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PROFILI PER FINITURA LATERALE

1. DATI E DOCUMENTAZIONE
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Codice Descrizione Misure (mm) Colore Peso (kg/pz.) Pkg / Pallet

TER09-3700 Base per supporto 80 x 2.700 x 20 Alluminio 0,7 10 pz. / - pz.

TER009-3701GC Frontale di finitura laterale 60 x 2.700 Grigio Cenere 0,82 10 pz. / - pz.

TER009-3701GA Frontale di finitura laterale 60 x 2.700 Grigio Antico 0,82 10 pz. / - pz.

TER009-3702GC Frontale di finitura laterale 80 x 2.700 Grigio Cenere 1,09 10 pz. / - pz.

TER009-3702GA Frontale di finitura laterale 80 x 2.700 Grigio Antico 1,09 10 pz. / - pz.

TER009-3703GC Frontale di finitura laterale 100 x 2.700 Grigio Cenere 1,36 10 pz. / - pz.

TER009-3703GA Frontale di finitura laterale 100 x 2.700 Grigio Antico 1,36 10 pz. / - pz.

TER009-3704GC Angolo esterno 90° per finitura laterale 60 x 200 Grigio Cenere 0,12 5 pz. / - pz.

TER009-3704GA Angolo esterno 90° per finitura laterale 60 x 200 Grigio Antico 0,12 5 pz. / - pz.

TER009-3705GC Angolo esterno 90° per finitura laterale 80 x 200 Grigio Cenere 0,16 5 pz. / - pz.

TER009-3705GA Angolo esterno 90° per finitura laterale 80 x 200 Grigio Antico 0,16 5 pz. / - pz.

TER009-3706GC Angolo esterno 90° per finitura laterale 100 x 200 Grigio Cenere 0,20 5 pz. / - pz.

TER009-3706GA Angolo esterno 90° per finitura laterale 100 x 200 Grigio Antico 0,20 5 pz. / - pz.

TER009-3707GC Giunzione per frontale di finitura laterale 60 x 70 Grigio Cenere 0,21 5 pz. / - pz.

TER009-3707GA Giunzione per frontale di finitura laterale 60 x 70 Grigio Antico 0,21 5 pz. / - pz.

TER009-3708GC Giunzione per frontale di finitura laterale 80 x 70 Grigio Cenere 0,28 5 pz. / - pz.

TER009-3708GA Giunzione per frontale di finitura laterale 80 x 70 Grigio Antico 0,28 5 pz. / - pz.

TER009-3709GC Giunzione per frontale di finitura laterale 100 x 70 Grigio Cenere 0,35 5 pz. / - pz.

TER009-3709GA Giunzione per frontale di finitura laterale 100 x 70 Grigio Antico 0,35 5 pz. / - pz.

MATERIALE Base di supporto in alluminio naturale, profili, raccordo e angolo in alluminio verniciato.
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PROFILI PER FINITURA LATERALE

3. UTILIZZO

4. CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE  E LA MANUTENZIONE

Protezione e finitura dei bordi esterni di pavimentazioni sopraelevate, terrazze o balconi. 

Posa su pavimentazioni sopraelevate:
Dopo aver rilevato la lunghezza necessaria occorre tagliare i profili a misura. Posizionare i supporti perimetralmente alla superficie con i 
bordi esterni da coprire e fissare su di essi le basi, con viti autofilettanti, facendo combaciare i fori con la superficie di appoggio. Inserire ove 
necessari, gli angolari ad incastro e fissarli con un adesivo sigillante monocomponente a rapida polimerizzazione

Posa con colla:
Verificare che lo spessore del rivestimento/pavimento da posare non sia superiore all’altezza del profilo scelto. Dopo aver rilevato la lunghezza 
necessaria, tagliare il profilo a misura. Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa. Apporre con attenzione il rivestimento 
assicurandosi che sia a filo con il profilo ed alla giusta distanza richiesta per la fuga, da riempire con apposito sigillante elastico. Pulire 
accuratamente con acqua e una spugnetta morbida il materiale eccedente entro 10 minuti dall’applicazione.

Cura e manutenzione:
Generalmente il profilo in alluminio non necessita di particolare manutenzione ed è facilmente trattabile con alcool incolore diluito in acqua 
o normali detergenti, purché non a base acida (ad esempio acido cloridrico). 
Per la pulizia si consiglia quindi l’utilizzo di detergenti neutri diluiti in acqua e seguente risciacquo con sola acqua, utilizzando spugne o panni 
non abrasivi. È consigliabile evitare la applicazione diretta dei detergenti sulla superficie del profilo e di procedere all’immediata asciugatura 
tramite panno o pelle morbida.
Le superfici, durante la pulizia, devono essere “fredde” (max. 30°C) e non esposte direttamente alla luce del sole. Allo stesso modo anche i 
detergenti da applicare devono essere “freddi” (max. 30°C).
Evitare le apparecchiature a spruzzo di vapore.
Non sono necessari prodotti lucidanti.
Pulire immediatamente  ed accuratamente i profili nel caso vi siano depositi di cemento, materiale fugante o similari, per evitare l’aggressione 
da parte di questi materiali, degli strati superficiali.

2. DESCRIZIONE

Elementi in alluminio per la finitura laterale di pavimentazioni sopraelevate. 
Sono composti da:

• Una base già forata da ancorare a vite ai supporti sopraelevati della pavimentazione;
• Un frontale di finitura laterale in 3 altezze e da scegliere in base alla sopraelevazione della pavimentazione rispetto al piano di appoggio 

dei supporti;
• Un elemento di giunzione per frontale;
• Un angolo esterno di 90°.

base frontale giunzione
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PROFILI PER FINITURA LATERALE

Voce Descrizione Unità Prezzo

Dak.O.TER09.370xxx

Fornitura e posa in opera di elementi in alluminio per la finitura laterale di pavimentazioni sopraelevate 
composta da:
• Base per supporto
• Frontale di finitura laterale in 3 altezze
• Giunzione per frontale in 3 altezze
• Angolare esterno 90° in 3 altezze

Realizzati in alluminio laterale (base per supporto), alluminio verniciato (profili, giunzioni ed angolari)
Utilizzati per protezione e finitura dei bordi esterni di pavimentazioni sopraelevate, terrazze e balconi.

Dak.O.TER09_3700 Base per supporto 80 x 2.700 x 20 ........................................................................................................................................................................................ pz. -

Dak.O.TER09_3701GC Frontale Grigio Cenere - 60 x 2.700 ...................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3701GA Frontale Grigio Antico - 60 x 2.700 ........................................................................................................................................................................................ pz. -

Dak.O.TER09_3702GC Frontale Grigio Cenere - 80 x 2.700 ...................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3702GA Frontale Grigio Antico - 80 x 2.700 ........................................................................................................................................................................................ pz. -

Dak.O.TER09_3703GC Frontale Grigio Cenere - 100 x 2.700 ..................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3703GA Frontale Grigio Antico - 100 x 2.700 ....................................................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3704GC Angolare esterno 90° Grigio Cenere - 60 x 200 ........................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3704GA Angolare esterno 90° Grigio Antico - 60 x 200 ............................................................................................................................................................. pz. -

Dak.O.TER09_3705GC Angolare esterno 90° Grigio Cenere - 80 x 200 ........................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3705GA Angolare esterno 90° Grigio Antico - 80 x 200 ............................................................................................................................................................. pz. -

Dak.O.TER09_3706GC Angolare esterno 90° Grigio Cenere -100 x 200 ........................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3706GA Angolare esterno 90° Grigio Antico - 100 x 200 ............................................................................................................................................................ pz. -

Dak.O.TER09_3707GC Giunzione per frontale Grigio Cenere- 60 x 70 ............................................................................................................................................................. pz. -

Dak.O.TER09_3707GA Giunzione per frontale  Grigio Antico- 60 x 70 ............................................................................................................................................................. pz. -

Dak.O.TER09_3708GC Giunzione per frontale Grigio Cenere- 80 x 70 ............................................................................................................................................................. pz. -

Dak.O.TER09_3708GA Giunzione per frontale  Grigio Antico- 80 x 70 ............................................................................................................................................................. pz. -

Dak.O.TER09_3709GC Giunzione per frontale Grigio Cenere- 100 x 70 .......................................................................................................................................................... pz. -

Dak.O.TER09_3709GA Giunzione per frontale  Grigio Antico- 100 x 70 ........................................................................................................................................................... pz. -

5. VOCI DI CAPITOLATO


