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Profili perimetrali 
per terrazze
Una gamma completa di profili perimetrali multi-funzione per 

balconi e terrazze, in alluminio verniciato in sette colori e in 

acciaio, ideati per sostituire le comuni soglie in marmo e gli 

elementi a “L” in ceramica. 

Elementi di finitura, raccordo, e contenimento per i bordi 

terrazze; semplici da posare, i raccordi esterni e le giunzioni, 

favoriscono una posa a regola d’arte. 

Sistemi innovativi per posa di terrazze e/o pavimenti 

sopraelevati.
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border ecTM

 BD

L

(BD 55 A*)

terrazze massetto drenante

Profilo perimetrale multifunzione per la finitura del bordo di terrazze che 

permette l’esecuzione del massetto contenendone il getto perfettamente in 

quota. BORDERTEC BD viene fornito con fori di drenaggio da abbinare alla 

specifica membrana DRAINTEC 8 oppure senza fori per rifinire il bordo, con 

sgocciolatoio integrato, qualora la posa sia affidata a membrane liquide che 

garantiscono la tenuta all’acqua. La piastrella può essere posizionata a filo 

del profilo o superiormente allo stesso.

INDICAZIONI DI POSA:
• Fissare il profilo perimetralmente in ogni lato 

 in cui necessita posizionandolo alla quota prestabilita.

• Eseguire il massetto che verrà contenuto dal profilo di finitura. 

• Piastrellare normalmente.

BORDERTEC BD-A* Alluminio verniciato con fori drenanti
Versione munita di fori di drenaggio per garantire il deflusso dell’acqua a livello 

della membrana drenante DRAINTEC 8. 

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: cod. BDE-A*

Elemento di giunzione: cod. BDG-A*

BORDERTEC BDC-A* Alluminio verniciato senza fori drenanti
Versione senza fori di drenaggio nel lato esterno con funzione di contenimento, 

finitura e sgocciolatoio. 

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri. 

Raccordi angolari esterni: cod. BDCE-A*

Elemento di giunzione: cod. BDG-A*

Sezione quotata scala 1:1,2

Il profilo risulta idoneo 

anche nel caso di posa 

a secco con utilizzo 

di ghiaino come 

sottofondo. 

Lasciare uno spazio tra 

i diversi elementi per 

la dilatazione termica 

mascherando la fuga con 

l’elemento di giunzione. 

L=55mm L=75mm Finitura

Materiale: 
Alluminio verniciato

BD 55 A11 BD 75 A11 11= Bianco puro

BD 55 A22 BD 75 A22 22= Grigio pastello

Lunghezza: 2,70 metri
BD 55 A32 BD 75 A32 32= Beige scuro

BD 55 A62 BD 75 A62 62= Marrone/Cotto

Raccordi angolari est.: 
Cod. BDE-A*

BD 55 A63 BD 75 A63 63= Testa di moro

Elem. giunzione:
Cod. BDG-A*

Materiale: 
Alluminio verniciato

BDC 55 A11 BDC 75 A11 11= Bianco puro

BDC 55 A22 BDC 75 A22 22= Grigio pastello

Lunghezza: 2,70 metri
BDC 55 A32 BDC 75 A32 32= Beige scuro

BDC 55 A62 BDC 75 A62 62= Marrone/Cotto

Raccordi angolari est.: 
Cod. BDCE-A*

BDC 55 A63 BDC 75 A63 63= Testa di moro

Elem. giunzione: 
Cod. BDG-A*
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border ecTM

 BBS

L

H

12

10

16

(BBS 55 A*)

terrazzebalconi

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto 

di balconi e terrazze, con dentino superiore di finitura e contenimento 

anche del rivestimento piastrellato, laddove questo sia posato a filo con il 

massetto. Ideato per posa a colla.

Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso l’esterno, a protezione 

anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 posata sotto il massetto 

e al di sopra della guaina impermeabilizzante. Lasciare uno spazio idoneo 

tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con 

l’elemento di giunzione. 

BORDERTEC BBS-A* / BCS-A* Alluminio verniciato
BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari interni: cod. BBSI-A* 

Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-A*

Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-A*

** (articolo a richiesta)

BORDERTEC BBS-IL / BCS-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301
BBS: H=10mm, BCS: H=12,5mm
L’acciaio inox lucido AISI 304 assicura un’ottima resistenza alla corrosione.

Raccordi angolari esterni: cod. BBSE / BCSE-IL

Elemento di giunzione: cod. BBSG / BCSG-IL

Sezione quotata scala 1:1,2

H=mm L=mm Art. Finitura

Materiale: 
Alluminio verniciato

10 42 BBS 42
A11/A22/A32/A50

A60/A62/A63

Finitura*: Bianco puro (11), 
Grigio pastello (22), 
Beige scuro (32), 
Marrone cotto (62), 
Testa di moro (63), 
Grigio micaceo (50), 
Corten (60)

10 55 BBS 55
A11/A22/A32/A50

A60/A62/A63

10 75 BBS 75
A11/A22/A32/A50**

A60**/A62/A63

10 95 BBS 95
A11/A22/A32/A50**

A60**/A62/A63

Lunghezza: 2,70 metri 12,5 42 BCS 42
A11/A22/A32/A50**

A60**/A62/A63

Racc. angolari int.: Cod. BBSI-A* 
(solo L=42/55 m A11/A22/A50)

12,5 55 BCS 55
A11/A22/A32/A50**

A60**/A62/A63

Raccordi angolari est.: 
Cod. BBSE / BCSE-A*

12,5 75 BCS 75
A11/A22/A32/A50**

A60**/A62/A63

Elem. giunzione: 
Cod. BBSG / BCSG-A*

12,5 95 BCS 95
A11/A22/A32/A50**

A60**/A62/A63

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

10 42 BBS 42 IL

10 55 BBS 55 IL

Finitura: Lucida (IL)
10 75 BBS 75 IL

10 95 BBS 95 IL

Lunghezza: 2,70 metri
12,5 42 BCS 42 IL

12,5 55 BCS 55 IL

Raccordi angolari est.: 
Cod. BBSE / BCSE-IL

12,5 75 BCS 75 IL

12,5 95 BCS 95 IL

Elem. giunzione: 
Cod. BBSG / BCSG-IL

INDICAZIONI DI POSA:
•  Scegliere il profilo dell’altezza 

corrispondente all’altezza 

della piastrella ed idoneo allo 

spessore del massetto.

•  Posizionarlo lungo il bordo della 

superficie da piastrellare ed 

installarlo contestualmente alla 

posa della piastrella.
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border ecTM

 BBO-BCO

50

12,5

(BCO 50 A*)

terrazze profilo drenante

BORDERETEC BCO è un profilo perimetrale di finitura e protezione del 

bordo in cemento esposto di balconi e terrazze, con dentino superiore di 

finitura e contenimento del rivestimento piastrellato. 

La sezione ottimizzata del profilo definisce una canalina forata di drenaggio 

sul bordo del profilo per facilitare lo scarico dell’acqua e dell’umidità 

residua. Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione 

termica mascherando la fuga con l’elemento di giunzione.

BORDERTEC BBO-A* / BCO-A* Alluminio verniciato
BBO: H=10mm, BCO: H=12,5mm
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: cod. BBOE-A* / BCOE-A*

Elemento di giunzione: cod. BBOG-A* / BCOG-A*

Sezione quotata scala 1:1,2

H=mm L=mm Art. Finitura

Materiale: 
Alluminio verniciato

   10 50 BBO 50 A22/A50

12,5 50 BCO 50 A22/A32/A50/A63

Finitura*: Grigio pastello (A22), 
Beige scuro (A32), 
Grigio micaceo (A50), 
Testa di moro (A63)

Lunghezza: 2,70 metri

Raccordi angolari est.: 
Cod. BBOE-A* / BCOE-A*

Elem. giunzione: 
Cod. BBOG-A* / BCOG-A*
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border ecTM

 BO

L

BO 42*

terrazze

Profilo perimetrale ad “L” di finitura e protezione del bordo in cemento 

esposto in balconi e terrazze. Ideato per pavimenti posati sporgenti 

lateralmente rispetto al massetto sottostante. 

Nella posa va tenuta in considerazione la dilatazione termica lasciando uno 

spazio idoneo tra una barra e l’altra e mascherando la fuga con l’elemento 

di giunzione. 

INDICAZIONI DI POSA:
• Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.

•  Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo 

contestualmente alla posa della piastrella.

Esempio di raccordo e giunzione

BORDERTEC BO-A* Alluminio verniciato
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri. 

Raccordi angolari esterni: Cod. BOE-A*

Elemento di giunzione: Cod. BOG-A*

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

Raccordi angolari esterni: Cod. BOE-IL

Elemento di giunzione: Cod. BOG-IL

Sezione quotata scala 1:1

L=mm Art. Finitura

Materiale: 
Alluminio verniciato

30 BO 30 A11/A22/A32/A62/A63

42 BO 42 A11/A22/A32/A62/A63

Finitura*: Bianco puro (11), 
Grigio pastello (22), 
Beige scuro (32), 
Marrone cotto (62), 
Testa di moro (63)

55 BO 55 A11/A22/A32/A62/A63

75 BO 75 A11/A22/A32/A62/A63

95 BO 95 A11/A22/A32/A62/A63

Lunghezza: 2,70 metri

Raccordi angolari est.: 
Cod. BOE-A*

Elem. giunzione: 
Cod. BOG-A*

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

30 BO 30 IL

42 BO 42 IL

Finitura: Lucida (IL)
55 BO 55 IL

75 BO 75 IL

Lunghezza: 2,70 metri
95 BO 95 IL

Raccordi angolari est.: 
Cod. BOE-IL

Elem. giunzione: 
Cod. BOG-IL

perimetrale



186

border ecTM

 BOS

L

12

10

16

(BOS 42*)

terrazze

Profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo in cemento esposto di 

balconi e terrazze ideato per pavimenti posati sporgenti lateralmente rispetto 

al massetto sottostante. Il profilo è dotato di angolo di scolo inclinato verso 

l’esterno, a protezione anche della membrana di drenaggio DRAINTEC 8 

posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante. 

Il profilo è inoltre idoneo a fungere da sgocciolatoio posizionandolo al di 

sotto della membrana di drenaggio e di isolamento. Lasciare uno spazio 

idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga 

con l’elemento di giunzione.

INDICAZIONI DI POSA:
•  Scegliere il profilo idoneo allo spessore del massetto.

•  Posizionarlo lungo il bordo della superficie da piastrellare ed installarlo 

contestualmente alla posa della piastrella.

BORDERTEC BOS-A* Alluminio verniciato
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-A*

Elemento di giunzione: Cod. BOSG-A*

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

Raccordi angolari esterni: Cod. BOSE-IL

Elemento di giunzione: Cod. BOSG-IL

Sezione quotata scala 1:1

L=mm Art. Finitura

Materiale: 
Alluminio verniciato

42 BOS 42 A11/A22/A32/A62/A63

55 BOS 55 A11/A22/A32/A62/A63

Finitura*: Bianco puro (11), 
Grigio pastello (22), 
Beige scuro (32), 
Marrone cotto (62), 
Testa di moro (63)

75 BOS 75 A11/A22/A32/A62/A63

95 BOS 95 A11/A22/A32/A62/A63

Lunghezza: 2,70 metri

Raccordi angolari est.: 
Cod. BOSE-A*

Elem. giunzione: 
Cod. BOSG-A*

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

42 BOS 42 IL

55 BOS 55 IL

Finitura: Lucida (IL)
75 BOS 75 IL

95 BOS 95 IL

Lunghezza: 2,70 metri

Raccordi angolari est.: 
Cod. BOSE-IL

Elem. giunzione: 
Cod. BOSG-IL

perimetrale
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border ecTM

 BR

H1

H

24

(BR 100*)

terrazze

Il profilo perimetrale brevettato permette di completare in totale autonomia 

il rivestimento delle terrazze senza l’intervento di altri operatori che devono 

predisporre anticipatamente le eventuali soglie in quota.

Il profilo è particolarmente indicato per la posa in sovrapposizione a 

pavimentazioni esistenti. La capsula di raccordo angolare completa con 

eleganza il lavoro senza l’ausilio di particolari attrezzature. Nella posa va 

tenuta in considerazione la dilatazione termica lasciando uno spazio idoneo 

tra una barra e l’altra e mascherando la fuga con l’elemento di giunzione.

Il profilo è munito di sgocciolatoio integrato.

BORDERTEC BR-A* Alluminio verniciato
Profilo arrotondato con sgocciolatoio integrato in alternativa alle soglie 

di marmo o dei pezzi speciali. 

Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

BORDERTEC BRE/BRG-A* Capsule e giunzioni 
Capsule e giunzioni per la realizzazione di raccordi tra profili della serie 

BORDERTEC BR. Realizzate in alluminio verniciato su tutta la superficie con 

polveri poliesteri. La capsula si adatta a tutti e due gli spessori disponibili.

Capsule di raccordo est.: Cod. BRE 80/100 A*

Elem. giunzione: Cod. BRG 80/100 A*

Sezione quotata scala 1:1

H¹=mm H=mm Art. Finitura

Materiale: 
Alluminio verniciato

15 8 BR 80 A11/A22/A32/A62/A63

12,5 10 BR 100 A11/A22/A32/A62/A63

Finitura*: Bianco puro (11), 
Grigio pastello (22), 
Beige scuro (32), 
Marrone cotto (62), 
Testa di moro (63)

Lunghezza: 2,70 metri

Art. Finitura

Materiale: 
Alluminio verniciato

Capsule BRE 80/100 A11/A22/A32/A62/A63
Guarnizioni BRG 80/100 A11/A22/A32/A62/A63

Finitura*: Bianco puro (11), 
Grigio pastello (22), 
Beige scuro (32), 
Marrone cotto (62), 
Testa di moro (63)

Lunghezza: 2,70 metri

Capsule di raccordo est.: 
Cod. BRE 80/100 A*

Elem. giunzione: 
Cod. BRG 80/100 A*

perimetrale
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border ecTM

 BTR

30

terrazze

BORDERTEC BTR è una innovativa soluzione brevettata modulare idonea 

per rifinire e terminare balconi e terrazze piastrellate. Il profilo garantisce 

una soluzione abbinabile con i differenti moduli e finiture delle più 

comuni piastrelle per uso esterno BORDERTEC BTR si compone con i 

moduli aggiuntivi Art. serie TR che si infilano all’interno del modulo base 

realizzando l’altezza richiesta dallo spessore della piastrella. 

Clip system: altezza piastrella ridotta di 2 mm.

BORDERTEC BTR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 

interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione. 

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 

l’installazione.

TRIMTEC TR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 

interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione. 

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 

l’installazione. 

Sezione quotata scala 1:1

Assemblato

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

30 BTR 30 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,5 TR 45 AS

 6 TR 60 AS

Finitura: Argento (AS)
 8 TR 80 AS

10 TR 100 AS

Lunghezza: 2,70 metri
12,5 TR 125 AS

15 TR 150 AS

Ancoraggio migliorato 
nel lato verticale

17 TR 170 AS

20 TR 200 AS

modulare
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copridrainTM

 PD

terrazzecopri pozzetto

Sistema di copertura di pozzetti e pluviali esistenti che consente il fissaggio 

direttamente con l’ausilio della colla utilizzata contestualmente alla posa del 

rivestimento. Studiato appositamente per la posa di piastrelle, viene fornito 

nei due principali spessori 8 e 10 mm usati nei rivestimenti. 

Grazie alla realizzazione in acciaio inox 304 spazzolato garantisce un 

impeccabile, moderno ed integrato aspetto estetico.

Trova la più corretta applicazione in situazioni di rivestimenti posati sopra 

a pavimentazioni preesistenti o dove si affida l’impermeabilizzazione a 

membrane liquide o incollabili. Da utilizzarsi solo nelle aree con passaggio 

pedonale.

COPRIDRAIN PD-IS Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 Spazzolato
Pozzetto in acciaio spazzolato in due diversi spessori e tre larghezze modulari 

con i più comuni formati di piastrelle.

H=mm B=mm Art. Finitura

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

8 100x100 PD 100/8 IS

8 150x150 PD 150/8 IS

Finitura: Spazzolata (IS)
8 200x200 PD 200/8 IS

10 100x100 PD 100/10 IS

10 150x150 PD 150/10 IS

10 200x200 PD 200/10 IS
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border ecTM

 BSR

H1

H

terrazze

I BORDERTEC BSR sono indicati nella posa di marmo e pietra come 

delimitazione a sgocciolatoio di balconi e terrazze. La particolare sezione 

ottimizzata del profilo reversibile permette di utilizzare due differenti 

spessori di pavimentazione con lo stesso profilo. BORDERTEC BSR è dotato 

dei necessari pezzi speciali per una posa a regola d’arte, (un angolo fa anche 

da due giunzioni).

terminale

BORDERTEC BSR-A* Alluminio verniciato
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.

Disponibile con superficie grigio pastello (A22), micaceo (A50) a richiesta (*).

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-A22/A50

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-A22/A50

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

Raccordi angolari esterni: Cod. BSRE-IL

Elemento di giunzione: Cod.BSRG-IL

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio verniciato

15/30 BSR 15/30 A22/A50

20/25 BSR 20/25 A22/A50

Finitura*: Grigio pastello (A22), 
Micaceo (A50)

10/35 BSR 10/35 A22/A50

20/40 BSR 20/40 A22/A50*

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

20/80 BSR 20/80 A22/A50*

20/100 BSR 20/100 A22/A50*

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

15/30 BSR 15/30 IL

20/25 BSR 20/25 IL

Finitura: Lucida (IL)
10/35 BSR 10/35 IL

Lunghezza: 2,70 metri
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battiscopa BIM

50

80

TOP

terrazze

Il BATTISCOPA BIM è un profilo tecnico per 

pavimentazioni esterne in grado di coprire e 

raccordare la guaina bituminosa risvoltata. 

Battiscopa in alluminio composto da due 

elementi a vista distinti tra loro. 

L’elemento di base, che caratterizza la parte 

inferiore, viene fornito in alluminio anodizzato 

argento e funge da base di fissaggio con viti e 

tasselli oppure incollato, garantendo resistenza 

e inossidabilità nella parte inferiore del 

battiscopa a contatto con l’umidità. 

L’elemento superiore si assembla ad incastro, 

coprendo il fissaggio e creando un innovativo 

effetto estetico utilizzando colorazioni diverse 

tra loro.

BATTISCOPA BASE BIM 800 ASN
La base, in unica finitura argento, permette l’inserimento del TOP sia nella 

versione in alluminio argento che grigio micaceo.

Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento.

BATTISCOPA TOP BI 800* Parte superiore in diverse finiture
La parte superiore si inserisce ad incastro con la base di fissaggio in alluminio 

argento. Il battiscopa, composto di due elementi separati, permette di ottenere 

un effetto bicolore totalmente innovativo.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art. Finitura

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

50 BIM 800 ASN AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza BASE: 50 mm

Altezza battiscopa finito: 80 mm

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

30 BI 800 ASN AS

30 BI 800 A50 A50

Finitura: Argento (AS), 
Grigio micaceo (A50)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza TOP: 30 mm

Altezza battiscopa finito: 80 mm

battiscopa
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SUPF60/100

B

H

A

terrazze

                   
            testa fissa

supporto SUPF

Supporto livellatore Profilitec SpA per pavimentazioni sopraelevate con 

testa fissa da 25 a 270 mm. Il supporto è modulabile e regolabile.

Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma anti - rumore e 

scivolamento.

4 alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente 

asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB). 
Aggancio testa-vite speciale.
Sistema Block-System per l’aggancio dei vari componenti.
Diametro base: 205 mm
Spessore base: 2 mm
Diametro testa: 110 mm
Superficie di appoggio 0,033 mq
Altezza minima 28 mm
Altezza massima 270 mm
Peso: da 0,22 kg – 0.58 kg

Modalità di Posa:
Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti

Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va 

asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).

N.B.: La regolazione dell’altezza del pavimento deve essere 

effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto

CALCOLO DELL’ALTEZZA DEL SUPPORTO:
A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrotto Quantità/m²

60x60 cm  2,78 supporti

50x50 cm       4 supporti 

40x40 cm  6,25 supporti

30x30 cm    11,11 supporti

Centro pavimento Bordo muro Angolo muro

supporti testa fissa

ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*
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205
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25/40

40/70
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150/270
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SUPL2 - SUPL3 (abbattimento acustico di 3 DB da 52 DB a 49 DB).

Pavimentazione

Supporto regolabile SUPF

Disco SUPL3/SUPL2

Pendenza fino al 5%

Articolo SUPF25/40 SUPF40/70 SUPF60/100 SUPF90/160 SUPF150/270

Materiale supporto: 
Polipropilene

Altezza 25-40 mm 40-70 mm 60-100 mm 90-160 mm 150-270 mm

Durezza: 
Shore D(70)

Resistenza a compressione 
centrale 

31,15 KN 38,65 KN 46,50 KN 29,55 KN 28,60 KN

Reazione al fuoco: 
UNI:EN 13501-1:2009 Classe E

Resistenza a compressione 
eccentrica 

15,15 KN 21,45 KN 26,05 KN 16,75 KN 18,85 KN

Resistenza alle basse 
temperature: -40°C 

Produzione: 
Prodotto fabbricato in Italia

Accessori

Disco Livellante 2 mm SUPL2

Disco Livellante 3 mm SUPL3

Chiave di regolazione SUPK

supporti testa fissa
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 testa autolivellante
supporto SUPA

Supporto livellatore Profilitec SpA per pavimentazioni sopraelevate con 

testa autolivellante da 28 a 120 mm. Il supporto è modulabile e regolabile.

Testa del supporto in materiale bi-componente con gomma antirumore e 

scivolamento.

4 Alette distanziatrici per la determinazione della fuga di 2,3 mm facilmente 

asportabile (disponibile a richiesta anche versione con alette da 4 mm).

Abbattimento acustico fino a 25 DB (da 77 DB a 52 DB). 
Aggancio testa-vite speciale.
Sistema Block-System per l’aggancio dei vari componenti.
La testa basculante del supporto è auto-livellante e permette di compensare 
automaticamente pendenze fino al 5%.
Diametro base: 205 mm
Spessore base: 5 mm
Diametro testa: 110 mm
Superficie di appoggio 0,033 mq
Altezza minima 28 mm
Altezza massima 120 mm
Peso: 0,26 kg – 0,455 kg

Modalità di Posa:
Il prodotto viene posato a secco, senza necessità di collanti.

Negli angoli e nella parte terminale per consentire una corretta posa va 

asportata parte della base (lungo le linee tratteggiate di taglio).

CALCOLO DELL’ALTEZZA DEL SUPPORTO:
A= Altezza pavimento

B= Altezza piastra di pavimentazione

H= Altezza supporto

ESEMPIO DI APPLICAZIONE:

Misura quadrotto Quantità/m²

60x60 cm 2,78 supporti

50x50 cm      4 supporti

40x40 cm 6,25 supporti

30x30 cm   11,11 supporti

Centro pavimento Bordo muro Angolo muro

supporti testa autolivellante

ESEMPIO APPLICAZIONE CON BSR*

N.B.: La regolazione dell’altezza del pavimento deve essere 

effettuata con massimo 2 mattonelle posate per supporto
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Pavimentazione

Supporto regolabile SUPA

Testa autolivellante

Pendenza fino al 5%

Articolo SUPA28/38 SUPA37/50 SUPA50/75 SUPA75/120

Materiale supporto: 
Polipropilene

Altezza 28-38 mm 37,5-50 mm 50-75 mm 75-120 mm

Durezza: 
Shore D(70)

Resistenza a compressione 
centrale 

19,90 KN 16,05 KN 16,45 KN 19,55 KN

Reazione al fuoco: 
UNI:EN 13501-1:2009 Classe E

Resistenza a compressione 
eccentrica 

11,60 KN 11,45 KN 14,00 KN 15,20 KN

Resistenza alle basse 
temperature: -40°C 

Produzione: 
Prodotto fabbricato in Italia

supporti testa autolivellante
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I profili TRIMTEC SR sono indicati principalmente per delimitare i bordi 

perimetrali dei pavimenti in ceramica, in particolar modo dove questi 

coincidono con un rivestimento verticale, come ad esempio nei ballatoi e 

nei marciapiedi rialzati, oltre che nei gradini delle scale. 

Il dentino verticale permette di sovrapporsi all’eventuale rivestimento o 

strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i due diversi 

materiali ed evitando successive fessurazioni.

La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti 

spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.

TRIMTEC SR-O* Ottone estruso
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 

del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici. 

Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 

nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 

riportarlo allo stato originario. 

Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

Su richiesta con quantità minima.

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 

interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 

resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, 

adesivo e malta subito dopo l’installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni 

meccaniche é preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

TRIMTEC SR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 

Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, 

laboratori, ospedali e bagni. 

Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

CURVELINE
I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale 

tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: é sufficiente aggiungere 

la lettera D dopo il codice articolo. 

H=mm Art.

Materiale: 
Ottone estruso

8/15 SR 8/15 ON/OL

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

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

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

8/15 SR 8/15 AS

10/12,5 SR 10/12 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

8/15 SR 8/15 IL/IS

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

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

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione AlluminioSezione Inox

Sezione quotata scala 1:1

terminali per bordi
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