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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. 
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GIUNTO ELASTICO LISCA PESCE

INDICE
1. Dati e documentazione

2. Utilizzo

3. Voce di capitolato

Codice Descrizione Colore Misure (mm) Peso Pkg. / Pallet

PRO16-55M25 Giunto Elastico Lisca Pesce Grigio d 8,0 x h 25,0 12,90 kg/cf. 100 m / 40 cf.

PRO16-55M35 Giunto Elastico Lisca Pesce Grigio d 8,0 x h 35,0 21,40 kg/cf. 100 m / 30 cf.

PRO16-55M50/50 Giunto Elastico Lisca Pesce Grigio d 8,0 x h 45,0 24,90 kg/cf. 50 m / 30 cf.

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

MATERIALE Realizzato in PP (polipropilene) e silicone.

2. UTILIZZO
Utilizzato come giunto di dilatazione, evitando quindi fessurazioni e/o rotture nelle pavimentazioni posate a malta dovute a sollecitazioni, assestamenti e sbalzi 
termici. È consigliabile realizzare riquadri con giunto di dilatazione dai 20 ai 30 m2 per superfici interne e dai 10 ai 15 m2 per superfici esterne.
Posa a malta.

3. VOCE DI CAPITOLATO
Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.D.PRO16.55Mxx

Fornitura e posa in opera di Profili dilatazione a “lisca pesce” con silicone.
Disponibile nelle dimensioni (b x h) 8 x 25, 8 x 35, 8 x 45 mm.
Realizzato in PP (polipropilene) e silicone.
Utilizzato come giunto di dilatazione, evitando quindi fessurazioni e/o rotture nelle pavimentazioni posate a colla dovute a 
sollecitazioni, assestamenti e sbalzi termici. È consigliabile realizzare riquadri con giunto di dilatazione dai 20 ai 30 m2 per superfici 
interne e dai 10 ai 15 m2 per superfici esterne. Posa a malta.

cf. -

Dak.D.PRO16.55M25 d. 8,0 x h. 8,0 mm........................................................................................................................................................................................................................................................................ cf. -
Dak.D.PRO16.55M35 d. 8,0 x h. 10,0 mm....................................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -
Dak.D.PRO16.55M50/50 d. 8,0 x h. 12,0 mm....................................................................................................................................................................................................................................................................... cf. -


