesivo)
Profilo in ottone lucido di elevate caratteristiche sia estetiche che di resistenza 
all’usura.

VARIOTEC DK-ILA Acciaio inox lucido (con adesivo)
Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all’usura e buona resistenza agli 
agenti atmosferici.

B=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

37 DK 37 A*A

Finitura*: Argento (ASA), Oro (AOA), 
Bronzo (ABA)
Lunghezza: 2,70 metri

: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone laminato

37 DK 37 OLA
47 DK 47 OLA

Finitura: Lucida (OLA)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Acciaio Inox

37 DK 37 ILA
47 DK 47 ILA

Finitura: Lucida (ILA)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

Sezione quotata scala 1:1



Colorificio Nevada srl  -  43122 Parma

vario ecTM

36

36

27

30

pavimenti terminale

La gamma VARIOTEC comprende inoltre una serie di altri profili 
particolarmente versatili, da utilizzarsi con funzioni di terminali o di raccordo 
tra pavimenti di diversa natura e spessore e per eliminare qualsiasi dislivello 
creato dalla posa di un pavimento nuovo su uno preesistente, rifinendone 
e proteggendone i bordi. 
Funzionali raccordi per abbinare pavimenti in ceramica o parquet a materiali 
di spessore inferiore,come moquettes o pavimenti vinilici.

VARIOTEC DR 36 OLA Ottone lucido (con adesivo)
Terminale rotante in ottone lucido resistente agli impatti 
meccanici e chimici, ottima resistenza all’usura. 

VARIOTEC DR 36 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)
Terminale rotante in alluminio anodizzato in tre colorazioni 
Argento, Oro, Bronzo, indicato per utilizzi domestici 
presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico 
con ogni materiale.

VARIOTEC LS 30 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)
Terminale a schiacciamento per dislivelli 7 ÷ 13 mm. 
Fornito di adesivo nel lato inferiore per una posa rapida 
e duratura.

VARIOTEC DS 27* Ottone lucido - Acciaio inox lucido (con adesivo)
Terminale a schiacciamento per dislivelli 7 ÷ 12 mm. 
Fornito di adesivo nel lato inferiore per 
una posa rapida e duratura.

B=mm Art.
Materiale: 
Ottone estruso

36 DR 36 OLA

Finitura: Lucida (OL)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

36 DR 36 ASA
36 DR 36 AOA
36 DR 36 ABA

Finitura*: Argento (AS), 
Oro (AO), Bronzo (AB)
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

30 LS 30 ASA
30 LS 30 AOA
30 LS 30 ABA

Finitura*: Argento (AS), 
Oro (AO), Bronzo (AB)
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Ottone laminato
Acciaio inox

27 DS 27 OLA
27 DS 27 ILA

Finitura: Lucida (LA)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Sezione quotata scala 1:1

 : Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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level ecTM 

line ecTM

H

B

10

10

10

10

27

10

24

pavimentiraccordo

Profili in ottone estruso di raccordo tra pavimenti già posati. 
Terminali a zero per parquet o ceramica e raccordi tra superfici complanari 
di spessore 10 mm.
Consentono di risolvere velocemente e con un ottimo risultato estetico le 
più frequenti situazioni di giunzioni tra pavimenti di natura diversa, laddove 
non sia stato previsto un opportuno sistema di raccordo al momento della 
posa.

LEVELTEC ZP 100 OL Ottone lucido
Profili in ottone estruso di raccordo tra pavimenti 
già posati. Terminale a zero per parquet o ceramica, 
munito di ancoraggio migliorato con cava a 
coda di rondine.

LINETEC PR 10 OL Ottone lucido
Profilo in ottone pieno arrotondato, utilizzabile come 
terminale di superfici piastrellate o pavimenti in legno.

LINETEC PU 10 OL Ottone lucido
Profilo cavo sezione quadra ideale per la giunzione 
decorativa tra ceramica parquet. 
La cavità nel lato inferiore ne consente un resistente 
aggrappaggio con il collante.

LINETEC PQ 10* Ottone Naturale - Acciaio inox
Profilo quadro pieno, levigabile, ideale per la giunzione 
decorativa tra ceramica e parquet. 
Consente la levigatura del parquet senza danneggiare la 
superficie in ceramica adiacente.

BxH Art.
Materiale: 
Ottone estruso

27x10 ZP 100 OL

Finitura: Lucida (OL)

Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Ottone estruso

10x10 PR 10 OL

Finitura: Lucida (OL)

Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Ottone estruso

10x10 PU 10 OL

Finitura: Lucida (OL)

Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Ottone estruso
Acciaio inox AISI 304 

8x10 PQ 10 ON
10x10 PQ 10 IN

Finitura: Naturale (*N)

Lunghezza: 
2,70 metri

Sezione quotata scala 1:1
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multiclip®

multiclip®

 CLG 370

pavimenti multiclip

Il sistema brevettato MULTICLIP® prevede una serie completa di profili per 
pavimenti utili per risolvere ogni situazione.
Il sistema MULTICLIP® si adatta a tutti gli spessori dei rivestimenti, di 
qualunque natura essi siano ed in particolar modo a pavimenti in legno 
melaminico.
L’utilizzo delle “clips” modulari permette di ottenere spessori sempre 
maggiori conformandosi all’altezza dei pavimenti e agli eventuali dislivelli 
di raccordo.
Risulta quindi un sistema polivalente ed economico, che permette con 
pochi elementi di risolvere ogni situazione. 
Brevetto depositato.

MULTIFIX sistema di fissaggio alternativo con tasselli.

Oltre al sistema professionale di fissaggio con l’uso delle clips é possibile 
utilizzare gli appositi tasselli in nylon, MULTIFIX, fermo restando l’uso degli 
stessi profili di finitura.

Il sistema MULTICLIP® é composto da:

• Una serie di profili di finitura 
 in diverse forme, colorazioni e materiali.

• Una base di fissaggio da applicare 
 con viti e tasselli, oppure traforata 
 per l’incollaggio al sottofondo.

• Le “clips” componibili per l’incastro 
 e l’ottenimento dei vari spessori richiesti.

L’utilizzo di una “clip” 
per pavimenti di spessore 
tra 6 ÷ 10 mm

L’utilizzo di due “clips” per 
pavimenti di spessore tra 11 
÷ 15 mm

L’utilizzo di tre “clips” per 
pavimenti di spessore tra 
16 ÷ 20 mm

FORO DI FISSAGGIOPROFILO DI FINITURA 
MULTIADATTABILE

CLIPBASE DI FISSAGGIO
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multiclip®

 CLG 370

37

pavimentimulticlip

Profilo di giunzione per pavimenti complanari brevettato. 
Innovativo, perché l’ingegnoso sistema con clip in Resinil consente, 
ruotando, di compensare anche piccole differenze di dislivello sino a 3 mm. 
La modularità del sistema permette inoltre di raccordare pavimenti di 
qualsiasi spessore, sovrapponendo tra loro a piacere le clips, rendendo 
quindi MULTICLIP® adatto anche a pavimenti di materiali con spessori 
importanti. 
Funge da giunto di dilatazione, grazie alla cavità interna di 16 mm che 
consente un movimento dei pavimenti sottostanti di oltre ± 5 mm. 
Va infatti considerato che, in condizioni medie di umidità, la dilatazione 
media dei pavimenti melaminici con doppio strato è di 0,5 mm per metro 
lineare di campata.

MULTICLIP® CLG 370 A* Alluminio anodizzato
Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono 
il sistema Multiclip® particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a 
pavimenti di qualsiasi natura. 
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLG 370* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in otto principali tonalità legno, 
con buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente 
garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura goffrata, liscio 
ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie. 
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLG 370 OL Ottone lucido
Innovativo: il sistema modulare Multiclip® consente l’utilizzo anche di profili 
di finitura in ottone, in quanto le clips in Resinil ne evitano il grippaggio. 
Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un’ottima 
resistenza agli impatti meccanici. 
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Sezione quotata scala 1:1

Art. Finitura
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

CLG 370 AS Argento
CLG 370 AO Oro

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLG 370 AB Bronzo

Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

CLG 370 RS Sbiancato
CLG 370 AC Acero

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLG 370 FA Faggio
CLG 370 RO Rovere
CLG 370 CI Ciliegio
CLG 370 NC Noce chiaro
CLG 370 NS Noce scuro
CLG 370 WE Wengé

Materiale: 
Ottone estruso

CLG 370 OL Ottone lucido

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

MULTICLIP® CLG 370* Alluminio sublimato
La tecnica di verniciatura per sublimazione permette una reale simulazione  
delle venature del legno. Le tre tonalità legno, Rovere Decapè (RD), Rovere 
Wengé (RW) e Rovere Grigio (RG), garantiscono un’ ottima resistenza 
all’usura.

Materiale: 
Alluminio sublimato

CLG 370 RD Rovere Decapè
CLG 370 RW Rovere Wengé

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLG 370 RG Rovere Grigio
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multiclip®

 CLF 490multiclip®

 CLF 450

45

pavimenti

MULTICLIP® CLF 450 A* Alluminio anodizzato
Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono 
il sistema Multiclip particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a 
pavimenti di qualsiasi natura. 
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

multiclip 6÷11 mm

Profilo terminale per raccordare dislivelli tra 6 ÷ 11 mm brevettato. 
Gli elementi che compongono il sistema MULTICLIP® si incastrano 
perfettamente tra loro grazie alla clip in tecnopolimero e non “grippano”. 
Questo profilo permette di raccordare agevolmente due pavimenti non 
complanari. 
La conformazione dell’incastro tra clip e profilo consente una limitata 
rotazione del profilo di finitura che si conforma perfettamente al dislivello 
da raccordare.

MULTICLIP® CLF 450* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, 
con buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente 
garantita dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da 
impurità sulla superficie. 
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLF 450 OL Ottone lucido
Innovativo: il sistema modulare Multiclip consente l’utilizzo anche di profili 
di finitura in ottone, in quanto le clips in Resinil ne evitano il grippaggio. 
Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un’ottima 
resistenza agli impatti meccanici. 
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Sezione quotata scala 1:1

Art. Finitura
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

CLF 450 AS Argento
CLF 450 AO Oro

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLF 450 AB Bronzo

Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

CLF 450 RS Sbiancato
CLF 450 AC Acero

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLF 450 FA Faggio
CLF 450 RO Rovere
CLF 450 CI Ciliegio
CLF 450 NC Noce chiaro
CLF 450 NS Noce scuro
CLF 450 WE Wengé

Materiale: 
Ottone estruso

CLF 450 OL Ottone lucido

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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multiclip®

 CLF 490

49

pavimentimulticlip 12÷18 mm

Profilo terminale brevettato MULTICLIP® per raccordare dislivelli tra 12 ÷18 
mm e oltre. Utilizzabile con almeno due clips di fissaggio, questo profilo 
permette di raccordare agevolmente pavimenti in ceramica o parquet a 
superfici preesistenti, perché funziona come terminale a zero, ma anche a 
rivestimenti in moquettes o vinilici, grazie al particolare disegno della clip. 
La conformazione dell’incastro tra clip e profilo consente una limitata 
rotazione del profilo di finitura che si conforma perfettamente al dislivello 
da raccordare.

MULTICLIP® CLF 490 A* Alluminio anodizzato
Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono 
il sistema Multiclip® particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a 
pavimenti di qualsiasi natura. 
Montaggio con Clips CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLF 490* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, 
con buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente 
garantita dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da 
impurità sulla superficie. 
Montaggio con Clips CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLF 490 OL Ottone lucido
Innovativo: il sistema modulare Multiclip consente l’utilizzo anche di profili 
di finitura in ottone, in quanto le clips in Resinil ne evitano il grippaggio. 
Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un’ottima 
resistenza agli impatti meccanici. 
Montaggio con Clips CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Sezione quotata scala 1:1

Art. Finitura
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

CLF 490 AS Argento
CLF 490 AO Oro

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLF 490 AB Bronzo

Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

CLF 490 RS Sbiancato
CLF 490 AC Acero

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLF 490 FA Faggio
CLF 490 RO Rovere
CLF 490 CI Ciliegio
CLF 490 NC Noce chiaro
CLF 490 NS Noce scuro
CLF 490 WE Wengé

Materiale: 
Ottone estruso

CLF 490 OL Ottone lucido

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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 CLS 250multiclip®

 CLP 270

27

10

pavimenti multiclip perimetro

Profilo brevettato per bordare perimetralmente pavimenti che necessitano 
di dilatazione perché grazie alla cavità interna di 16 mm, consente un 
movimento dei pavimenti sottostanti di oltre ± 5 mm. 
Evita l’uso del battiscopa, garantendo la dilatazione ed il fissaggio 
perimetrale del pavimento. 
Utilizzabile anche come delimitazione di bussole per zerbini e in 
corrispondenza di porte scorrevoli.

MULTICLIP® CLP 270 A* Alluminio anodizzato
Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono 
il sistema Multiclip particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a 
pavimenti di qualsiasi natura.
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLP 270* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, 
con buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente 
garantita dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da 
impurità sulla superficie.
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Sezione quotata scala 1:1

Art. Finitura
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

CLP 270 AS Argento
CLP 270 AO Oro

Lunghezza: 2,70 metri CLP 270 AB Bronzo

Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

CLP 270 RS Sbiancato
CLP 270 AC Acero

Lunghezza: 2,70 metri CLP 270 FA Faggio
CLP 270 RO Rovere
CLP 270 CI Ciliegio
CLP 270 NC Noce chiaro
CLP 270 NS Noce scuro
CLP 270 WE Wengé

MULTICLIP® CLP 270* Alluminio sublimato
La tecnica di verniciatura per sublimazione permette una reale simulazione  
delle venature del legno. Le tre tonalità legno, Rovere Decapè (RD), Rovere 
Wengé (RW) e Rovere Grigio (RG), garantiscono un’ ottima resistenza 
all’usura.
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Materiale: 
Alluminio sublimato

CLP 270 RD Rovere Decapè
CLP 270 RW Rovere Wengé

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLP 270 RG Rovere Grigio
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multiclip®

 CLS 250

25

25

pavimentimulticlip paragradino

Paragradino brevettato MULTICLIP® in grado di completare lo spigolo del 
gradino, anche con lo stesso materiale del rivestimento, rendendolo più 
visibile e migliorandone la durata nel tempo. 
Protegge gli spigoli dell’alzata e della pedata da scalfitture 
e ne maschera eventuali difetti di taglio ed imprecisioni nell’accostamento.

MULTICLIP® CLS 250 A* Alluminio anodizzato
Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo, che rendono 
il sistema Multiclip particolarmente versatile, consentendo di abbinarlo a 
pavimenti di qualsiasi natura.
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

MULTICLIP® CLS 250* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, 
con buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente 
garantita dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da 
impurità sulla superficie.
Montaggio con Clip CL 80 P + base alluminio CLB 80 ANF/ANT.

Sezione quotata scala 1:1

Art. Finitura
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

CLS 250 AS Argento
CLS 250 AO Oro

Lunghezza: 2,70 metri CLS 250 AB Bronzo

Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

CLS 250 RS Sbiancato
CLS 250 AC Acero

Lunghezza: 2,70 metri CLS 250 FA Faggio
CLS 250 RO Rovere
CLS 250 CI Ciliegio
CLS 250 NC Noce chiaro
CLS 250 NS Noce scuro
CLS 250 WE Wengé
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multiclip®

 e multifixTM

multifixTM

 CLG 300

30

pavimenti multifix

Profilo di giunzione brevettato per pavimenti allo stesso livello, leggermente 
bombato. 
Questo articolo è stato concepito per un ambito prettamente domestico e 
per un utilizzo Fai-da-te, da fissarsi prioritariamente con i tasselli in nylon 
“MULTIFIX”.

MULTIFIX CLG 300 A* Alluminio anodizzato
Finiture in alluminio anodizzato nei colori Argento, Oro, Bronzo. 
Queste finiture rendono il sistema Multiclip® particolarmente versatile, 
consentendo di abbinarlo a pavimenti di qualsiasi natura.
Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

MULTIFIX CLG 300* Alluminio rivestito finitura legno
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno. 
Buona resistenza all’abrasione del rivestimento, comparabile a quella 
comunemente garantita dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento melaminico, a finitura goffrata, è particolarmente liscio e 
uniforme e si mantiene quindi nel tempo libero da impurità sulla superficie. 
Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

MULTIFIX CLG 300 OL Ottone lucido
Ottone massiccio lucidato per una finitura intramontabile e un’ottima 
resistenza agli impatti meccanici.
Montaggio con tasselli in nylon, cod. CLX 45.

N.B.: Ordinare un SET di tasselli per metro.

Sezione quotata scala 1:1

Art. Finitura
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

CLG 300 AS Argento
CLG 300 AO Oro

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLG 300 AB Bronzo

Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

CLG 300 RS Sbiancato
CLG 300 AC Acero

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

CLG 300 FA Faggio
CLG 300 RO Rovere
CLG 300 CI Ciliegio
CLG 300 NC Noce chiaro
CLG 300 NS Noce scuro
CLG 300 WE Wengé

Materiale: 
Ottone estruso

CLG 300 OL Ottone lucido

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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multiclip®

 e multifixTM

1

2

2

1

1

2

3

3

3

4

4

pavimentimontaggio multiclip-multifix

MULTICLIP® e MULTIFIX sono sistemi brevettati facili da montare e facili da 
smontare senza rovinare il lavoro eseguito.

MULTICLIP® smontaggio
In caso di necessità é possibile rimuovere 
i profili senza rovinare il pavimento 
o la base di fissaggio.

1. Forare con punta da 3 mm
2. Inserire vite da 4 mm
3. Sollevare e rimuovere

MULTIFIX montaggio
I profili per pavimenti della serie MULTICLIP® 
possono essere fissati utilizzando il sistema 
di fissaggio con tassello in nylon MULTIFIX 
in condizioni di limitato traffico pedonale e in 
ambito domestico. 
MULTIFIX é utilizzabile per gli articoli: 
CLG 300, CLG 370, CLF 450.

1. Forare con punta da 6 mm
2. Inserire gli appositi tasselli
3. Allineare i tasselli
4. Martellare in modo uniforme

MULTICLIP® montaggio:

1.  Fissare la base di ancoraggio con viti e tasselli oppure utilizzare la base 
traforata per il fissaggio.

2.  Allineare il pavimento in legno, assicurandosi che rimanga il necessario 
spazio per la dilatazione lineare tra pavimento e base profilo.

3.  Inserire una o più “clips” nell’apposita cava e allineare il profilo di 
finitura con la base di fissaggio.

4.  Con l’ausilio di una tavoletta di legno martellare in modo uniforme per 
favorire l’incastro dei componenti
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wood ecTM

 LTmulticoverTM

37 45

pavimenti

B=mm Finitura Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

37 Sbiancato CLG 370 RSA CLG 370 RSF
37 Acero CLG 370 ACA CLG 370 ACF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

37 Faggio CLG 370 FAA CLG 370 FAF
37 Rovere CLG 370 ROA CLG 370 ROF
37 Ciliegio CLG 370 CIA CLG 370 CIF
37 Noce chiaro CLG 370 NCA CLG 370 NCF
37 Noce scuro CLG 370 NSA CLG 370 NSF
37 Wengé CLG 370 WEA CLG 370 WEF

Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

45 Sbiancato CLF 450 RSA CLF 450 RSF
45 Acero CLF 450 ACA CLF 450 ACF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

45 Faggio CLF 450 FAA CLF 450 FAF
45 Rovere CLF 450 ROA CLF 450 ROF
45 Ciliegio CLF 450 CIA CLF 450 CIF
45 Noce chiaro CLF 450 NCA CLF 450 NCF
45 Noce scuro CLF 450 NSA CLF 450 NSF
45 Wengé CLF 450 WEA CLF 450 WEF

multicover legno

MULTICOVER rappresenta due possibilità di fissaggio alternativo per i 
profili di giunzione ed i terminali della serie CLG e CLF, in finitura alluminio 
rivestito legno. 
I profili sono disponibili in versione forata, per fissaggio con viti e tasselli o 
autoadesiva, dotati di un particolare elastomero che ne consente una facile 
e rapida applicazione. 
Per l’Installazione sarà sufficiente rimuovere la carta protettiva dell’adesivo 
e applicare il profilo, tagliato alla lunghezza richiesta, con pressione 
uniforme. 
Per una buona tenuta la superficie di supporto deve essere liscia, pulita, 
asciutta e sgrassata. 

MULTICOVER CLG 370* Alluminio rivestito finitura legno
Profili di giunzione per pavimenti complanari.

Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, 
con buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente 
garantita dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme, si mantiene libero da 
impurità sulla superficie.

Installazione versione autoadesiva:
1)  Controllare che il supporto sia solido, 

piano, pulito, asciutto e sgrassato.
2)  Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, 

rimuovere la carta protettiva. 
3)  Applicare il profilo con una pressione 

uniforme senza martellare.

Installazione versione con fori:
1)  Tagliare il profilo e segnare la posizione 

dei fori.
2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando 

viti a testa svasata adeguate alle sedi  
previste nel profilo.

MULTICOVER CLF 450* Alluminio rivestito finitura legno
Profili terminali per raccordare dislivelli tra 6 ÷ 11 mm.

Sezione quotata scala 1:1

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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wood ecTM

 LT

30

17

H

pavimenti

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

7 LT 70 A*N
9 LT 90 A*N

Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), 
Bronzo (AB)

10 LT 100 A*N
13 LT 130 A*N

Lunghezza: 2,70 metri 15 LT 150 A*N

terminale legno

Profilo perimetrale o terminale per pavimenti flottanti in legno. 
Rifinisce e contiene i rivestimenti a pavimento in corrispondenza delle 
pareti laterali o di pavimenti adiacenti. 
Funge anche da giunto di dilatazione ed evita l’uso del battiscopa. Ideale 
come terminale in corrispondenza di porte scorrevoli e bussole per zerbini. 
I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. 
Da fissare al supporto con viti e tasselli.

Sezione quotata scala 1:1

WOODTEC LT-A*N Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato con finitura Argento (AS), Oro (AO) e Bronzo 
(AB). Consente un ideale abbinamento con tutti i tipi di rivestimento. 
Offre buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti 
meccanici. 
In ambienti sottoposti a sollecitazione meccaniche è preferibile l’utilizzo della 
serie in ottone.

Finitura Art.
Materiale: 
Alluminio rivestito estruso

Sbiancato LT 90 RSN
Acero LT 90 ACN

Lunghezza: 2,70 metri Faggio LT 90 FAN
Rovere LT 90 RON

Finitura*: 8 finiture legno Ciliegio LT 90 CIN
Noce chiaro LT 90 NCN

Altezza: 9 mm Noce scuro LT 90 NSN
Wengé LT 90 WEN

WOODTEC LT 90*N Alluminio rivestito finitura legno
Profilo per il più comune spessore dei pavimenti compreso tra 7,5 e 9 mm. 
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con 
buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente garantita 
dai pavimenti melaminici. 
Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da 
impurità sulla superficie.

Materiale: 
Acciaio inox

10 LT 100 ILN
15 LT 150 ILN

Finitura: Lucida (ILN) 22 LT 220 ILN

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Ottone laminato

10 LT 100 OLN
15 LT 150 OLN

Finitura: Lucida (OLN) 22 LT 220 OLN

Lunghezza: 2,70 metri

WOODTEC LT-OLN Ottone lucido
Profilo in ottone, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce 
un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici oltre che una finitura 
classica ed intramontabile.

WOODTEC LT-ILN Acciaio inox lucido
Profilo in acciaio inox laminato che offre una buona resistenza meccanica. 
Indicato per i pavimenti assoggettati a traffico intenso. 
Ideale per ambiti industriali e commerciali.
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wood ecTM

 LP

16

H

pavimenti terminale legno

Profilo terminale ideato per rifinire e contenere pavimenti flottanti in legno, 
raccordandoli ad altre superfici adiacenti di livello inferiore o nella posa di 
parquet su pavimenti preesistenti. Funge anche da giunto di dilatazione. 
Da fissare al supporto con viti e tasselli.

WOODTEC LP-OLN Ottone lucido 
Profilo in ottone, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce 
un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici oltre che una finitura 
classica ed intramontabile. 
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
sulle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.

WOODTEC LP-ILN Acciaio inox lucido
Profilo in acciaio inox laminato che offre una buona resistenza meccanica. 
Indicato per i pavimenti assoggettati a traffico intenso. Ideale per ambiti 
industriali e commerciali.

H=mm Art.
Materiale: 
Ottone laminato

10 LP 100 OLN
15 LP 150 OLN

FInitura: Lucida (OLN) 22 LP 220 OLN

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

Materiale:
Acciaio inox

10 LP 100 ILN
15 LP 150 ILN

Finitura: Lucida (ILN) 22 LP 220 ILN

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

Sezione quotata scala 1:1
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 MG carpe ecTM

 MP

45

25

pavimenti

B=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

25 MG 25 ASN
25 MG 25 AON

Finitura*: Argento (AS), Oro (AO), 
Bronzo (AB)

25 MG 25 ABN

Lunghezza: 2,70 metri

giunzione moquettes

Profilo di giunzione tra pavimenti in moquettes, costituito da una base da 
fissarsi prima della posa e da una parte superiore con superficie zigrinata da 
agganciare ad incastro dopo l’applicazione della moquettes. 
Disponibili nella versione con base forata o dentellata. 
La base e la parte superiore in vista sono articoli indipendenti da ordinare 
separatamente.

CARPETEC MG 25 A*N Alluminio anodizzato - Parte superiore
Profilo, parte superiore a vista, realizzato in alluminio anodizzato in tre 
finiture: Argento (AS), Oro (AO), Bronzo (AB), presenta caratteristiche di 
buon abbinamento cromatico. 

CARPETEC MG 25 OLN Ottone lucido - Parte superiore
Profilo, parte superiore a vista, in ottone lucido resistente agli impatti 
meccanici e chimici, ottima resistenza all’usura.

CARPETEC MGB 25 AN* Alluminio naturale - Base di fissaggio
Base forata da fissare con viti e tasselli per moquettes incollata Cod. F.
Base dentellata per la posa di moquettes in tensione Cod. D.

Sezione quotata scala 1:1

Materiale: 
Ottone estruso

25 MG 25 OLN

Finitura: Lucida (OLN)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio

43 MGB 25 ANF
43 MGB 25 AND

Finitura: Naturale (AN*)

Lunghezza: 2,70 metri
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carpe ecTM

 MP

28

24

9

pavimenti

B=mm Art. Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

28 MP 28 ASA ASF
28 MP 28 AOA AOF

Finitura: Argento (AS), Oro (AO), 
Bronzo (AB)

28 MP 28 ABA ABF

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

giunzione terminale

Profilo polivalente, grazie alla sua forma a schiacciamento si adatta a 
qualunque dislivello o raccordo, sia come terminale che come giunzione 
tra pavimenti diversi.

CARPETEC MP 28 A Alluminio anodizzato
Profilo realizzato in alluminio anodizzato in tre finiture: Argento (AS), Oro 
(AO), Bronzo (AB), presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico. 
Con base preadesivizzata per un montaggio rapido (*A) e con base da forare 
e fissare al supporto con viti e tasselli (*F). 

Sezione quotata scala 1:1

 : Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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lino ecTMcarpe ecTM

Sezione quotata scala 1:1

24

24

26

17

23

18

43

18

43

18

pavimenti

Terminali per pavimenti flessibili come moquettes e cocco. 
I profili, pressandoli, si chiudono imprigionando il rivestimento in modo 
duraturo coprendone i difetti di taglio e preservandone il bordo.

CARPETEC MA 24 A*A Alluminio anodizzato (con adesivo)
Profilo a schiacciamento per pavimenti flessibili. 
Il lato inferiore, preadesivizzato, ne garantisce un’efficace 
presa sulle superfici di supporto, senza creare spessore.

CARPETEC MS 26 A* Alluminio anodizzato (forato o con 
adesivo)
Profilo a schiacciamento con minima superficie in vista, 
per una finitura precisa ma discreta. 
Disponibile versione forata (A*F) e adesiva (A*A).

CARPETEC MD 43 A*F Alluminio anodizzato (forato)
Ideale per la bordatura laterale di moquettes e passatoie. 
Scotch biadesivo applicabile sulla base per un fissaggio 
non definitivo al supporto.

CARPETEC MD 43 A*D Alluminio anodizzato (dentellato)
La versione con base dentellata è stata concepita 
per completare la posa di moquettes in tensione.

CARPETEC MS 26 OLN Ottone lucido
Profilo in ottone, garantisce un’ottima resistenza agli 
impatti meccanici e chimici oltre che una finitura classica 
ed intramontabile.

B=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

24 MA 24 ASA
24 MA 24 AOA
24 MA 24 ABA

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

26 MS 26 ASF/A
26 MS 26 AOF/A
26 MS 26 ABF/A

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

26 MS 26 OLN

Finitura: Lucida (OLN)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

43 MD 43 ASF
43 MD 43 AOF
43 MD 43 ABF

Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

43 MD 43 ASD
43 MD 43 AOD
43 MD 43 ABD

Lunghezza: 
2,70 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m

terminale moquettes
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lino ecTM

30

17

2,5

19

2,5

2,5

30

28

pavimentigiunzione terminale PVC

Terminali e paragradini specifici per superfici in PVC e linoleum o altri 
materiali molto sottili, spessi 2 ÷ 3 mm, come agugliati pressati. Assicurano 
una finitura con poco incremento di spessore, coprendo eventuali 
imperfezioni nel taglio del pavimento.

LINOTEC AP 17 AS* Alluminio anodizzato (con adesivo)
Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli 
di 2 ÷ 3 mm, realizzato in alluminio anodizzato, 
presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico. 
Disponibile anche nella versione non adesivo (ASN).

LINOTEC AP 19 OL* Ottone lucido (con adesivo)
Terminale a zero bombato autoadesivo per dislivelli 
di 2 ÷ 3 mm. Realizzato in ottone lucido resistente 
agli impatti meccanici e chimici, ottima resistenza all’usura. 
Disponibile anche nella versione non adesivo (ASN).

STAIRTEC SC 30 A*N Alluminio anodizzato 
Paragradino specifico per raccordare pavimenti 
resilienti con spessori compresi tra 2 e 3 mm. 
Finitura veloce e duratura.

LINOTEC AV 30 OL* Ottone lucido (con adesivo)
Terminale a zero per dislivelli di 2 ÷ 3 mm. 
I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con 
il pavimento. Realizzato in ottone lucido mediamente 
resistente agli impatti meccanici e chimici, ottima 
resistenza all’usura. 

B=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

17 AP 17 ASA
17 AP 17 ASN

Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Ottone estruso

19 AP 19 OLA
19 AP 19 OLN

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 
2,70 metri
Superficie 
con film protettivo

H¹+H Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato
estruso

2,5+30 SC 30 ASN
2,5+30 SC 30 AON
2,5+30 SC 30 ABN

Finitura: Argento (AS), 
Oro (AO), Bronzo (AB)
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Ottone laminato

30 AV 30 OLA

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90/1,35 metri

Sezione quotata scala 1:1

 : Articoli disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m


