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Profili, battiscopa 
e protezioni murali
Un programma completo di battiscopa tecnici in alternativa 
ai comuni battiscopa in legno delicati e sensibili all’umidità e 
ai battiscopa in ceramica non sempre disponibili come pezzi 
speciali. 
I battiscopa in alluminio, oltre ad un moderno e pregevole 
effetto estetico, risultano resistenti nel tempo ed idonei al 
passaggio di cavi di servizio quali telefono, TV e computer. 
Da sottolineare l’innovativo battiscopa “bicolor design” che 
permette un effetto cromatico e di abbinamento con materiali 
fuori dal comune. 
La gamma si completa con un sistema coordinato “bicolor 
design” di protezioni murali in materiale plastico antibatterico 
da applicare qualora si vogliano salvaguardare i muri negli 
ambienti pubblici in genere. 
L’ultima realizzazione “plano design” rivoluziona l’applicazione 
del battiscopa integrandolo alla parete. 
Il battiscopa diventa in questo modo un reale elemento di 
“design integrato”.
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battiscopa minimal

BA 400 innovativo battiscopa in metallo studiato per soddisfare il moderno 
design minimalista in cui tutti gli elementi svolgono la loro funzione 
integrandosi nell’arredamento in forma discreta ma efficace.

• Angoli vivi;
• Sezione squadrata;
• Altezza ridotta a 40 mm;

Il profilo presenta inoltre una cava nella parte 
non a vista per facilitare l‘incollaggio. 
Il profilo è dotato di raccordi e pezzi speciali 
anch’essi con un ridotto impatto visivo. 

Sezione quotata scala 1:1battiscopa BA
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BATTISCOPA BA 400 ASN Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.
Capsula universale esterna, interna e terminale.

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

40 BA 400 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 AS

BATTISCOPA BA 400 ASS Alluminio argento spazzolato estruso

Profilo in alluminio con superficie precedentemente spazzolata e quindi 
anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la 
naturale corrosione dell’alluminio evidenziando un innovativo effetto estetico.
Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

40 BA 400 ASS

Finitura: Argento spazzolato (ASS)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 ASS

BATTISCOPA BA 400 ASB Alluminio brillantato cromo estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata brillantata con effetto cromato 
per l’accostamento cromatico con gli accessori del bagno.
Stesse caratteristiche tecniche dell’alluminio anodizzato.
Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

40 BA 400 ASB

Finitura: 
Argento brillantato cromo (ASB)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 ASB

BATTISCOPA BA 400 A* Alluminio verniciato corten / micaceo / bianco opaco

Profilo in alluminio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri 
con spessore di circa 60 microns.
Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: 
Alluminio verniciato estruso

40 BA 400 A60/A50/AM11

Finitura: Corten (A60), 
Grigio micaceo (A50), 
Bianco opaco (AM11)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 A60/A50/AM11
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Battiscopa brevettato 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 materiali e colorazioni 
diverse tra loro. 
Il battiscopa permette inoltre il passaggio di eventuali cavi di servizio tipo 
TV e telefonici. 

Istruzioni di posa:

• Fissare la base con viti o tramite colla.
• Inserire ogni 40 cm la guarnizione nel cavo semicircolare.
• Inserire il top di finitura.

battiscopa BI
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battiscopabicolor design

Sono disponibili elementi di raccordo con funzione di spigolo esterno, 
angolo interno e tappo terminale.
Elementi di materiale plastico disponibili nella colorazione argento.

BATTISCOPA BASE BIB 800 ASN Alluminio anodizzato argento estruso

La base, in unica finitura argento, permette l’inserimento del TOP sia nella 
versione in alluminio che in legno massiccio.
Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore argento.

RACCORDI DI DERIVAZIONE per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa 
colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. 
Disponibili in altezza 80 mm. Set= 1dx + 1sx

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

50 BIB 800 ASN

Finitura: Argento (ASN)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza BASE: 50 mm

Altezza battiscopa finito: 80 mm

Descrizione Art.

Materiale: 
Polipropilene

Angolo interno BII 800 PS
Angolo esterno BIE 800 PS

Finitura: Argento (PS)
Tappo terminale BIT 800 PS

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.

Finitura: Argento (ASN), 
Antracite (A50), 
Rovere verniciato (RO), 
Rovere naturale (RON)

30 BI 800 AS
30 BI 800 A50
30 BI 800 RO
30 BI 800 RON

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza TOP: 30 mm

Altezza battiscopa finito: 80 mm
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battiscopa standard

Battiscopa in alluminio, acciaio inox e PVC da incollare o fissare con viti o 
chiodi. Di facile installazione per una finitura originale e duratura.

BATTISCOPA BA 600 A* Alluminio texture estruso

Profilo in alluminio verniciato con superficie texture effetto legno.
Disponibile in versione senza autoadesivo (A*N).

battiscopa BA Sezione AlluminioSezione Acciaio inox Sezione PVC espanso

I bordi sagomati garantiscono una perfetta adesione alle superfici di 
appoggio. L’aletta inferiore sporgente consente un’adeguata copertura 
del giunto di dilatazione perimetrale, consentendo un opportuno spazio di 
dilatazione alla pavimentazione.

BATTISCOPA BA-AS* Alluminio anodizzato argento estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. 
Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.
Disponibile in versione senza adesivo (ASN) e autoadesivo (ASA) per una 
installazione più rapida. Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore 
Argento per BA 600/800 (verniciatura RAL a richiesta con quantità minima).

BATTISCOPA BA 600 A* Alluminio verniciato corten / micaceo / bianco opaco

Profilo in alluminio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri 
con spessore di circa 60 microns.

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

45 BA 450 ASN/ASA
60 BA 600 ASN/ASA

Finitura: Argento (AS)
80 BA 800 ASN/ASA
100 BA 1000 ASN/ASA

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 45, 60, 80, 100 mm

Materiale: 
Alluminio estruso

60 BA 600 ATRSN/ATWEN
ATTKN/ATRON

Finitura: Rovere sbiancato (ATRS), 
Wengé (ATWE), Teak (ATTK),
Rovere (ATRO)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 60 mm

Materiale: 
Alluminio verniciato estruso

60 BA 600 A60/A50/AM11

Finitura: Corten (A60), Grigio micaceo 
(A50), Bianco opaco (AM11)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 60 mm
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BATTISCOPA BA 700 P* PVC espanso

Realizzati in PVC rigido espanso in 4 colori semi-opachi. 
Da incollare o fissare con viti o chiodi, per una finitura economica e duratura. 
Facili da tagliare a misura. Buone proprietà antistatiche. 
Ideali per ospedali ed aree ricreative. La sezione indicata è diversa rispetto alla 
versione in alluminio a livello del dentino inferiore.

BATTISCOPA BA-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 

La finitura in acciaio in linea con le moderne tendenze minimaliste del design e 
dell’arredo, assicura inoltre un’ottima resistenza alla corrosione. 
Risulta ideale nel settore alimentare, ospedaliero e chimico. 
Disponibile nella versione lucida senza adesivo (ILN) e con adesivo (ILA), 
spazzolata senza adesivo (ISN) e con adesivo (ISA) e sabbiata (IX).
Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Inox: 
interno BAI-PI, esterno BAE-PI, terminale BAT-PI.

H=mm Art.

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

60 BA 600 ILN/ILA/ISN/ISA/IX
80 BA 800 ILN/ILA/ISN/ISA

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

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
PVC espanso

70 BA 700 P12/P22/P51/P79

Finitura: Bianco (P12), Grigio (P22), 
Nero (P51), Noce (P79)

Lunghezza: 2,00 metri

Raccordi di Derivazione per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa 
colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. 
Disponibili in altezza 60 e 80 mm.

Descrizione Art.

Materiale: 
Polipropilene

Angolo interno BAI 600/800 PS
Angolo esterno BAE 600/800 PS

Finitura: Argento (PS)
Tappo terminale BAT 600/800 PS

Altezza: 60, 80 mm
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Battiscopa decorativo con pregevole effetto multirighe nella parte a vista 
per riprendere gli standard decorativi degli zoccolini per cucine. 
Disponibile sia nella versione adesiva che non, per una finitura originale e 
duratura.
I bordi sagomati garantiscono una perfetta adesione alle superfici di 
appoggio. 
L’aletta inferiore sporgente consente un’adeguata copertura del giunto di 
dilatazione perimetrale, consentendo un opportuno spazio di dilatazione 
alla pavimentazione.

battiscopa BAR
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Descrizione Art.

Materiale: 
Polipropilene

Angolo interno BAI - PS
Angolo esterno BAE - PS

Finitura: Argento (PS)
Tappo terminale BAT - PS

Altezza: 60 mm

decorativo

BATTISCOPA BAR-AS* Alluminio anodizzato argento estruso

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. 
Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.
Fornito in versione senza adesivo (ASN) e autoadesivo (ASA) per una 
installazione più rapida.

RACCORDI DI DERIVAZIONE per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa 
colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. 
Disponibili in altezza 60 mm. 
Set= 1dx + 1sx

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

60 BAR 600 ASN
60 BAR 600 ASA

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 60 mm
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Battiscopa in alluminio ad incastro per nascondere e proteggere 
efficacemente piccoli cavi di servizio, consentendone un facile e rapido 
accesso, con un gradevole risultato estetico. 
I supporti, da fissare alla parete con viti, sono stati progettati per alloggiare 
fili di computer, telefoni e altri impianti. Ideali per uffici, centri commerciali, 
perché perfettamente abbinabili a tutti i tipi di pavimenti ed arredi.

BATTISCOPA BI 700 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 70mm

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche 
anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 
pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF.
Disponibili raccordi e tappi in materiale plastico colore Argento.
Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

BATTISCOPA BI 1000 ASN Alluminio anodizzato ad incastro H 100mm

Profili in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Buone caratteristiche 
anti ossidazione, e di resistenza agli impatti meccanici. Relativi supporti forati (2 
pz / m), da ordinare separatamente cod. BIS 20 ANF.
Su richiesta fornibili verniciati con riferimento RAL.

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

70 BI 700 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Supporti: BIS 20 ANF

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

100 BI 1000 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Supporti: BIS 20 ANF

battiscopa BI

ad incastro
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Sezione quotata scala 1:1

Raccordi di Derivazione per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa 
colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. 
Disponibili in altezza 70 mm. 
Confezione: set= 1 pz dx + 1 pz sx.

Descrizione Art.

Materiale: 
Polipropilene

Angolo interno BII 700 PS
Angolo esterno BIE 700 PS

Finitura: Argento (PS)
Tappo terminale BIT 700 PS

Altezza: 70 mm

ad incastro
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Plano BF

battiscopa plano design

“Plano design” è un battiscopa brevettato integrato nella parete. 
Il sistema prevede un primo profilo di supporto da integrare nella struttura 
della parete sia essa in cartongesso o intonacata. 
A completamento del pavimento e della parete viene inserito il profilo 
di finitura in alluminio oppure legno creando un effetto complanare di 
indubbia efficacia estetica. 
Il profilo di finitura, applicato ad incastro, si adatta a differenze di livello 
di 5 mm grazie allo “scuretto” di compensazione che sottolinea la linea di 
demarcazione, con pregevole effetto estetico e di design.

I profili di completamento possono essere laccati, ottenendo un effetto “tono su 
tono” con la parete, oppure in alluminio satinato per creare contrasto, o ancora 
in legno da abbinare eventualmente al pavimento.
Tre finiture standard, infinite possibilità di colorazioni personalizzate o realizzate 
in opera.

Installazione: 

Si nota il profilo strutturale viene posato contestualmente al rivestimento della 
parete con il bordo inferiore perfettamente allo stesso livello del pavimento. Il 
profilo di completamento BF 550 viene inserito a posa ultimata del pavimento e 
del rivestimento, compensando differenze di quota di +/- 2,5 mm.
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battiscopa

È disponibile un elemento di raccordo con funzione di spigolo esterno e 
terminale per evitare il taglio a 45° per le versioni in alluminio argento Cod. 
BFC 550 AS e in alluminio bianco Cod. BFC 550 AM 11.
L’angolo interno non necessita di raccordo in quanto i profili si 
sovrappongono tra di loro, compensando eventuali difetti nel taglio.

plano design

PLANO BASE BF 600 ASN Alluminio Anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento (ASN), offre una adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

60 BF 600 ASN

Finitura: Argento (ASN)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza BASE: 60 mm

PLANO TOP BF 550 RO* Alluminio o legno

Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre una adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.
Profilo in alluminio verniciato bianco (AM11) su tutta la superficie con polveri 
poliesteri, per garantire resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai 
raggi UV, agli agenti atmosferici.
Profilo in legno di Rovere disponibile verniciato (RO) o naturale (RON), idoneo 
ad essere trattato con specifico mordente per ottenere la tonalità desiderata. 

Materiale: 
Alluminio/Legno

55 BF 550 AS/AM11/
RON/RO

Finitura: Argento (AS), 
Bianco opaco (AM11), 
Rovere naturale (RON), 
Rovere verniciato (RO)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza TOP: 55 mm

Elemento di raccordo H=mm Art.

Finitura: Argento (AS), 
Bianco opaco (AM11)

55 BFC 550 AS/AM11
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battiscopa basso spessore

Profilo minimale in alluminio di raccordo tra pavimenti e rivestimenti a 
basso spessore o in mosaico vetroso.
La particolare sezione del profilo permette di raccordare il rivestimento a 
basso spessore con il pavimento lasciando in essere il corretto giunto di 
dilatazione perimetrale.
L’aletta inferiore sporgente consente un’adeguata copertura del giunto di 
dilatazione perimetrale, nascondendo allo stesso tempo possibili difetti di 
taglio della lastra a basso spessore posata a pavimento.

BATTISCOPA BT 45 AS Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.

BATTISCOPA BT 45 ASB Alluminio brillantato cromo estruso

Profilo in alluminio anodizzato con superficie brillantata ad effetto cromato, per 
l’abbinamento con gli accessori del bagno.
Stesse caratteristiche tecniche dell’alluminio anodizzato.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

4,5 BT 45 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

4,5 BT 45 ASB

Finitura: Brillantato cromo (ASB)

Lunghezza: 2,70 metri

battiscopa BT
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battiscopacopri guaine

Il BATTISCOPA BIM è un profilo tecnico per 
pavimentazioni esterne in grado di coprire e 
raccordare la guaina esterna risvoltata. 
Battiscopa in alluminio composto da due 
elementi a vista distinti 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.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

50 BIM 800 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza BASE: 50 mm

Altezza battiscopa finito: 80 mm

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

30 BI 800 ASN/A50

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

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza TOP: 30 mm

Altezza battiscopa finito: 80 mm

battiscopa BIM
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.

RACCORDI DI DERIVAZIONE per battiscopa in alluminio

Tappi terminali, raccordi interni ed esterni, in resina sintetica nella stessa 
colorazione argento, per realizzare giunzioni in modo adeguato e preciso. 
Disponibili in altezza 80 mm. Set= 1dx + 1sx

Descrizione Art.

Materiale: 
Polipropilene

Angolo interno BII 800 PS
Angolo esterno BIE 800 PS

Finitura: Argento (PS)
Tappo terminale BIT 800 PS
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battiscopa cartongesso

Il cartongesso è un materiale sempre più scelto e utilizzato nell’edilizia 
moderna sia residenziale che commerciale. 
Il nuovo profilo in alluminio anodizzato PS130, ancora unico nel suo genere, 
vuole inserirsi in questo filone come elemento di finitura e pregio con un 
valore aggiunto sia nella messa in opera che nel design. 
Il nuovo elemento è idoneo all’utilizzo sia come jolly negativo, dal pregevole 
effetto minimalista, con la possibilità di raccordarsi a pavimento con il 
battiscopa ad incasso PLANO DESIGN BF, sia come scuretto decorativo a 
soffitto, in linea con le più attuali tendenze di progettazione. 
La sezione a vista di 13 mm x 13 mm si sposa perfettamente con lo spessore 
delle più usate lastre in cartongesso.

PLANO PS 130 AS Alluminio anodizzato argento - Profilo per cartongesso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

13 PS 130 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri
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battiscopasupporto

Il profilo BFW è un profilo che consente agli utilizzatori di pareti in 
cartongesso di realizzare un battiscopa filomuro con lo stesso materiale 
(ceramica o legno) utilizzato per la pavimentazione.
Il profilo, che rimane invisibile, funziona da supporto che permette 
l'incollaggio dell'elemento battiscopa ed è compatibile con le sezioni più 
comuni di cartongesso.

PLANO BWF AS Alluminio naturale - Filomuro

Profilo in alluminio con superficie naturale, offre un supporto per alloggiamento 
di battiscopa in ceramica o legno su pareti in cartongesso consentendo un 
effetto estetico complanare. 
Disponibili raccordi interni, esterni e giunzioni in plastica.

Sezione quotata scala 1:1,2

BxH Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

13,5x60 BFW 600 AN

Finitura: Naturale (AN)

Lunghezza: 2,70 metri

Raccordi Descrizione Art.

Materiale: 
Plastica

Angolo interno BFWI 600 P
Angolo esterno BFWE 600 P

Giunzione BFWG 600 P
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SANITEC IC è una linea di battiscopa in resina 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. 

Sezione quotata scala 1:1

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: Resintop
20x60 IC 60 P11

Colore: Bianco puro (P11)

Lunghezza: 2,70 metri

sanitec-battiscopa
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WALLPROTECTION WB 100 P* Battiscopa in resina sintetica color massa 

Battiscopa in resina sintetica realizzato utilizzando due diversi tipi di materiali 
che permettono di ottenere l’effetto bicolore se richiesto. 
Ampiamente resistente agli urti e ai principali agenti chimici di pulizia.
Colori: altri colori disponibili su richiesta, come serie RJ-P pag. 107, 
(quantità minima richiesta).

color massa

Battiscopa in resina sintetica color massa, 
resistente agli urti ed autoestinguente. 
La superficie risulta pressoché liscia per maggiore 
igiene e pulizia. 
Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili 
tra loro per ottenere il particolare effetto “Bicolor 
design”. 
Il battiscopa prevede, nella parte inferiore, un 
raccordo arrotondato per la pulizia, rispondente 
alle principali normative igieniche. 
Il battiscopa, grazie alla composizione del 
materiale e all’apposita nicchia può esse saldato 
chimicamente al pavimento in PVC come spesso 
previsto dalle disposizioni igieniche. 
I battiscopa sono perfettamente coordinati con 
gli altri profili della gamma WALLPROTECTION, 
angolari paraspigoli (WA) e paracolpi murali 
(WP).

Sezione quotata scala 1:1,2

H=mm Abbinamento Art.

Materiale: 
Resintop

100 P11/inserto P22 WB 100 P11/22
100 P11/inserto P11 WB 100 P11/11

Finitura: Bianco (P11), 
Grigio (P22)

100 P22/inserto P22 WB 100 P22/22

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 100 mm
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Profilo paracolpi murale in resina sintetica color massa, resistente agli urti 
ed autoestinguente. 
La superficie risulta pressoché liscia per maggiore igiene e pulizia. 
Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili tra loro per ottenere il 
particolare effetto “Bicolor design”. 
L’effetto bicolor oltre alla valenza estetica predilige l’esecuzione centrale in 
un colore scuro che resiste maggiormente al passaggio di carrelli e lettighe. 
I profili paracolpi sono perfettamente coordinati con gli altri profili della 
gamma WALLPROTECTION, angolari paraspigoli (WA) e battiscopa (WB).

WALLPROTECTION WP 125 P* Paracolpi in resina sintetica color massa 

Paracolpi in resina sintetica realizzato utilizzando due diversi tipi di materiali 
che permettono di ottenere l’effetto bicolore se richiesto. Ampiamente resistente 
agli urti e ai principali agenti chimici di pulizia diluiti.
Colori: altri colori disponibili su richiesta, come serie RJ-P pag. 107.
(quantità minima richiesta).

Sezione quotata scala 1:1,5

B=mm Abbinamento Art.

Materiale: 
Resintop

125 P11/inserto P22 WP 125 P11/22
125 P11/inserto P11 WP 125 P11/11

Finitura: Bianco (P11), 
Grigio (P22)

125 P22/inserto P22 WP 125 P22/22

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 125 mm
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Sezione quotata scala 1:1

angolare paracolpi

Profilo angolare paracolpi in resina sintetica color massa, resistente agli 
urti ed autoestinguente. La superficie risulta pressoché liscia per maggiore 
igiene e pulizia. Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili tra loro per 
ottenere il particolare effetto “Bicolor design”. L’effetto bicolor oltre alla 
valenza estetica predilige l’esecuzione centrale in un colore scuro che 
resiste maggiormente al passaggio di carrelli e lettighe. 
I profili angolari sono perfettamente coordinati con gli altri profili della 
gamma WALLPROTECTION, paracolpi orizzontali (WP) e battiscopa (WB). 

WALLPROTECTION WA 60 P* Angolare in resina sintetica color massa 

Angolare paracolpi in resina sintetica realizzato utilizzando due diversi tipi di 
materiali che permettono di ottenere l’effetto bicolore se richiesto. 
Ampiamente resistente agli urti e ai principali agenti chimici di pulizia diluiti.
Colori: altri colori disponibili su richiesta, come serie RJ-P pag. 107.
(quantità minima richiesta).

AxB Abbinamento Art.

Materiale: 
Resintop

60x60 P11/inserto P22 WA 60 P11/22
60x60 P11/inserto P11 WA 60 P11/11

Finitura: Bianco (P11), 
Grigio (P22)

60x60 P22/inserto P22 WA 60 P22/22

Lunghezza: 2,70 metri


