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Profili per rivestimenti

Raccordare, proteggere, decorare, sono le funzioni di questa 
linea prodotto. 
Velocità di applicazione, economia e durata sono alcuni dei 
vantaggi che offrono. 
L’applicazione dei profili in corrispondenza degli spigoli 
protegge in maniera efficace e duratura la zona del rivestimento 
più sollecitata ed esposta agli urti, in particolare nelle 
monocotture di ceramica, estremamente fragili se smaltate ai 
bordi, e consente un notevole risparmio di tempo nella posa, 
evitando di tagliare a 45° le piastrelle e di ricorrere ai pezzi 
speciali in ceramica, garantendo linearità e verticalità dello 
spigolo, grazie al riferimento rettilineo del profilo. 
Numerose soluzioni per rifinire gli angoli interni ed esterni 
delle pareti, rendendo gli spigoli meno vivi e pericolosi e gli 
angoli interni facilmente pulibili, rispondendo alle vigenti 
normative europee antinfortunistica ed igienico-sanitarie. 
Alluminio, ottone, acciaio inox, materiali sintetici atossici: oltre 
30 finiture, da coordinare con il colore delle piastrelle, delle 
fughe o degli accessori volti a creare un contrasto decorativo.
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squarejollyTM

 SJ * L= H+ 1mm

L
L

L LH H

(SJ 90*)

rivestimenti multifunzione

SQUAREJOLLY SJ profilo polivalente brevettato, si adatta alle molteplici 
situazioni che si presentano nella posa a colla dei rivestimenti in ceramica. 
La particolare forma “squadrata simmetrica” permette di realizzare 
molteplici finiture di completamento.

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.

SQUARECAPSULE SJC-IL Acciaio inox 

Capsule in acciaio 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.

SQUARECAPSULE SJC-A* Alluminio

Capsule in alluminio 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, (richiesta quantità minima).

SQUARECAPSULE SJC-O* Ottone

Capsule in ottone 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.

Sezione quotata scala 1:1

Sezione AlluminioSezione Inox e Ottone*

H=mm Art.

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

  6 SJC 60 IL/IS
 8 SJC 80 IL/IS/IX/ILM

Finitura: stesse finiture SJ-I*
 9 SJC 90 IL/IS/ILM
 10 SJC 100 IL/IS/IX/ILM

11 SJC 110 IL/IS/ILM
12,5 SJC 125 IL/IS/IX/ILM
15 SJC 150 IL/IS/ILM

Materiale: Alluminio
  6 SJC 60 A*

 8 SJC 80 A*

Finitura: stesse finiture SJ-A*
 9 SJC 90 A*
 10 SJC 100 A*

11 SJC 110 A*
12,5 SJC 125 A*

Materiale: Ottone
 8 SJC 80 OL/OC

10 SJC 100 OL/OC

Finitura: stesse finiture SJ-O*
 12,5 SJC 125 OL/OC
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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

H=mm Art.

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

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

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

 9 SJ 90 IL/IS/ILM
 10 SJ 100 IL/IS/IX/ILM

Lunghezza: 2,70 metri

11 SJ 110 IL/IS/ILM
12,5 SJ 125 IL/IS/IX/ILM
15 SJ 150 IL/IS/ILM

Materiale: Ottone
 8 SJ 80 OL/OC
 10 SJ 100 OL/OC

Finitura: Lucida (OL), Cromata (OC)
 12,5 SJ 125 OL/OC

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio verniciato estruso

 8 SJ 80 A*
 9 SJ 90 A*

Finitura: Bianco puro
10 SJ 100 A*
11 SJ 110 A*

Lunghezza: 2,70 metri
12,5 SJ 125 A*

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 6 SJ 60

AS/AR/AT/
ASB/ATB/ARB/
ASXB/ASSB/ACXB/ASS/
ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO

Finitura: Argento (AS), 
Rame (AR), Titanio (AT), 
Brillantato cromo (ASB), 
Brillantato titanio (ATB), 
Brillantato rame (ARB), 
Argento sabbiato brillantato (ASXB), 
Argento spazzolato brillantato 
(ASSB), Champagne sabbiato 
brillantato (ACXB), 
Argento spazzolato (ASS), 
Rovere sbiancato (ATRS), 
Wengé (ATWE), Teak (ATTK), 
Rovere (ATTRO)

 8 SJ 80

AS/AR/AT/
ASB/ATB/ARB/
ASXB/ASSB/ACXB/ASS/
ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO

 9 SJ 90

AS/AR/AT/
ASB/ATB/ARB/
ASXB/ASSB/ACXB/ASS/
ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO

10 SJ 100

AS/AR/AT/
ASB/ATB/ARB/
ASXB/ASSB/ACXB/ASS/
ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO

11 SJ 110

AS/AR/AT/
ASB/ATB/ARB/
ASXB/ASSB/ACXB/ASS/
ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO

Lunghezza: 2,70 metri

12,5 SJ 125

AS/AR/AT/
ASB/ATB/ARB/
ASXB/ASSB/ACXB/ASS/
ATRS/ATWE/ATTK/ATTRO

SQUAREJOLLY SJ-IL Acciaio inox lucido 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 codice ILM è suggerita negli ambienti marini o 
ambienti chimicamente aggressivi. 
Disponibile nella versione lucido (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).
La finitura sabbiata crea una superficie con maggiore resistenza ad urti e graffi, 
con un pregevole effetto estetico opaco.

SQUAREJOLLY SJ Ottone 

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Superficie cromata, di chiaro effetto estetico decorativo, garantisce un’ottima 
resistenza all’acqua.
Disponibile nella versione lucida (OL) e cromata (OC).

SQUAREJOLLY SJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato. Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia 
domestica, ai raggi U.V., agli agenti atmosferici.
Su richiesta disponibili tutte le colorazioni della serie RJ pag. 107. 
(con quantità minima a richiesta).

SQUAREJOLLY SJ-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), Rame (AR) e Titanio 
(AT), offre un’adeguata protezione della parte in vista. 
Superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB), Titanio (ATB) o 
Rame (ARB) per l’accostamento cromatico con gli accessori del bagno. 
Con superficie Argento sabbiato brillantato (ASXB), Champagne sabbiato  
brillantato (ACXB), Argento spazzolato (ASS), Argento spazzolato brillantato 
(ASSB) offre una finitura estetica di pregio.
Con superficie texture tinta legno offre un design elegante ed innovativo: Rovere 
sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak (ATTK), Rovere (ATTRO).
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squarejollyTM

 SJ B= H+ 1mm

B

B H

(SJ 80*)

rivestimenti multifunzione

SQUAREJOLLY SJ profilo polivalente brevettato, si adatta alle molteplici 
situazioni che si presentano nella posa a colla dei rivestimenti in ceramica. 
La particolare forma “squadrata simmetrica” permette di realizzare 
molteplici finiture di completamento. 
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-P Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa in una vasta gamma di colori, 
possono venire utilizzati nei più svariati ambienti. 
Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un 
risultato impeccabile e duraturo. 
Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai 
principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature. 

SQUAREJOLLY SJ-PM 11 Resina coestrusa e metacrilato

Profilo in resina coestrusa e parte a vista in metacrilato. 
Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un 
risultato impeccabile e duraturo. 
Il particolare materiale utilizzato per le moderne vasche e piatti doccia, lo rende 
particolarmente resistente, migliorandone le caratteristiche estetiche per le sue 
qualità di trasparenza.

Sezione quotata scala 1:1

Colore H=6mm H=8mm H=10mm

Materiale: 
Resintop

11= Bianco puro SJ 60 P 11 SJ 80 P 11 SJ 100 P 11
12= Bianco SJ 60 P 12 SJ 80 P 12 SJ 100 P 12

Lunghezza: 
2,70 metri

22= Grigio pastello SJ 60 P 22 SJ 80 P 22 SJ 100 P 22
31= Beige bahama SJ 60 P 31 SJ 80 P 31 SJ 100 P 31
41= Crema SJ 60 P 41 SJ 80 P 41 SJ 100 P 41
42= Avorio SJ 60 P 42 SJ 80 P 42 SJ 100 P 42
51= Nero SJ 60 P 51 SJ 80 P 51 SJ 100 P 51

N.B.: Caspule non disponibili

Materiale: 
Resintop e 
PMMA

11= Bianco puro SJ 80 PM 11 SJ 100 PM 11

Lunghezza: 
2,70 metri

N.B.: Caspule non disponibili
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filojollyTM

 RJF

H

rivestimentiinvisibile

Profilo brevettato minimale a sezione ridotta per il raccordo di angoli 
esterni, permette un utilizzo anche nelle soluzioni di alto pregio risultando 
praticamente invisibile.
Necessità di tagliare a 45° il bordo della piastrella per un perfetto 
allineamento, con esclusione del mosaico vetroso h 4,5 mm.

FILOJOLLY RJF-AS Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un’adeguata 
protezione della parte in vista. Con superficie brillantata ad effetto Cromato 
(ASB), per l’abbinamento con gli accessori del bagno.

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 4,4 RJF 44 AS/ASB
 6 RJF 60 AS/ASB

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

 8 RJF 80 AS/ASB
10 RJF 100 AS/ASB

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”
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roundjolly®

 RJ

H H

(RJ 80*)

rivestimenti raccordo

I profili ROUNDJOLLY® perfezionano e proteggono il bordo delle piastrelle 
nell’esecuzione di spigoli esterni senza l’antiestetico e fragile taglio a 45° 
della ceramica. 
I profili ROUNDJOLLY® riparano i bordi delle piastrelle da urti ed 
impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare 
accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe. 
Con l’utillizzo dei ROUNDJOLLY® si ottiene una finitura arrotondata, 
antinfortunistica e simmetrica, la scelta del materiale è importante per 
garantire caratteristiche tecniche e di resistenza adeguate all’utilizzo. 

ROUNDJOLLY® RJ-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 nella versione lucida (IL), spazzolata (IS) 
e sabbiata (IX) (H. 8, 10, 12,5). *RJ 45: sezione diversa

ROUNDJOLLY® RJ-OC Ottone cromato

Profilo in ottone con superficie cromata (OC), di chiaro effetto estetico 
decorativo, garantisce un’ottima resistenza all’acqua. 

ROUNDJOLLY® RJ-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), Oro (AO), Rame (AR) 
e Titanio (AT), offre un’adeguata protezione della parte in vista. 
Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB), Titanio (ATB), 
Oro (AOB) o Rame (ARB), per l’accostamento cromatico con gli accessori del 
bagno. Stesse caratteristiche tecniche dell’alluminio anodizzato. 

Sezione quotata scala 1:1

Sezione Alluminio e  PVCSezione Inox e Ottone

H=mm Art.

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

  4,5 RJ 45 IL/IS/ILM
   6 RJ 60 IL/IS/ILM

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

   8 RJ 80 IL/IS/IX/ILM
10 RJ 100 IL/IS/IX/ILM

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

 linea “sottili”

Materiale: Ottone
   6 RJ 60 OC
   8 RJ 80 OC

Finitura: Cromata (OC)
 10 RJ 100 OC
12,5 RJ 125 OC

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

   4,5 RJ 45 AS/ASB

Finitura: Argento (AS), Oro (AO), 
Rame (AR), Titanio (AT), 
Brillantato cromo (ASB), 
Brillantato titanio (ATB), 
Brillantato oro (AOB), 
Brillantato rame (ARB)

   6 RJ 60 AS/AO/AR/AT/ASB/
ATB/AOB/ARB

   8 RJ 80 AS/AO/AR/AT/ASB/
ATB/AOB/ARB

10 RJ 100 AS/AO/AR/AT/ASB/
ATB/AOB/ARB

Lunghezza: 2,70 metri 12,5 RJ 125 AS/AO/AR/AT/ASB/
ATB/AOB/ARB

 linea “sottili”
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Particolare dell’utilizzo delle speciali capsule RJI come 
raccordo interno tra i profili.

ROUNDJOLLY® RJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore di circa 60 
microns. 
Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi U.V., agli 
agenti atmosferici. 
I profili presentano un’ottima rigidità e rettilineità facilitando la posa anche in 
presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei. 
Il profilo é interamente verniciato anche sull’ala di fissaggio. 

ROUNDJOLLY® RJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa in una vasta gamma di colori, 
possono venire utilizzati nei più svariati ambienti. 
Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un 
risultato impeccabile e duraturo. Il particolare materiale utilizzato con aggiunta 
di specifici stabilizzanti resiste ai principali agenti chimici, offre buona resistenza 
nel tempo ai raggi UV e a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

ROUNDCAPSULE RJC e RJI 

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie RoundJolly®. 
Permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi. 
Disponibili capsule esterne Cod. RJC e interne Cod. RJI.
Disponibili anche capsule RJC-AI e RJI-AI in alluminio con finitura simil acciaio 
inox lucido

Colore H=4,5mm H=6mm H=8mm

Materiale: 
Alluminio 
verniciato 
estruso

11= Bianco puro RJ 45 A 11 RJ 60 A 11 RJ 80 A 11
12= Bianco RJ 45 A 12 RJ 60 A 12 RJ 80 A 12
13= Bianco antico RJ 60 A 13 RJ 80 A 13
21= Grigio chiaro RJ 45 A 21 RJ 60 A 21 RJ 80 A 21

Lunghezza: 
2,70 metri

22= Grigio pastello RJ 45 A 22 RJ 60 A 22 RJ 80 A 22
23= Grigio cemento RJ 45 A 23 RJ 60 A 23 RJ 80 A 23

 linea 
“sottili”

31= Beige bahama RJ 45 A 31 RJ 60 A 31 RJ 80 A 31
32= Beige scuro RJ 45 A 32 RJ 60 A 32 RJ 80 A 32
41= Crema RJ 45 A 41 RJ 60 A 41 RJ 80 A 41
42= Avorio RJ 45 A 42 RJ 60 A 42 RJ 80 A 42
51= Nero RJ 45 A 51 RJ 60 A 51 RJ 80 A 51

Colore H=10mm H=12,5mm

Materiale: 
Alluminio 
verniciato 
estruso

11= Bianco puro RJ 100 A 11 RJ 125 A 11
12= Bianco RJ 100 A 12 RJ 125 A 12
13= Bianco antico RJ 100 A 13 RJ 125 A 13
21= Grigio chiaro RJ 100 A 21

Lunghezza: 
2,70 metri

22= Grigio pastello RJ 100 A 22 RJ 125 A 22
23= Grigio cemento RJ 100 A 23

 linea 
“sottili”

31= Beige bahama RJ 100 A 31 RJ 125 A 31
32= Beige scuro RJ 100 A 32
41= Crema RJ 100 A 41
42= Avorio RJ 100 A 42
51= Nero RJ 100 A 51

Colore H=6mm H=8mm H=10mm

Materiale: 
Resintop

11= Bianco puro RJ 60 P 11 RJ 80 P 11 RJ 100 P 11
12= Bianco RJ 60 P 12 RJ 80 P 12 RJ 100 P 12
21= Grigio chiaro RJ 60 P 21 RJ 80 P 21 RJ 100 P 21
22= Grigio pastello RJ 60 P 22 RJ 80 P 22 RJ 100 P 22
23= Grigio cemento RJ 60 P 23 RJ 80 P 23 RJ 100 P 23

Lunghezza: 
2,70 metri

31= Beige bahama RJ 60 P 31 RJ 80 P 31 RJ 100 P 31
32= Beige scuro RJ 60 P 32 RJ 80 P 32 RJ 100 P 32
41= Crema RJ 60 P 41 RJ 80 P 41 RJ 100 P 41
42= Avorio RJ 60 P 42 RJ 80 P 42 RJ 100 P 42
43= Pesca RJ 60 P 43 RJ 80 P 43 RJ 100 P 43
44= Rosa pastello RJ 60 P 44 RJ 80 P 44 RJ 100 P 44
45= Azzurro pastello RJ 60 P 45 RJ 80 P 45 RJ 100 P 45
46= Verde pastello RJ 60 P 46 RJ 80 P 46 RJ 100 P 46
51= Nero RJ 45 P 51 RJ 80 P 51 RJ 100 P 51

H=mm Plastica Alluminio Inox Ottone 
crom.

Materiale: 
Plastica, 
Alluminio 
verniciato, 
Alluminio 
anodizzato, 
Inox lucido 
spazzolato, 
Sabbiato

   4,5 RJC 45 A* RJC 45 IL/IS
 6 RJC/I 60 P* RJC/I 60 A* RJC/I 60 IL/IS/ILM RJC 60 OC
 8 RJC/I 80 P* RJC/I 80 A* RJC/I 80 IL/IS/IX/ILM RJC 80 OC
10 RJC/I 100 P* RJC/I 100 A* RJC/I 100 IL/IS/IX/ILM RJC 100 OC
125 RJC/I 125 P* RJC/I 125 A* RJC/I 125 IL/IS/IX/ILM RJC 125 OC
15 RJC 150 IL/IS

Colori*: stessi 
materiali e 
colori dei 
corrispondenti 
profili

Altre applicazioni possono essere: la finitura di battiscopa e la 

bordatura terminale di rivestimenti in piastrelle, pietra naturale o 

moquettes. 

Per un aggrappaggio efficace il profilo va riempito completamente 

con il collante di posa anche all’interno della cavità arrotondata. 
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roundjolly®

 RJE

H

(RJE 80*)

rivestimenti raccordo estruso

Versione a sezione chiusa del più classico profilo ROUNDJOLLY® RJ, 
realizzata con una innovativa tecnologia brevettata di co-estrusione tra due 
polimeri in resina sintetica. 
La sezione chiusa ne rende più facile il posizionamento, assicurando una 
perfetta protezione del bordo della piastrella. 
Disponibile in nuovi colori e ad effetto marmorizzato. 
Garantisce un’adeguata protezione ai bordi delle piastrelle da urti ed 
impatti meccanici, consentendo una finitura arrotondata, antinfortunistica 
e simmetrica degli spigoli piastrellati.

ROUNDJOLLY® RJE Coestruso

L’esclusivo sistema di produzione brevettato permette la realizzazione di profili 
in resina sintetica composti da due diversi tipi di polimeri rigidi co-estrusi tra 
loro. Ne risulta un totale ed indipendente controllo della superficie a vista, 
che mantiene in questo modo il massimo delle caratteristiche meccaniche ed 
estetiche, e della parte di ancoraggio che garantisce la necessaria funzione di 
durevolezza.

Sezione quotata scala 1:1
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Particolare dell’utilizzo delle speciali capsule RJC come 
raccordo esterno tra i profili.

ROUNDJOLLY® RJE-P Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa in una vasta gamma di colori, 
possono venire utilizzati nei più svariati ambienti. 
Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un 
risultato impeccabile e duraturo. 
Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai 
principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

ROUNDCAPSULE RJC e RJI 

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie RoundJolly®. 
Permettono la realizzazione di raccordi a 2 o 3 assi. 
Disponibili capsule esterne Cod. RJC e interne Cod. RJI. 

Colore H=6mm H=8mm

Materiale: 
Resintop

11= Bianco puro RJE 60 P 11 RJE 80 P 11
22= Grigio pastello RJE 60 P 22 RJE 80 P 22

Lunghezza: 
2,70 metri

31= Beige bahama RJE 60 P 31 RJE 80 P 31

Colore H=10mm H=12,5mm

Materiale: 
Resintop

11= Bianco puro RJ 100 P 11 RJE 125 P 11
22= Grigio pastello RJ 100 P 22 RJE 125 P 22

Lunghezza: 
2,70 metri

31= Beige bahama RJ 100 P 31 RJE 125 P 31

ROUNDJOLLY® RJE-PT Brilcolor Line resina sintetica 

Profili decorati a caldo con “effetto lucido”, conferisce al profilo un aspetto 
brillante. Adatti prettamente ad ambiti domestici.

Colore H=6mm H=8mm H=10mm

Materiale: 
Resintop

11= Bianco puro RJE 60 PT 11 RJE 80 PT 11 RJE 100 PT 11
12= Bianco RJE 60 PT 12 RJE 80 PT 12 RJE 100 PT 12

Lunghezza: 
2,70 metri

22= Grigio pastello RJE 60 PT 22 RJE 80 PT 22 RJE 100 PT 22
31= Beige bahama RJE 60 PT 31 RJE 80 PT 31 RJE 100 PT 31

H=mm Plastica

Materiale: 
Plastica

  4,5
 6 RJC/I 60 P*

Colori: stessi 
materiali e 
colori dei 
corrispondenti 
profili**

 8 RJC/I 80 P*
10 RJC/I 100 P*
12,5 RJC/I 125 P*

** ad esclusione delle capsule dei profili marmorizzati

ROUNDJOLLY® RJS-P* MARBLE Line resina sintetica 

Profili decorati a caldo con “effetto marmorizzato” nelle più comuni tonalità del 
marmo. Adatti prettamente ad ambiti domestici.

Colore H=9mm H=11mm

Materiale: 
Resintop

82= Bianco venato RJS 90 P 82 RJS 110 P 82
83= Travertino chiaro RJS 90 P 83 RJS 110 P 83
84= Travertino beige RJS 90 P 84 RJS 110 P 84
85= Navona RJS 90 P 85 RJS 110 P 85
86= Rosa beige RJS 90 P 86 RJS 110 P 86
87= Giallo beige RJS 90 P 87 RJS 110 P 87
88= Caramel beige RJS 90 P 88 RJS 110 P 88

Lunghezza: 
2,60 metri

89= Tortora beige RJS 90 P 89 RJS 110 P 89
90= Rosa antico RJS 90 P 90 RJS 110 P 90
91= Rosa pesca RJS 90 P 91 RJS 110 P 91
92= Verde light RJS 90 P 92 RJS 110 P 92
93= Verde brasil RJS 90 P 93 RJS 110 P 93
94= Azzurro blu RJS 90 P 94 RJS 110 P 94
95= Grigio avio RJS 90 P 95 RJS 110 P 95
96= Grigio pietra RJS 90 P 96 RJS 110 P 96

Altre applicazioni possono essere: la finitura di battiscopa e la 

bordatura terminale di rivestimenti in piastrelle, pietra naturale o 

moquettes.
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kerajollyTM

 KJ

H

(TR 100* - KS 100*)

rivestimenti finitura

I profili KERAJOLLY vengono impiegati nella realizzazione di spigoli tra 
ceramica e ceramica anche in presenza di piastrelle con bordi non smaltati 
o fragili come nella monocottura. 
L’utizzo dei profili KERAJOLLY semplice e veloce avviene con l’impiego 
dello stesso collante per ceramica scegliendo il profilo con lo spessore 
corrispondente allo spessore della piastrella utilizzata.

KERAJOLLY TR-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 (ILM) è suggerita negli ambienti marini o ambienti 
particolarmente aggressivi. Disponibile nella versione con superficie lucida (IL), 
spazzolata (IS) o sabbiata (IX). 

KERAJOLLY TR-KJ A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (TR/AS), offre un’adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.
Con superficie brillantata ad effetto Cromato (KJ**ASB) o Dorato (KJ**AOB), 
per l’abbinamento con gli accessori del bagno. 
Stesse caratteristiche tecniche dell’alluminio anodizzato.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

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

    4,5 TR 45 IL/IS
 6 TR 60 IL/IS/ILM

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

 8 TR 80 IL/IS/ILM
10 TR 100 IL/IS/IX/ILM

Lunghezza: 2,70 metri
   12,5 TR 125 IL/IS/IX/ILM

 linea “sottili”

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 2 TR 20 AS KJ
 3 TR 30 AS KJ

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

 4,5 TR 45 AS KJ
 6 TR 60 AS KJ 60 ASB/AOB

Lunghezza: 2,70 metri
 8 TR 80 AS KJ 80 ASB/AOB
10 TR 100 AS KJ 100 ASB/AOB

 linea “sottili”
12,5 TR 125 AS KJ 125 ASB/AOB
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I profili KERAJOLLY proteggono i bordi delle piastrelle da urti ed 
impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare 
accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe 
e finiture particolari con l’utilizzo dei colori più intensi eventualmente 
coordinati con i listelli LISTEC. 
Con l’utillizzo dei KERAJOLLY si ottiene una finitura con la minima superficie 
visibile, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche 
tecniche e di resistenza adeguate all’utilizzo.

KERAJOLLY KJ-A* Alluminio verniciato

Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore di circa 60 
microns. Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi 
U.V., agli agenti atmosferici.
I profili presentano un’ottima rigidità e rettilineità facilitando la posa anche in 
presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

KERAJOLLY KJ-P* Resina sintetica color massa

Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa in una vasta gamma di colori, 
possono venire utilizzati nei più svariati ambienti. 
Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un 
risultato impeccabile e duraturo. 
Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai 
principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

KERAJOLLY KJ-OC Ottone

Profili in ottone con finitura superficiale Cromata (OC). 
Resistente all’umidità e alla corrosione. 
Buona resistenza meccanica con un ottimo impatto estetico. 
Consente l’abbinamento con gli accessori del bagno. 

H=mm Art.

Materiale: 
Ottone 
cromato 
estruso

 6 KJ 60 OC
 8 KJ 80 OC
10 KJ 100 OC
12,5 KJ 125 OC

Lunghezza: 
2,70 metri

Colore H=6mm H=8mm

Materiale: 
Alluminio 
verniciato 
estruso

11= Bianco puro KJ 60 A 11 KJ 80 A 11
12= Bianco KJ 60 A 12 KJ 80 A 12
21= Grigio chiaro KJ 60 A 21 KJ 80 A 21
22= Grigio pastello KJ 60 A 22 KJ 80 A 22
23= Grigio cemento KJ 60 A 23 KJ 80 A 23

Lunghezza: 
2,70 metri

31= Beige bahama KJ 60 A 31 KJ 80 A 31
32= Beige scuro KJ 60 A 32 KJ 80 A 32
41= Crema KJ 60 A 41 KJ 80 A 41
42= Avorio KJ 60 A 42 KJ 80 A 42
51= Nero KJ 60 A 51 KJ 80 A 51

Colore H=10mm H=12,5mm

Materiale: 
Alluminio 
verniciato 
estruso

11= Bianco puro KJ 100 A 11 KJ 125 A 11
12= Bianco KJ 100 A 12 KJ 125 A 12
21= Grigio chiaro KJ 100 A 21 KJ 125 A 21
22= Grigio pastello KJ 100 A 22 KJ 125 A 22
23= Grigio cemento KJ 100 A 23 KJ 125 A 23

Lunghezza: 
2,70 metri

31= Beige bahama KJ 100 A 31 KJ 125 A 31
32= Beige scuro KJ 100 A 32 KJ 125 A 32
41= Crema KJ 100 A 41 KJ 125 A 41
42= Avorio KJ 100 A 42 KJ 125 A 42
51= Nero KJ 100 A 51 KJ 125 A 51

Colore H=6mm H=8mm

Materiale: 
Resintop

11= Bianco puro KJ 60 P 11 KJ 80 P 11
12= Bianco KJ 60 P 12 KJ 80 P 12
21= Grigio chiaro KJ 60 P 21 KJ 80 P 21
22= Grigio pastello KJ 60 P 22 KJ 80 P 22
23= Grigio cemento KJ 60 P 23 KJ 80 P 23

Lunghezza: 
2,70 metri

31= Beige bahama KJ 60 P 31 KJ 80 P 31
32= Beige scuro KJ 60 P 32 KJ 80 P 32
41= Crema KJ 60 P 41 KJ 80 P 41
42= Avorio KJ 60 P 42 KJ 80 P 42
51= Nero KJ 60 P 51 KJ 80 P 51

Colore H=10mm H=12,5mm

Materiale: 
Resintop

11= Bianco puro KJ 100 P 11 KJ 125 P 11
12= Bianco KJ 100 P 12 KJ 125 P 12
21= Grigio chiaro KJ 100 P 21 KJ 125 P 21
22= Grigio pastello KJ 100 P 22 KJ 125 P 22
23= Grigio cemento KJ 100 P 23 KJ 125 P 23

Lunghezza: 
2,70 metri

31= Beige bahama KJ 100 P 31 KJ 125 P 31
32= Beige scuro KJ 100 P 32 KJ 125 P 32
41= Crema KJ 100 P 41 KJ 125 P 41
42= Avorio KJ 100 P 42 KJ 125 P 42
51= Nero KJ 100 P 51 KJ 125 P 51
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mosaic ecTM

 SJM

5,1

4,4

rivestimenti

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,4 SJM 44 AS/ASB/AOB

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

mosaico

Profilo brevettato per mosaico della serie SQUAREJOLLY. 
Elemento polivalente in grado di raccordare spigoli esterni o essere 
utilizzato come terminale e listello decorativo evidenziando, in qualsiasi 
utilizzo di posa, una perfetta simmetria dei 2 lati a vista.
Il profilo è dotato di unico pezzo speciale, una capsula a sezione cubica, 
polivalente per tutte le esigenze di posa.

MOSAICTEC SJM 44 A* 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 brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l’abbinamento con 
gli accessori del bagno. 
Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) 
per accostamenti cromatici senza tempo. 

MOSAICTEC SJC 44 A* Capsula alluminio

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.

Sezione quotata scala 1:1

Materiale: 
Alluminio estruso

  4,4 SJC 44 AS/ASB/AOB

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”
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mosaic ecTM

 RJM

4,4

rivestimentimosaico

Profilo brevettato jolly dall’innovativo concetto produttivo ad “X” per un 
migliore fissaggio meccanico delle tessere in mosaico vetroso. 
Idoneo alla protezione degli spigoli e dei gradini, evidenzia una parte a vista 
arrotondata e simmetrica. 
L’altezza fissa a 4,4 mm lo rende ideale per la posa dei classici mosaici 
vetrosi.

MOSAICTEC RJM 44 A* 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 brillantata ad effetto 
Cromato (ASB), per l’abbinamento con gli accessori del bagno. 
Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) 
per accostamenti cromatici senza tempo. 

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

4,4 RJM 44 AS/ASB/AOB

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”
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mosaic ecTM

 RJF

4,4

rivestimenti mosaico

Profilo brevettato minimale per il raccordo di angoli esterni a sezione 
estremamente ridotta, permette un utilizzo anche nelle soluzioni di alto 
pregio risultando praticamente invisibile. 
La particolare forma sfrutta la svasatura a 45° tipica della sezione delle 
tessere proteggendo in modo discreto lo spigolo estremamente fragile del 
mosaico. Invisibile ma efficace.

MOSAICTEC RJF 44 A* 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 brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l’abbinamento con gli 
accessori del bagno.
Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) per 
accostamenti cromatici senza tempo.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,4 RJF 44 AS/ASB/AOB

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”
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trialjollyTM

 TJ

H

rivestimentiangolare

TRIALJOLLY TJ consiste in un profilo che permette di creare con rapidità un 
raccordo elegante sulle pareti rivestite in ceramica, che non coprono tutta 
la parete.
TRIALJOLLY TJ nasce per mitigare gli spigoli vivi che vengono creati quando 
la piastrellatura viene realizzata parzialmente sulla parete.
L’angolo a 45° creato dal profilo decora in modo preciso e funzionale il 
bordo della piastrella altrimenti inestetico e tagliente.

TRIALJOLLY TJ-A* Alluminio estruso

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

TRIALCAPSULE TJC e TJT

Capsule per la realizzazione di raccordi tra profili della serie TRIALJOLLY.
Prevedono la realizzazione di elementi angolari e terminali.

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 80 TJ 80 AS/ASB
100 TJ 100 AS/ASB

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

125 TJ 125 AS/ASB

Lunghezza: 2,70 metri

Angolare Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

TJC 80 AS/ASB
TJC 100 AS/ASB

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

TJC 125 AS/ASB

Terminale Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

TJT 80 AS/ASB
TJT 100 AS/ASB

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

TJT 125 AS/ASB



116

CRM - BT
4,4

4,5

rivestimenti mosaico

Profili brevettati in alluminio per raccordare pavimento e rivestimento in 
mosaico vetroso e a basso spessore. 
Rispondono ad esigenze di pulizia raccordando l’angolo interno tipico dei 
piani di lavoro delle cucine o dei box doccia realizzati in opera.

MOSAICTEC CRM 44 A* 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 brillantata ad effetto Cromato (ASB) o Dorato (AOB), 
per l’abbinamento con gli accessori del bagno. 

BATTISCOPA BT 45 A* 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 brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l’abbinamento con gli 
accessori del bagno.

Sezione quotata scala 1:1

Sezione BTSezione CRM

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,4 CRM 44 AS/ASB/AOB

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,5 BT 45 AS/ASB

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

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”
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mosaic ec LIM 51

4,5

5,1

rivestimenti

B=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 5,1 LIM 51 AS/ASB/AOB

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

decorativo mosaico

MOSAICTEC LIM 51 listello decorativo in alluminio per mosaico vetroso a 
basso spessore.
L’innovativo profilo permette un utilizzo che, integrandosi senza modificare 
le fughe precostituite del rivestimento in mosaico, crea pregevoli effetti 
estetici sia in orizzontale che in verticale con la massima flessibilità di posa.
La particolare sezione del profilo permette l’inserimento con il semplice 
allargamento delle tessere che, una volta ritornate in posizione, trattengono 
il profilo senza modificare l’interasse delle fughe.
Una soluzione semplice per personalizzare il mosaico anche nelle miscele 
standard facilmente reperibili.

MOSAICTEC LIM 51 A* 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 brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l’abbinamento con gli 
accessori del bagno. Brillantata con effetto dorato per accostamenti cromatici 
senza tempo. 

Sezione quotata scala 1:1
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mosaic ec LIM 44
4,4

rivestimenti decorativo mosaico

MOSAITEC LIM innovativo profilo brevettato multi-funzione per mosaico 
vetroso a basso spessore.

• Listello decorativo utilizzabile sia in orizzontale che verticale,  

anche a misura.

• Raccordo tra mosaico e piastrelle tradizionali.

• Terminale a toro per finiture classiche.

MOSAICTEC LIM 44 A* 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 brillantata ad effetto Cromato (ASB), per l’abbinamento con gli 
accessori del bagno. 
Con superficie brillantata ed anodizzata con effetto Dorato (AOB) per 
accostamenti cromatici senza tempo. 

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,4 LIM 44 AS/ASB/AOB

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”
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plano ec BP

46

H

(BP 45*)

rivestimentiraccordo piano di lavoro

Profilo idoneo come raccordo tecnico per piani cucina piastrellate. 
Il profilo presenta una parte sagomata per raccordare lo spigolo del piano 
cucina e una parte a scendere che ricopre lo spessore del medesimo con 
elevate funzioni tecniche ed estetiche. 
Planotec BP è un profilo estruso in alluminio anodizzato argento dotato di 
raccordo in alluminio per angoli esterni.

PLANOTEC BP-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre un’adeguata
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.

PLANOTEC BPE-AS Alluminio anodizzato argento

Capsula esterna universale in alluminio adattabile a tutte le diverse altezze 
ed utilizzabile anche come terminale.

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,5 BP 45 AS
10 BP 100 AS

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

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

46 BPE AS

Finitura: Argento (AS)

Sezione quotata scala 1:1
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squarejolly SJQ

H

H

rivestimenti listello squadrato

SQUAREJOLLY SJQ è un listello decorativo brevettato in alluminio per 
rivestimenti in ceramica. 
La particolare sezione simmetrica squadrata garantisce un’ elevata 
modularità di posa anche con i moderni formati rettificati. 
Il profilo, grazie all’ancoraggio meccanico ottimizzato garantito dalla due 
cave di rondine, è ideale anche come soluzione estetica dopo posa a 
rifinitura di boiserie o come listello decorativo.

SQUAREJOLLY SJQ-A* Alluminio anodizzato

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS) offre un’adeguata 
protezione della parte in vista. 
Con superficie anodizzata brillantata con effetto Cromato (ASB) per 
l’accostamento cromatico con gli accessori del bagno. 

SQUARECAPSULE SJC-A* Alluminio

Capsule in alluminio 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.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 8 SJQ 80 AS/ASB
10 SJQ 80 AS/ASB

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

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: Alluminio
 8 SJC 80 AS/ASB

10 SJC 100 AS/ASB

Finitura: stessa finitura SJ-A*
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lis ecTM

 LI 20-LI 22

6 6H

22 22B

4,5

20

rivestimentilistello decorativo

LISTEC LI 22 è un profilo che permette di creare con rapidità effetti cromatici 
sulle pareti rivestite in ceramica. 
LISTEC LI 22 grazie alla forma ed allo spessore di 6 mm. viene applicato con 
lo stesso collante per ceramica, generalmente per creare linee orizzontali 
sulla parete, indipendentemente dallo spessore della piastrella. 
La particolare forma del listello in alluminio agevola e rende meccanicamente 
più performante il fissaggio.
Disponibili in diverse finiture decorative può essere coordinato con le 
stesse basi cromatiche di ROUNDJOLLY® e KERAJOLLY.

Sezione indicativa

Sezione PVCSezione InoxSezione alluminio

LISTEC LI 20-22 I* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 

Acciaio inox, il materiale di tendenza per un sicuro ed efficace effetto decorativo. 
Disponibile nella versione lucida (IL) o spazzolata (IS).

LISTEC LI 22 A* Alluminio anodizzato

Listello in alluminio anodizzato Argento (AS) ad effetto opaco, moderno e di 
tendenza, permette di creare effetti decorativi in modo economico abbinato ai 
rivestimenti in ceramica.
Con effetto brillantato nelle finiture Cromato (ASB) e Dorato (AOB), da abbinarsi 
agli accessori del bagno.

LISTEC LI 22 P51 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 e a piccole graffiature.

BxH Art.

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

4,5x20 LI 20 IL/IS
7x22 LI 22 IL/IS

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

6x22 LI 22 AS/ASB/AOB

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

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: Resintop
6x22 LI 22 P51

Colore: Nero

Lunghezza: 2,70 metri
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lis ec LI 10

8

10

9,5
11,5

LIA 10/15

rivestimenti

LISTEC LI 10:

1.  Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con un design 
moderno e minimalista.

2.  Evita l’utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni finitura.
3.  Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle da 10 e 12 mm.

LISTEC LI 10 listello minimale decorativo in alluminio per rivestimenti in 
ceramica. La sezione si integra con i formati rettificati in gres e la profondità 
fissa di 8mm lo rende versatile ed adattabile ad ogni spessore di piastrelle 
superiore a 7mm grazie anche agli appositi spessori compensatori (vedi 
pag.126).

LISTEC LI 10-A* Alluminio anodizzato

Listello in alluminio anodizzato Argento (AS), brillantato Cromo (ASB) e 
spazzolato Argento (ASS) permette di creare effetti decorativi in modo elegante 
e minimalista.

Sezione quotata scala 1:1

B=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato

10 LI 10 AS/ASB/ASS

Finitura: Argento (AS), 
Brillantato cromo (ASB), 
Argento spazzolato (ASS)

listello decorativo
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LISTEC LI 15 listello decorativo in alluminio per rivestimenti in ceramica.
La particolare sezione squadrata si integra perfettamente con i nuovi 
formati rettificati in grès e la profondità fissa di 8 mm lo rende versatile ed 
adattabile ad ogni spessore di piastrelle superiore a 7 mm grazie anche agli 
appositi spessori compensatori (vedi pag.126).
Nello spigolo si raccorda con la serie SQUAREJOLLY, ROUNDJOLLY® o 
KERAJOLLY per garantire perfette finiture evitando antiestetici tagli a 45°.

LISTEC LI 15:

1.  Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con un design 
moderno.

2.  Evita l’utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni finitura.
3.  Velocizza migliorando la posa per un lavoro a regola d’arte evidenziando 

finiture di pregio.
4.  Molteplici ed innovative finiture della superficie in vista.
5. Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle di spessore 10 e 12 mm.

LISTEC LI 15 A* Alluminio anodizzato

Listello in alluminio anodizzato Argento (AS), Rame (AR) e Titanio (AT) ad effetto 
opaco, moderno e di tendenza, permette di creare effetti decorativi in modo 
economico abbinato ai rivestimenti in ceramica. 
La versione argento spazzolato (ASS) più sofisticata e di design.

LISTEC LI 15 A*B Alluminio brillantato

Con superficie anodizzata e poi brillantata offre un’adeguata protezione della 
parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio evidenziando un 
innovativo effetto estetico. Versione brillantato Cromo (ASB), brillantato 
Oro (AOB), brillantato Rame (ARB), brillatato Titanio (ATB), Argento molato 
brillantato (ASGB), Argento sabbiato brillantato (ASXB), Champagne sabbiato 
brillantato (ACXB), Argento spazzolato brillantato (ASSB).

LISTEC LI 15 AT* Alluminio effetto legno

Listello decorativo anodizzato con effetto legno da abbinarsi all’arredamento 
e pavimenti in legno. Versione Rovere sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak 
(ATTK), Rovere (ATRO).

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 15 LI 15

AS/AR/
AT/ASS/

ASB/AOB/
ARB/ATB/

ASGB/ASXB/
ACXB/ASSB/
ATRS/ATWE/
ATTK/ATRO

Finitura: Argento (AS), 
Rame (AR), Titanio (AT), 
Argento spazzolato (ASS), 
Brillantato Cromo (ASB), 
Brillantato oro (AOB), 
Brillantato rame (ARB), 
Brillantato titanio (ATB), 
Argento molato brillantato (ASGB), 
Argento sabbiato brillantato (ASXB), 
Champagne sabbiato brillantato 
(ACXB), Argento spazzolato 
brillantato (ASSB), 
Rovere sbiancato (ATRS), 
Wengé (ATWE), Teak (ATTK), 
Rovere (ATRO)

Lunghezza: 2,70 metri

listello decorativo
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LISTER LI 10 listello minimale glitterato in alluminio per rivestimenti 
decorativi in ceramica.
La sezione del profilo si integra con i formati rettificati in gres e la profondità 
fissa di 8mm lo rende versatile e adattabile ad ogni spessore di piastrelle 
superiore a 7mm grazie anche agli appositi spessori compensatori (vedi 
pag.126). Il glitter applicato sul profilo viene protetto da una speciale 
resinatura protettiva antigraffio ed antiurto.

LISTEC LI 10-A* Alluminio anodizzato glitter

Listello in alluminio anodizzato Argento (AGS), Carbone (AGC) e Oro (AGO) 
permette di creare effetti decorativi unici ed eleganti.

Sezione quotata scala 1:1

B=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato

10 LI 10 AGS/AGC/AGO

Finitura: Glitter argento (AGS), 
Glitter carbone (AGC), 
Glitter oro (AGO)

listello glitter

LISTEC LI 10 glitter:

1.  Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con 
 un design dall’elevato valore estetico e minimalista.
2.  Evita l’utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni tipo di finitura.
3.  Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle da 10 e 12 mm.
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LISTEC LI 15 listello glitterato decorativo in alluminio per rivestimenti in 
ceramica.
La sezione del profilo si integra con i formati rettificati in gres e la profondità 
fissa di 8mm lo rende versatile ed adattabile ad ogni spessore di piastrelle 
superiore a 7mm grazie anche agli appositi spessori compensatori (vedi 
pag.126). Il glitter applicato sul profilo viene protetto da una speciale 
resinatura protettiva antigraffio ed antiurto.

LISTEC LI 15-A* Alluminio anodizzato glitter

Listello in alluminio anodizzato glitterato con finitura soft Argento (AGSS), soft 
Bronzo (AGSB) e soft Antracite (AGSM) permette di creare effetti decorativi unici 
ed eleganti.

B=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato

15 LI 15 AGSS/AGSB/
AGSM

Finitura: Glitter soft argento (AGSS), 
Glitter soft bronzo (AGSB), 
Glitter soft antracite (AGSM)

Sezione quotata scala 1:1

listello glitter

LISTEC LI 15 glitter:

1.  Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti 
 con un design dall’elevato valore estetico.
2.  Evita l’utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni tipo di finitura.
3.  Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle da 10 e 12 mm.
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Gli spessori compensatori per listelli, sono accessori in materiale plastico, 
brevettati, che possono essere installati sulla serie di listelli Profilitec SpA 
(standard e glitter). Gli spessori sono compatibli sia per le versioni da 15 
mm che 10 mm dei profili (viene spezzato ed utilizzato quello idoneo). 
Lo spessore ha una duplice funzione in quanto posizionato nella parte 
inferiore del profilo funge da compensatore da 8 mm a 9,5 mm e anche da 
8 mm a 11,5 mm se utilizzato capovolto.
In questo modo è possibile adattare i listelli realizzati, con spessore 8 
mm, sia con piastrelle da 10 che da 12 mm, evitando le difficili quanto non 
sempre ottimali compensazioni con colla che sono normalmente utilizzate 
per installare i profili.
Con un unico e semplice accessorio si ottiene un listello perfetto per 
piastrelle da 8, 10 , 12 mm.

ADATTATORE SPESSORE LISTELLI – LIA 10/15

Lo spessore adattatore viene realizzato in un pezzo unico che dev’essere spezzato 
per essere utilizzato o con il listello di larghezza 15 mm o alternativamente con 
quello di larghezza 10 mm.
Una volta spezzata ed individuata la parte da utilizzare con il profilo, bisognerà 
utilizzare lo spessore nell’uno o nell’altro lato per ottenere la compensazione da 
8 a 9,5 mm (per piastrelle da 10 mm) o da 8 a 11,5 mm (per piastrelle da 12 mm). 
Si consiglia di applicare uno spessore ogni 50 cm per mantenere l’allineamento 
lungo tutta la lunghezza del profilo.

SCHEMI DI UTILIZZO:

L Art.

Materiale: 
Polipropilene

20 LIA 10/15

Finitura: Naturale

spessore listelli
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appendo APP 15
8 
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Staffe di fissaggio dall’alto
(100 - 835 - 830 - 835 - 100) (mm)

rivestimentilistello verticale

APPENDO è un innovativo listello decorativo verticale brevettato che grazie 
alla particolare forma consente di assolvere alla funzione di appendino. 
Da utilizzarsi negli ambienti bagno piastrellati dove consente di ottenere un 
duplice effetto decorativo e funzionale. 
Il listello viene fissato al muro grazie ad apposite piastre di fissaggio.
Le rondelle compensatrici in dotazione possono adattare il profilo, oltre a 
piastrelle di spessore 8 mm, anche a piastrelle di spessore 10 e 12,5 mm.

APPENDO – APP 15 A* Alluminio estruso

APPENDO è un innovativo listello decorativo che può essere utilizzato in ambienti 
dove si necessita contemporaneamente di un effetto decorativo dettato da un 
profilo di design e della funzione di appendino o attaccapanni. 
Appendo può essere utilizzato singolarmente o affiancando più profili.
Il profilo viene fornito in barre da 2,70 metri che devono essere tagliate per 
posizionare la parte sporgente all’altezza desiderata e utilizzando il profilo 
tagliato nella parte superiore a completamento della finitura.
Il profilo viene fornito con piastre di fissaggio in metallo che devono essere 
fissate al muro, prima dell’installazione delle piastrelle, con appositi tasselli.
Adattabile a piastrelle da 8 mm a 10/12,5 mm attraverso apposite rondelle 
compensatrici.
Il profilo viene fornito con superficie brillantata Cromo (ASB), Argento brillantato 
sabbiato (ASXB), Champagne brillantato sabbiato (ACXB).

BxH Art.

Materiale: Alluminio estruso
 15x8 APP 15 ASB/ASXB/ACXB

Finitura: Brillantato cromo (ASB), 
Argento brillantato sabbiato (ASXB), 
Champagne brillantato sabbiato 
(ACXB)

Lunghezza: 2,70 metri
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rivestimenti

Materiale: 
Acciaio inox

25x25 RO 25 ILA
30x30 RO 30 ILA

Finitura: Lucida (ILA)
40X40 RO 40 ILA
50X50 RO 50 ILA

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 25-50 mm

Superficie con film protettivo

paraspigoli arrotondati

ROUNDCORNER è una gamma completa di profili angolari con spigolo 
arrotondato per la protezione della parte più esposta di ogni tipo di 
rivestimento. Principalmente usati nelle aree industriali, alimentari e di 
intenso passaggio pubblico i profili ROUNDCORNER sono disponibili in 
diversi tipi di larghezze, materiale e finiture per rispondere al meglio alle 
esigenze tecniche per cui sono previsti. 
I profili ROUNDCORNER sono resi in fase produttiva autoadesivi con un 
particolare elastomero ad alto assorbimento degli urti, dissipando quindi 
parte dell’energia dovuta all’impatto. Possono essere usati anche per 
coprire spigoli in ceramica sbeccati o di pareti danneggiate.

Sezione AlluminioSezione Inox e Ottone

ROUNDCORNER RO 25 A11A Alluminio verniciato adesivo

Profilo in alluminio verniciato e preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. 
risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche, la 
forma arrotondata risponde alle esigenze di antinfortunistica rendendolo idoneo 
a qualunque ambiente compreso quello domestico. 
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

ROUNDCORNER RO 25 A*A Alluminio anodizzato adesivo

Profilo in alluminio anodizzato e preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. 
risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di 
inserimento ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico.

ROUNDCORNER RO-ILA Acciaio inox lucido adesivo

Paraspigoli in acciaio inox lucido con angolo arrotondato di elevate 
caratteristiche tecniche di resistenza, disponibile in diverse larghezze risponde 
alle normative di igiene e sicurezza per il settore alimentare e pubblico.

Spessore RO 25: 1 mm
Spessore RO 30 / 40 / 50:1,2 mm

ROUNDCORNER RO-OLA Ottone lucido adesivo

Paraspigolo in ottone lucido con angolo arrotondato autoadesivo assolve sia 
funzioni di antiurto che di inserimento estetico in ambientazioni di ogni tipo.

Spessore RO 25: 1 mm
Spessore RO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

AxB Art.

Materiale: 
Alluminio verniciato estruso

25x25 RO 25 A11A

Finitura: Bianco puro

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

25x25 RO 25 ASA/AOA/
ABA

Finitura: Argento (ASA), Oro (AOA), 
Bronzo (ABA)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Ottone laminato

25x25 RO 25 OLA
30x30 RO 30 OLA

Finitura: Lucida (OLA)
40X40 RO 40 OLA
50X50 RO 50 OLA

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 25-50 mm

Superficie con film protettivo
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KERACORNER è una gamma completa di profili angolari per la protezione 
della parte più esposta di ogni tipo di rivestimento. Principalmente usati 
nelle aree industriali, alimentari e di intenso passaggio pubblico, i profili 
KERACORNER sono disponibili in diverse larghezze, tipi di materiale e 
finiture per rispondere al meglio alle esigenze tecniche per cui sono previsti. 
I profili KERACORNER sono resi in fase produttiva autoadesivi, con un 
particolare elastomero ad alto assorbimento degli urti, dissipando quindi 
parte dell’energia dovuta all’impatto. Possono essere usati anche per 
coprire spigoli in ceramica sbeccati o di pareti danneggiate.

Sezione AlluminioSezione Inox e Ottone

KERACORNER CO 25 A11A Alluminio verniciato adesivo

Profilo in alluminio verniciato preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm. 
risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di 
inserimento ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico. 
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

KERACORNER CO 25 A*A Alluminio anodizzato adesivo

Profilo in alluminio anodizzato e preadesivizzato in larghezza 25 mm. risponde 
sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di inserimento 
ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico.

KERACORNER CO-ILA Acciaio inox adesivo

Paraspigoli in acciaio inox di elevate caratteristiche tecniche di resistenza, 
disponibile in diverse larghezze si inserisce in maniera ottimale in quelle 
situazioni in cui è richiesta una protezione duratura e garanzia di igiene. 
É possibile realizzare profili in acciaio AISI 304 o AISI 316. CO 30 è disponibile 
nella versione lucida (IL) e spazzolata (IS).

Spessore CO 25: 1 mm
Spessore CO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

KERACORNER CO-OLA Ottone lucido adesivo

Paraspigolo in ottone lucido autoadesivo assolve sia funzioni di antiurto che di 
inserimento estetico in ambientazioni di ogni tipo.

Spessore CO 25: 1 mm
Spessore CO 30 / 40 / 50: 1,2 mm

AxB Art.

Materiale: 
Alluminio verniciato estruso

25x25 CO 25 A11A

Finitura: Bianco puro

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

25x25 CO 25 ASA/AOA/
ABA

Finitura: Argento (ASA), Oro (AOA), 
Bronzo (ABA)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Acciaio inox

25x25 CO 25 ILA
30x30 CO 30 ILA

Finitura: Lucida (ILA), 
Spazzolata (ISA)

40X40 CO 40 ILA
50X50 CO 50 ILA

Lunghezza: 2,70 metri
30x30 CO 30 ISA

Larghezza: 25-50 mm

Superficie con film protettivo

Materiale: 
Ottone laminato

25x25 CO 25 OLA
30x30 CO 30 OLA

Finitura: Lucida (OLA)
40X40 CO 40 OLA
50X50 CO 50 OLA

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 25-50 mm

Superficie con film protettivo
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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 *)

Cambiando 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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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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rivestimenti angolare ceramica

ROUNDCORNER è un profilo in inox arrotondato per la protezione degli 
spigoli esterni delle pareti piastrellate da applicarsi durante la posa per una 
finitura precisa “a filo” con il rivestimento. 
Protegge e smussa gli spigoli esterni delle pareti. Ideale negli ambienti 
pubblici: risponde ai requisiti richiesti dalle vigenti normative igienico-
sanitarie ed antinfortunistica.

ROUNDCORNER RE-IL 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.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 RE 80 IL
10 RE 100 IL

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

Lunghezza: 2,70 metri

Superficie con film protettivo
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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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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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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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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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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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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 chiaro / 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



139

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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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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