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coflexTM CR

R=1
6

rivestimenti sguscia coestrusa interna

La serie brevettata COFLEX CR ottimizza l’esecuzione di connessioni 
angolari tra pavimenti e rivestimenti garantendo la dovuta dilatazione, 
realizzando un raccordo igienico per la pulizia e creando un taglio acustico 
per interrompere la propagazione dei rumori tra strutture contigue. 
COFLEX CR si compone di un modulo base in coestrusione rigido/morbido 
Art. CR 16 e da moduli aggiuntivi Art. serie KJ che si innestano all’interno del 
modulo base, realizzando l’altezza richiesta dallo spessore della piastrella 
garantendo il perfetto fissaggio con il rivestimento.

Clip system, permette di ottenere ogni altezza partendo da un unico modulo 
base, con evidenti risparmi di materiale.
Si possono realizzare con l’accoppiamento differenti altezze sia nel lato del 
pavimento che nel lato del rivestimento che non sempre sono dello stesso 
spessore (es. pavimento 12,5 mm. rivestimento 8 mm.). 
Si possono usare come aggiuntivi anche spezzoni di profili serie KJ già 
utilizzati parzialmente come jolly.
Es. di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm. utilizzare 
il profilo KERAJOLLY KJ - h 8 mm (pag. 111) in quanto l’accoppiamento con 
il modulo base CR incrementa lo spessore di 2 mm. riportando il profilo 
assemblato all’altezza corretta di 10 mm.

COFLEX CR 16 P* Resina sintetica coestrusa
Profilo base in coestruso sintetico con parte in vista arrotondata in color massa 
morbido di diversi colori. 
Fornito separato dai moduli aggiuntivi in quanto necessitano di definizione di 
altezza.

COFLEX CR Raccordi di derivazione
Tappi terminali, raccordi interni, esterni e triassiali in resina sintetica nelle stesse 
colorazioni, per realizzare giunzioni perfette a due o tre vie o chiudere il profilo 
in modo adeguato e preciso.

Sezione quotata scala 1:1

Descrizione Art.

Materiale: Polipropilene
Angolo interno CRI + colore
Angolo esterno CRE + colore
Raccordo triassiale CRT + colore
Tappo terminale CRF + colore

Colore Art.
Materiale: 
Resinflex + Resinil

11= Bianco puro CR 16 P11
23= Grigio cemento CR 16 P23

Raggio: 16mm
32= Beige scuro CR 16 P32

Lunghezza: 2,70 metri
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sani ecTM ER

R=1
6

H

H

rivestimenti

Descrizione Art.
Angolo interno ERI P11/P22 SET
Angolo esterno ERE P11/P22 SET

Raccordo triassiale ERT P11/P22 SET 
Tappo terminale ERF P11/P22 SET

sguscia resina interna

SANITEC ER è un angolare interno in resina sintetica con funzione igienica, 
indicato nell’industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a 
frequenti pulizie (cucina). 
Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, 
perfettamente integrato nella parete.
Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza 
del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra 
pareti o tra parete e pavimento. 
Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti 
dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

SANITEC ER Resina sintetica color massa Resinil
Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare 
contestualmente alla posa delle piastrelle. 
Il materiale utilizzato con l’aggiunta di stabilizzanti resiste ai principali agenti 
chimici diluiti e a piccole graffiature.
Disponibili raccordo angolo interno ERI, raccordo angolo esterno ERE, tappo 
terminale ERF, raccordo triassiale ERT.

H=mm Art.

Materiale: Resina  9 ER 9 P11/P22
11 ER 11 P11/P22

Finitura: P11 (bianco), P22 (grigio)

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

Sezione quotata scala 1:1
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sani ecTM IC

20

60

R=16

B

H

rivestimenti raccordo

SANITEC IC è una linea di profili nata per l’esecuzione di raccordi igienici 
tra pavimento e rivestimento o tra due pareti, in particolare nel settore 
ospedaliero, chimico ed alimentare. Ideati per applicazioni su superfici già 
esistenti, quindi utilizzabili per ristrutturazioni e messa a norma di edifici 
pubblici costruiti precedentemente, perché rispondenti alle normative 
vigenti. I bordi esterni sagomati garantiscono una perfetta adesione del 
profilo al supporto. 
La versione H 60 funge anche da battiscopa. 
Si consiglia l’applicazione con ns. collante specifico. 

SANITEC IC-ILN Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido
L’acciaio inox AISI 304 assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è 
ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. 
Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e 
bagni. Ottima resistenza meccanica.

IC 25: raccordi angolari interni / esterni / triassiali disponibili. Cod. ICI / ICE / ICT

SANITEC IC 60 P 11 Resina sintetica
Profilo in resina sintetica colorato nell’intera massa, da utilizzarsi nei più svariati 
ambienti. Il particolare materiale utilizzato con l’aggiunta di specifici stabilizzanti 
resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature. 

BxH Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

25x25 IC 25 IL

Finitura: Lucida (IL)

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

Materiale: Resintop 20x60 IC 60 P11

Colore: Bianco puro

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione PVCSezione Inox
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interjollyTM IJ

25
H H

rivestimentiangolare raccordo

INTERJOLLY ottimizza l’esecuzione di connessioni angolari tra pavimenti e 
rivestimenti, garantendo al tempo stesso la dovuta dilatazione negli angoli 
interni ad una struttura contigua. 
Profilo con aletta traforata per applicazione sotto al rivestimento piastrellato. 
Serve a raccordare le pareti con la vasca da bagno o il piatto doccia, evitando 
le inestetiche fughe a vista in silicone che con il tempo ingialliscono e si 
deteriorano fornendo una superficie a vista arrotondata e facilmente 
pulibile. 

INTERJOLLY IJ-P* Resina sintetica color massa
Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa, da utilizzarsi nei più svariati 
ambienti. Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti 
resiste ai principali agenti chimici diluiti e a piccole graffiature.

INTERJOLLY IJ-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 
L’acciaio inox AISI 304 assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è 
ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. 
Applicazioni consigliate: macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e 
bagni.

Sezione PVCSezione Inox

Colore H=7,5mm

Materiale: Resintop
11= Bianco puro IJ 75 P11
12= Bianco IJ 75 P12

Lunghezza: 2,70 metri
22= Grigio pastello IJ 75 P22
31= Beige bahama IJ 75 P31

Colore H=9,5mm

Materiale: Resintop
11= Bianco puro IJ 95 P11
12= Bianco IJ 95 P12

Lunghezza: 2,70 metri
22= Grigio pastello IJ 95 P22
31= Beige bahama IJ 95 P31

H=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 IJ 80 IL
10 IJ 100 IL

Finitura: Semi-lucida (IL)

Lunghezza: 2,70 metri
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sani ecTM SB

21

14

12

24

11

11

30

20

20

rivestimenti racc. vasche e piatti doccia

Sguscie igieniche tra parete e parete e tra parete e pavimento. 
Raccordi tra la parete e la vasca da bagno, il piatto doccia o il piano cucina. 
I siliconi che vengono normalmente impiegati perdono le loro proprietà 
antimuffa a distanza di pochi mesi producendo antiestetici aloni o macchie. 
I profili in PVC e metallo, forniti autoadesivi o facilmente applicabili con 
silicone sui rivestimenti, migliorano o ripristinano l’aspetto degli angoli, 
rendendoli più igienici. 

SANITEC SB 20 A* All. verniciato adesivo / All. anodizzato argento
Profili in alluminio verniciato o anodizzato argento. 
Buone caratteristiche anti ossidazione, e di resistenza ai principali 
agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. 
Disponibile anche non adesivo (A*N).

SANITEC SB 24 P 11 Resina sintetica
Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa, da utilizzarsi nei 
più svariati ambienti. Particolarmente indicati per vasche in resina. 
Le alette laterali trasparenti in PVC morbido garantiscono un’ottima 
adesione al supporto.

SANITEC SB 30 P* Resina sintetica
Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa, da utilizzarsi nei 
più svariati ambienti.
Il particolare materiale usato con aggiunta di specifici stabilizzanti 
resiste ai principali agenti chimici e a piccole graffiature.

Raccordi angolari interni / esterni / giunzioni / tappi in Polipropilene 
Cod. SBI 30 P* / SBE 30 P* / SBG 30 P* / SBF 30 P*

AxB Art.

Materiale: Resintop 11x11 SB 24 P11

Colori: Bianco con i due 
bordi esterni trasparenti
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: Resintop 20x20 SB 30 P11
20x20 SB 30 P22

Colori: Bianco puro / 
Grigio / Beige

20x20 SB 30 P30

Lunghezza: 
2,70 metri

Sezione quotata scala 1:1 AxB Art. Ades. Non Ades.
Materiale: Alluminio 
verniciato estruso / 
Alluminio anodizzato 
estruso

12x14 SB 20 A11A A11N
12x14 SB 20 ASA ASN

Finitura: Bianco puro/ 
Argento 
Lunghezza: 
2,70 metri
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sani ecTM SB

13,5

18

15

11

rivestimentimetacril. vasche e piatti doccia

Le moderne vasche e piatti doccia sono costruite in un particolare materiale 
termoformabile, il metacrilato.
Realizzare un profilo con lo stesso tipo di materiale permette una perfetta 
integrazione della finitura del perimetro tra vasca e profilo.
Raccordi interni e terminali sono disponibili all’interno del Kit che permette 
di realizzare il completamento di una vasca a contatto con la muratura 
anche su tre lati.

SANITEC SB Metacrilato
Profilo di raccordo per bordi vasca e piatti doccia in metacrilato colore bianco.
1 kit contiene: 2 profili in lunghezza 195 cm, 2 angoli interni, 1 tappo destro 
e 1 tappo sinistro

AxB Art.

Materiale: Metacrilato 13x11 SB 18 P11

Fornito in Kit
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sani ecTM SB

12

9

15

rivestimenti raccordo polivalente

SANITEC SB 12 è un profilo di raccordo tra due rivestimenti o tra pavimento 
e rivestimento in alluminio anodizzato argento o brillantato cromo.
Il profilo si presta nell’utilizzo sia nelle docce che per i piani cucina 
sostituendosi ai comuni siliconi solitamente utilizzati in queste situazioni.
SANITEC SB offre un risultato dal design minimale e decorativo garantendo 
una perfetta igiene.

Sezione quotata scala 1:1

SANITEC SB 12 AS Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un’adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.
Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB) per 
l’accostamento cromatico con gli accessori del bagno.

AxB Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

12x15 SB 12 AS
12x15 SB 12 ASB

Finitura: Argento (AS), 
Brillantato Cromo (ASB)

Lunghezza: 2,70 metri
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sani ecTM SB-IL

R=1
6

H

H

(SB 80*)

rivestimenti sguscia inox interna

SANITEC SB-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, 
indicato nell’industria alimentare, luoghi pubblici ed ambienti soggetti a 
frequenti pulizie (cucine).
Il profilo viene applicato prima della posa del pavimento e del rivestimento, 
perfettamente integrato nella parete.
Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza 
del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra 
pareti o tra parete e pavimento. Ideale quindi negli ambienti pubblici perché 
rispondente ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

SANITEC SB-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido
Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate da applicare 
contestualmente alla posa delle piastrelle. 
Assicura ottima resistenza alla corrosione, ideale nel settore alimentare, 
ospedaliero e chimico. Ottima resistenza meccanica.
Possibilità di personalizzare le altezze del profilo per muro o pavimento da 8 a 
12,5mm. Sono disponibili i raccordi: interno (SBI*), esterno (SBE*) e triassiale 
(SBT*) per finire gli angoli in modo accurato ed elegante. 

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 SB 80 IL
10 SB 100 IL

Finitura: Lucida (IL) 12,5 SB 125 IL

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 SBI ILSET 2
 SBE ILSET 2

Finitura: Lucida (IL)  SBT ILSET 2

Raccordi:
interno ( SBI *)
esterno (SBE *)
terminale (SBT *)

Combinando il profilo SJ e gli 
angolari è possibile ottenere la 
funzione triassiale utilizzando 
in verticale una soluzione più 
minimalista ed esteticamente 
elegante.
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sani ecTM RS-IL

R=16 35

H

(RS 80*)

rivestimentisguscia inox interna

SANITEC RS-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, 
indicato nell’industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a 
frequenti pulizie (cucina). 
Da applicarsi durante la posa per una finitura precisa “a filo” con il 
rivestimento. Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche 
di resistenza del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli 
interni tra pareti o tra parete e pavimento. 
Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti 
dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

SANITEC RS-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido
Profilo di raccordo interno a copertura del rivestimento esistente e a filo del 
pavimento in fase di posa. L’acciaio inox AISI 304 assicura un’ottima resistenza 
ai principali prodotti chimici per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero 
e chimico. Ottima resistenza meccanica.

Raccordi angolari interni / esterni disponibili (RSI / RSE) e con ala 
traforata posata a rivestimento (RSIR / RSER).

H=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 RS 80 IL
10 RS 100 IL

Finitura: Lucida (IL) 12,5 RS 125 IL

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 RSI ILSET 2
 RSE ILSET 2

Finitura: Lucida (IL) RSIR ILSET 2
RSER ILSET 2

Ala traforata (*R)

Raccordi:
interno (RSI*)
esterno (RSE*) e con
ala traforata (*R)

Sezione quotata scala 1:1,2
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sani ecTM SB15-IL
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B

rivestimentiraccordo

SANITEC SB15-IL è un angolare interno in acciaio inox con funzione igienica, 
indicato nell’industria alimentare, luoghi pubblici e ambienti soggetti a 
frequenti pulizie (cucina). Da applicarsi dopo la posa. 
Grazie al particolare raggio di curvatura e alle caratteristiche di resistenza 
del materiale utilizzato, garantisce igiene e pulizia negli angoli interni tra 
pareti o tra parete e pavimento. 
Ideale quindi negli ambienti pubblici perché rispondente ai requisiti richiesti 
dalle vigenti normative igienico-sanitarie.

SANITEC SB15-IL Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Lucido
Profilo di raccordo interno tra due superfici piastrellate 
da applicare contestualmente alla posa delle piastrelle. 
L’acciaio inox AISI 304 assicura un’ottima resistenza alla corrosione 
per cui è ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. 
Ottima resistenza meccanica.

AxB Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

15x15 SB 15 IL

Finitura: Lucida (IL)

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo

N.B.: Non dispone di raccordi.
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