Profili e giunti
di dilatazione
Assestamenti della struttura, dilatazioni e compressioni
dovuti ad escursione termica, ritiri e flessioni strutturali sono
elementi che creano nella pavimentazione continui movimenti
e sollecitazioni che generano spesso problemi di fessurazione
o prematuro distacco del rivestimento.
É opportuno quindi prevedere in fase di posa un adeguato
reticolo di giunti di dilatazione, scegliendo il tipo di giunto
e la sua ubicazione in considerazione dei carichi e delle
sollecitazioni a cui saranno sottoposti i rivestimenti e i
diversi coefficienti di dilatazione lineare termo-igrometrico
dell’allettamento e delle piastrelle e le possibili interazioni
tra materiali diversi. Il frazionamento della superficie e del
massetto sottostante è infatti determinante per garantire una
posa a regola d’arte sia nel metodo a colla che tradizionale.
Prevedete sempre un giunto:
• In corrispondenza di un cambiamento del materiale di
supporto e/o delle riprese di getto.
• In corrispondenza di discontinuità pre-esistenti nel
sottofondo, come giunti di dilatazione strutturali e blocchi
diversi di massetto.
• In corrispondenza di elementi fissi come colonne e porte.
• In corrispondenza di variazioni nella direzione di posa.
• Nei punti dove la superficie piastrellata incontra le pareti
o degli elementi contenitivi. I moduli risultanti dovrebbero
essere più regolari possibili.
In linea generale la proporzione tra i due lati non dovrebbe
superare 2:1.
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Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico.
Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più
piccole. Il giunto COFLEX CE deve essere dimensionato a seconda dello
spessore della piastrella e non deve in nessun caso sporgere dalla superficie
del rivestimento ma deve essere inferiore di 0,5 ÷ 1 mm.
La posa avviene con lo stesso collante usato per il rivestimento.
Idonei esclusivamente per traffico pedonale: offrono una limitata protezione
al bordo del rivestimento. In coincidenza con il giunto di rivestimento deve
essere frazionata anche la caldana.
Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di
supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici
stabili.

8
H

coflex CE
TM

Sezione quotata scala 1:1
(CE 90*)

COFLEX CE-P* Resina sintetica
Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti
chimici diluiti. Utilizzabili sia all’interno che all’esterno.

H=mm
Materiale: PVC
Variante colore interno:
Trasparente (P10),
Grigio cemento (P23)

+1/-1

Lunghezza: 2,70 metri

giunti

frazionamento posa a colla
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Giunti di frazionamento per posa a colla in materiale sintetico co-estruso,
con una parte in vista morbida e flangia di fissaggio più rigida.
Ideata per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più
piccole. La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior
parte degli agenti chimici presenti al momento della posa, all’usura, al
tempo e ai raggi UV.
Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei
funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno: offrono una limitata
protezione al bordo del rivestimento.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici
stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel,
centri sportivi e scuole.

10
H

coflex CA
TM

Sezione quotata scala 1:1
(CA 100*)

INSTALLAZIONE:
• Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della
piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie
del rivestimento ma deve essere inferiore di 0,5 ÷ 1 mm.
• Applicare l’adesivo normalmente con il frattone.
• Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del
massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno 2/3 del
suo spessore).
• Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto,
portandole a livello del profilo, avendo cura che quest’ultime siano
solidamente ancorate ed affondate nel collante.
• Stuccare con l’apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

COFLEX CA-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini di
elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti.
Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico sia con
le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento.
Utilizzabili sia all’interno che all’esterno.

H=mm
Materiale:
Resinflex + Resinil
Colore*: Bianco puro (P11),
Grigio cemento (P23),
Beige (P32), Nero (P51)
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Lunghezza: 2,70 metri
+2/-2

+1/-1
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frazionamento posa a colla

giunti

Giunto di dilatazione “invisibile”.
Offre il vantaggio di essere poco evidente e di confondersi quasi con la fuga.
È estremamente elastico e comprimibile e ne viene consigliato l’utilizzo per
la maggior parte dei pavimenti ceramici.
Realizzato in materiale sintetico co-estruso, con una parte in vista morbida
e flangia di fissaggio più rigida. Ideata per frazionare aree piastrellate di
grandi dimensioni in zone più piccole.
La plastica è sufficientemente resistente alla maggior parte degli agenti
chimici presenti al momento della posa, all’usura, al tempo e ai raggi UV.
Mantengono sempre una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei
funghi e dei batteri. Idonei per uso interno ed esterno: offrono una limitata
protezione al bordo del rivestimento.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici
stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel,
centri sportivi e scuole.
5

5
H

H

coflex CAJ

50

TM

Sezione quotata scala 1:1
(CAJ 100*)

INSTALLAZIONE:
• Scegliere un giunto di altezza esattamente uguale allo spessore della
piastrella. Il giunto non deve in nessun caso sporgere dalla superficie
del rivestimento ma deve essere inferiore di 0,5 ÷ 1 mm.
• Applicare l’adesivo normalmente con il frattone.
• Posizionare il giunto in corrispondenza del giunto esistente a livello del
massetto (qualora non esistente, tagliare il massetto per almeno 2/3 del
suo spessore).
• Procedere con la posa delle piastrelle lungo le flange del giunto,
portandole a livello del profilo, avendo cura che quest’ultime siano
solidamente ancorate ed affondate nel collante.
• Stuccare con l’apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.

H=mm

COFLEX CAJ-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in materiale sintetico dalle elevate caratteristiche tecniche in termini
di elasticità, di durata, di resistenza ai principali agenti chimici diluiti.
Disponibile in diversi colori, possono trovare un abbinamento cromatico
sia con le giunzioni delle fughe sia con il materiale usato per il rivestimento.
Utilizzabili sia all’interno che all’esterno.

Materiale:
Resinflex + Resinil
Colore*: Bianco puro (P11),
Grigio cemento (P23),
Beige scuro (P32),
Nero (P51)
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Lunghezza: 2,70 metri
+1/-1

+1/-1

linea “sottili”

COFLEX CAJP-P23 Giunto perimetrale in resina sintetica
Profili in materiale sintetico per giunzioni perimetrali.
Si adatta a qualunque rivestimento, in particolare a contatto con infissi,
soglie e strutture fisse perimetrali.

Materiale:
Resinflex + Resinil
Colore:
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 2,70 metri

+1/-1

linea “sottili”

+1/-1

giunti

dilatazione invisibile
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Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile, molto resistente al
passaggio di carichi.
Ideale per il grès porcellanato, nei centri commerciali ed in tutte le grandi
superfici. Valido con il marmo per la levigabilità.
Grazie agli angoli in metallo protegge i maggiori danni ai bordi delle
piastrelle, che sono particolarmente esposti agli stress meccanici e possono
facilmente creparsi e sbeccarsi in presenza di traffico intenso pedonale e
di autovetture. Le ali laterali metalliche sono state disegnate in maniera
da assorbire e distribuire i carichi e le tensioni incidenti sulla superficie
piastrellata. La zona di dilatazione ha una durezza di ottimo compromesso
tra i requisiti di flessibilità e resistenza.
Moduli suggeriti: 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici
stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel,
centri sportivi e scuole.
10

H

coflex CTL
TM

Sezione quotata scala 1:1
(CTL 150*)

COFLEX CTL-AN* Alluminio naturale + Inserto levigabile
Impieghi tipici sono le concessionarie di auto e le officine.
È il materiale più utilizzato perché combina le caratteristiche di protezione degli
spigoli e di resistenza con un look moderno. In ambienti esterni o sottoposti a
sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti é preferibile l’utilizzo della serie
in ottone od acciaio inox.

+2 / -1 +1 / -1

Materiale: Alluminio
Finitura: Naturale (AN)
Interno: EPDM
Nero (51),
Grigio cemento (23),
Beige (32)
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Lunghezza: 2,70 metri

COFLEX CTL-ON* Ottone + Inserto levigabile
Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti meccanici.
Adatto per uso interno ed esterno. Tipiche applicazioni sono progetti pubblici
e aree ricreative di livello elevato dove si preferisce l’utilizzo di materiali più
classici e tradizionali.

+2/-1

H=mm

+1/-1

Materiale: Ottone
Finitura: Naturale (ON)
Interno: EPDM
Nero (51),
Grigio cemento (23),
Beige (32)
Lunghezza: 2,70 metri

COFLEX CTL-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + Inserto levigabile
Profilato a freddo da acciaio tipo AISI 304.
Consigliato per settore alimentare, ospedaliero e cucine.
Progetti tipici: cucine, ristoranti, mense, magazzini e fabbriche, data le ottime
caratteristiche di resistenza meccanica.
Ideale anche per progetti in cui si richieda un look moderno. Utilizzabile sia
all’esterno che all’interno. Buona resistenza alla corrosione.

Materiale: Acciaio inox
AISI 304
Finitura: Semi-lucida (IL)
Interno: EPDM
Nero (51),
Grigio cemento (23),
Beige (32)
Lunghezza: 2,70 metri

+2/-1

+1/-1
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dilatazione levigabile

giunti

COFLEX CB è composto da due profili gemelli in metallo accoppiati con una
guarnizione in materiale sintetico coestruso.
I profili in metallo con cava a coda di rondine brevettata sono progettati per
incrementare la resistenza dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi.
L’inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie
piastrellata. COFLEX CB è indicato per sopportare carichi distribuiti.
Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella
impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di
rivestimento ma deve essere inferiore di ca 0,5 ÷ 1 mm.
Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di
superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative
come hotel, centri sportivi e scuole.

16
H

coflex CB

10

TM

Sezione quotata scala 1:1
(CB 100*)

COFLEX CB-AN* Alluminio + Inserto sintetico
I profili in alluminio sono consigliati per l’impiego in ambienti interni
ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.

H=mm
Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)

+2/-2

+1/-1

Inserto*: Resinil + Resinflex
Grigio cemento (23),
Nero (51)
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Lunghezza: 2,70 metri

COFLEX CB-ON* Ottone + Inserto sintetico
L’ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici
ed agli agenti chimici. Adatto per uso interno ed esterno.
Finitura classica di ottimo impatto visivo.

+2/-2

Materiale: Ottone estruso
Finitura: Naturale (ON)
Inserto*: Resinil + Resinflex
Grigio cemento (23),
Nero (51)

+1/-1

Lunghezza: 2,70 metri

COFLEX CBI 10 P* Inserto sintetico di ricambio
Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l’inserto può essere facilmente
sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità
del profilo metallico.

Colore
Materiale:
Resinil + Resinflex
Inserto*:
Grigio cemento (23),
Nero (51)
Lunghezza: 2,70 metri

giunti

dilatazione intercambiabile
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23 / 51

Art.
CBI

10

P23/P51

COFLEX CBL è composto da due profili gemelli in metallo con cava a coda
di rondine brevettata accoppiati con una guarnizione in materiale sintetico
coestruso. I profili in metallo sono progettati per incrementare la resistenza
dei bordi della piastrella se sottoposti a carichi.
L’inserto sintetico compensa efficacemente i movimenti della superficie
piastrellata. COFLEX CBL è indicato per sopportare carichi distribuiti.
Anche in questo caso scegliere lo spessore corrispondente alla piastrella
impiegata, il profilo non deve in nessun caso sporgere dalla superficie di
rivestimento ma deve essere inferiore di ca 0,5 ÷ 1 mm.
Modelli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di
superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative
come hotel, centri sportivi e scuole.

26
H

coflex CBL

20

TM

Sezione quotata scala 1:1
(CBL 100*)

COFLEX CBL-AN* Alluminio + Inserto sintetico
I profili in alluminio sono consigliati per l’impiego in ambienti interni
ed offrono protezione limitata agli impatti meccanici.

H=mm
Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)

+3/-3

Inserto*: Resinil + Resinflex
Grigio cemento (23),
Nero (51)

+1/-1
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Lunghezza: 2,70 metri

COFLEX CBL-ON* Ottone + Inserto sintetico
L’ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli
agenti chimici con un ottimo effetto estetico. Adatto per uso interno ed esterno.
Finitura classica di ottimo impatto visivo.

+3/-3

Materiale: Ottone estruso
Finitura: Naturale (ON)
Inserto*: Resinil + Resinflex
Grigio cemento (23),
Nero (51)

+1/-1

Lunghezza: 2,70 metri

COFLEX CBI 20 P* Inserto sintetico di ricambio
Realizzato in morbida resina sintetica coestrusa, l’inserto può essere facilmente
sostituito qualora nel tempo risultasse usurato, facendo leva lungo le estremità
del profilo metallico.

Colore
Materiale:
Resinil + Resinflex

23 / 51

Art.
CBI

20

P23/P51

Inserto*:
Grigio cemento (23),
Nero (51)
Lunghezza: 2,70 metri
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dilatazione intercambiabile

giunti

Giunti tecnici di dilatazione in metallo a scorrimento per posa a colla.
Offrono caratteristiche di elevata resistenza ai carichi e di durata nel tempo,
assicurando sempre un gradevole impatto visivo.
Compensano dilatazioni e contrazioni dei pavimenti adiacenti grazie allo
scorrimento delle due parti metalliche una nell’altra per ± 2 mm.
Forniti già assemblati in posizione “neutra” e mantenuti nella giusta
posizione grazie alla guarnizione di collegamento elastico nella parte
inferiore. Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso
di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative
come hotel, centri sportivi e scuole.

11
H

coflex CK

54

TM

Sezione quotata scala 1:1
(CK 100*)

COFLEX CK-ON Ottone naturale
L’ottone offre caratteristiche di elevata resistenza agli impatti meccanici ed agli
agenti chimici. Adatto per uso interno ed esterno.
Finitura classica di ottimo impatto visivo. Rimanendo a contatto con l’umidità e
agenti chimici l’ottone può ossidarsi, è sufficiente utilizzare un normale prodotto
lucidante per riportarlo allo stato originario.

H=mm
Materiale: Ottone estruso

Art.
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100
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CK
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AN
AN

Finitura: Naturale (ON)
Lunghezza: 2,70 metri

+2/-2

COFLEX CK-AN Alluminio naturale
I profili in alluminio sono consigliati per l’impiego in ambienti interni ed offrono
protezione limitata agli impatti meccanici.

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Lunghezza: 2,70 metri

+2/-2

giunti

tecnici metallo

150

Giunti tecnici di dilatazione in metallo per posa a malta a scorrimento.
Offrono caratteristiche di elevata resistenza ai carichi e di durata nel tempo,
assicurando sempre un gradevole impatto visivo.
Compensano dilatazioni e contrazioni dei pavimenti adiacenti grazie allo
scorrimento delle due parti metalliche una nell’altra per ± 2 mm.
Profilo completo non assemblato.
Assemblare gomma-schiuma solo prima della posa.
11
Moduli suggeriti 16-25 m² (vedi normativa
UNI 11499:2013) in caso di superfici stabili.
Situazione di applicazioni tipiche: negozi,
aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.

45

coflex CKM
TM

Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:
• Accoppiare le due ali con l’apposita schiuma distanziatrice
biadesiva immediatamente prima della posa
• Posizionare il giunto nel massetto.
• Procedere piastrellando normalmente.
• Completare la posa livellando il giunto.
• Stuccare con l’apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

COFLEX CKM 450 ON Ottone naturale
Profili estrusi di ottone. Elevata resistenza alle sostanze chimiche e agli impatti
meccanici. Adatto per uso interno ed esterno.
Tipiche applicazioni sono progetti pubblici e aree ricreative di livello elevato
dove si preferisce l’utilizzo di materiali più classici e tradizionali.

H=mm
Materiale: Ottone estruso

Art.

45

CKM

450

ON

45

CKM

450

AN

Finitura: Naturale (ON)
Lunghezza: 2,70 metri

+2/-2

COFLEX CKM 450 AN Alluminio naturale
Profilo estruso in alluminio.
Combina le caratteristiche di dilatazione con un look moderno. In ambienti
esterni o sottoposti a sollecitazioni meccaniche e chimiche importanti é
preferibile l’utilizzo della serie in ottone.

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Lunghezza: 2,70 metri

+2/-2

151

metallo per massetto

giunti

Giunto modulare per massetto costituito da profilo in RESINIL con base
allargata, e dai profili in resina sintetica co-estrusa che si inseriscono
all’interno del modulo base realizzando l’altezza voluta per l’esecuzione
del massetto. Creato per frazionare adeguatamente il massetto, secondo
gli intervalli regolari minimi previsti dal progetto e nelle riprese di getto dei
sottofondi. Funge anche da cassero, perché le ali allargate del modulo di
base ne agevolano il posizionamento in quota.
8

H

coflex CMB
TM

76
Sezione quotata scala 1:1

Le parti laterali del modulo di base sono in RESINIL, mentre quelle di
collegamento sono realizzate in resina sintetica morbida RESINFLEX.
Grazie al sistema modulare ad incastro e all’utilizzo delle relative prolunghe,
consente il raggiungimento di altezze teoricamente infinite, partendo da
un’altezza minima di 30 mm, con intervalli di 15-20 mm.
In corrispondenza del frazionamento eseguito a livello del massetto è
sempre necessario prevedere un giunto anche a livello del rivestimento
tipo “COFLEX CA” per evitare l’accumulo di tensioni sulla superficie lungo il
taglio sottostante, con conseguenti fessurazioni del pavimento.

COFLEX CMB-P23 Resina sintetica modulare
La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli
agenti chimici presenti al momento della posa, all’usura, al tempo e ai raggi UV.
Mantiene una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri.
Idonei per uso interno ed esterno.
Offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.
Base, modulo CM e prolunga vendibili anche separatamente.
Articolo CM descrizione a pagina 153.

+2/-1

+1/-1

giunti

modulare per massetto
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H=mm
Materiale:
Resinflex + Resinil
Colore:
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 2,70 metri

30
30
45
60

Art.
CMB
CMB
CMB
CMB

300
300
450
600

P- Base aperta
P23 Base chiusa
P23 Base+Modulo+CM
P23 Base+Prolunga+CM

La serie COFLEX CM per posa a malta è un sistema modulare che permette
la realizzazione di giunti con altezza corrispondente allo spessore della
caldana + rivestimento ceramico.
Tale flessibilità esecutiva si realizza tramite due profili in materiale sintetico
coestruso, il primo chiuso nella parte superiore con materiale plastificato
morbido (parte in vista colormassa) che funge da modulo base CM 300 P, il
secondo composto da un profilo gemello, aperto nella parte superiore, che
accoppiato con il modulo base funge da prolunga CM 200 P.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso
di superfici stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi,
aree ricreative come hotel, centri sportivi e scuole.
8

H

coflex CM
TM

Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:
• Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto
leggermente sporgente.
• Procedere piastrellando normalmente.
• Completare la posa livellando il giunto.
• Stuccare con l’apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

COFLEX CM-P* Resina sintetica modulare
La plastica morbida è sufficientemente resistente alla maggior parte degli
agenti chimici presenti al momento della posa, all’usura, al tempo e ai raggi UV.
Mantiene una buona flessibilità e resistenza agli attacchi dei funghi e dei batteri.
Idonei per uso interno ed esterno ma esclusivamente per traffico pedonale e
carrabile: offrono una limitata protezione al bordo del rivestimento.
L’accoppiamento delle prolunghe è teoricamente infinito, permette quindi di
ottenere lo spessore neccessario al frazionamento dell’intero massetto.
La prolunga incrementa l’altezza del giunto assemblato di 20 mm con il primo
scatto, 15 mm con il secondo.

H=mm
Materiale:
Resinflex + Resinil
Colore:
Grigio cemento (P23),
Nero (P51),
Rosso Klinker (P61)

30
30
30

Art.
CM
CM
CM

300
300
300

P23
P51
P61

Lunghezza: 2,70 metri

H=mm
15 ÷ 20

Descrizione
Prolunga modulare

Art.
CM

200

P

+2/-1

153

modulare posa a malta

giunti

Giunti di frazionamento in materiale sintetico per posa a malta. Ideati per
frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più piccole, offrono
una limitata protezione al bordo del rivestimento.
Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione dei materiali di
supporto, ma esclusivamente in compressione o scorrimento.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici
stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel,
centri sportivi e scuole.
8

H

coflex CF
TM

Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:
• Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto
leggermente sporgente.
• Procedere piastrellando normalmente.
• Completare la posa livellando il giunto.
• Stuccare con l’apposita malta la fuga tra piastrella e profilo.

COFLEX CF-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti
chimici diluiti. Utilizzabili sia all’interno che all’esterno.

H=mm
Materiale: PVC
Colore: Grigio + Interno
Trasparente (P10),
Grigio cemento (23)

+1/-1

Lunghezza: 2,70 metri

giunti

frazionamento posa a malta
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23
35
45

Art.
CF
CF
CF

230
350
450

P10/P23
P10/P23
P10/P23

Giunti di frazionamento modulari per posa a malta in materiale sintetico.
Ideati per frazionare aree piastrellate di grandi dimensioni in zone più
piccole. L’utilizzo delle relative prolunghe ad incastro - una o più - consente
il raggiungimento di altezze importanti, offrono una limitata protezione al
bordo del rivestimento.
Compensano piccoli movimenti dovuti alla dilatazione
dei materiali di supporto, ma esclusivamente
8
in compressione o scorrimento.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI
11499:2013) in caso di superfici stabili. Situazione
di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come
hotel, centri sportivi e scuole.

23

22

coflex CD
TM

Sezione quotata scala 1:1

INSTALLAZIONE:
• Posizionare il giunto nel massetto avendo cura di lasciare il giunto
leggermente sporgente.
• Procedere piastrellando normalmente.
• Completare la posa livellando il giunto.
• Stuccare con l’apposita malta la fuga tra fra piastrella e profilo.

COFLEX CD-P* Resina sintetica coestrusa
Profili in PVC con buone caratteristiche di durata e resistenza ai principali agenti
chimici diluiti. Utilizzabili sia all’interno che all’esterno.

H=mm
23
23

Materiale: PVC

Art.
CD
CD

230
220

P10/P23
P

Colore:
Grigio trasparente (P10),
Grigio cemento (P23)
+1/-1

Lunghezza: 2,70 metri

155

modulare posa a malta

giunti

Giunto di dilatazione in metallo con inserto levigabile specifico per le
palladiane, il marmo ed il granito, laddove essi verranno poi sottoposti a
trattamenti di finitura, molatura e lucidatura in opera.
Moduli suggeriti 16 m² (vedi normativa UNI 11499:2013) in caso di superfici
stabili. Situazione di applicazioni tipiche: negozi, aree ricreative come hotel,
centri sportivi e scuole.
10

44

coflex CTM
TM

Sezione quotata scala 1:1

N.B.: Nella foto accanto, al profilo CTM
è stata asportata l’aletta laterale.

COFLEX CTM-ON* Ottone naturale + EPDM
L’ottone offre caratteristiche di buona resistenza meccanica ed agli agenti chimici
diluiti. Adatto per uso interno ed esterno. Finitura classica di ottimo impatto
visivo.

H=mm
Materiale: Ottone

Colore

Art.

44

Nero 51

CTM

440

ON 51/23/32

44

Nero 51

CTM

440

IL 51/23/32

Finitura: Naturale (ON)
Inserto: EPDM
Nero (P51),
Grigio cemento P23),
Biege (P32)

+2/-1

Lunghezza: 2,70 metri

COFLEX CTM-IL* Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 + EPDM
La versione in inox è particolarmente indicata per il settore alimentare ed
ospedaliero perché garantisce elevata resistenza alla corrosione.
Buona resistenza meccanica.
Utilizzabile sia all’esterno che all’interno.

+2/-1

giunti

Materiale:
Acciaio inox AISI 304
Finitura: Lucida (IL)
Inserto: EPDM
Nero (P51),
Grigio cemento P23),
Biege (P32)
Lunghezza: 2,70 metri

frazionamento levigabile

156

R=
1

6

La serie brevettata COFLEX CR si propone di ottimizzare l’esecuzione di
connessioni angolari tra pavimenti e rivestimenti garantendo la dovuta
dilatazione, realizzando un raccordo igienico per la pulizia secondo la
normativa 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 infilano all’interno del
modulo base realizzando l’altezza richiesta dallo spessore della piastrella.

coflex CR
TM

Sezione quotata scala 1:1

Il sistema realizzato, 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.
Esempio di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm.
utilizzare il profilo KERAJOLLY KJ - h 8 mm 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 colormassa
morbido di diversi colori. Fornito separato dai moduli aggiuntivi in quanto
necessitano di definizione altezza.

+2/-2

Materiale:
Resinflex + Resinil

H=mm

Colore

modulare

Bianco puro P11

Art.
CR

16

P11/P23/P32

Raggio: 16mm
Colore: Bianco puro (P11),
Grigio cemento (P23),
Beige (P32)

+2/-2

Lunghezza: 2,70 metri

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.
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Descrizione
Angolo interno
Angolo esterno
Raccordo triassiale
Tappo terminale

angolare

Art.
CRI
CRE
CRT
CRF

+ colore
+ colore
+ colore
+ colore

giunti

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in
gomma sintetica. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici
di grandi dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli
spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio
o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi
consentendo movimenti verticali e orizzontali a seconda degli assestamenti
dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti. All’interno dei moduli creati dai
giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento
della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del
tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle
relative sezioni informative di pagina 263.
L

H

join ec GE

L1

TM

Sezione quotata scala 1:2
(GE 500 AN*)

JOINTEC GE-AN* Alluminio larghezza 44 mm - varco 38 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego dell’equivalente giunto
in ottone Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37
mm. Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6

+3/-3

58

Materiale: Alluminio estruso

H=mm

L=mm

L1=mm

20
50

44
44

38
38

GE
GE

200
500

Art.
AN 51/23*
AN 51/23*

54
54

48
48

GEL
GEL

200
500

AN 51/23
AN 51/23

Finitura: Naturale (AN)
Inserto*: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)

Kg 1000

Lunghezza: 4,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”

JOINTEC GEL-AN* Alluminio larghezza 54 mm - varco 48 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e
meccanica nel tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego
dell’equivalente giunto in ottone Jointec GM.
Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.

+8/-7

+3/-3

giunti

Kg 1000

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 4,00 metri

strutturale

158

20
50

Giunti strutturali componibili con movimento di rotazione tra le ali in
metallo e l’inserto in gomma sintetica.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi
esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o
tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi
consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli
assestamenti dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti.
All’interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre
previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti
di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.
L

H

join ec GR
TM

L1

70
Sezione quotata scala 1:2
(GR 500 AN*)

INSTALLAZIONE:
• Inserire l’inserto in metallo nelle ali laterali.
• Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
• Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare
che si sporchi di cemento.
• Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente
dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo
parallelamente sui due lati).
• Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e
piastrellare normalmente.

JOINTEC GR-AN* Alluminio larghezza 68 mm - varco 46 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego del giunto in ottone
Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+8/-7

+5/-5

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)

H=mm

L=mm

L1=mm

20
50
70

68
68
68

46
46
46

GR
GR
GR

200
500
700

Art.
AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*

78
78
78

56
56
56

GRL
GRL
GRL

200
500
700

AN 51/23
AN 51/23
AN 51/23

Inserto*: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)

Kg 4000

Lunghezza: 4,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”

JOINTEC GRL-AN* Alluminio larghezza 78 mm - varco 56 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego del giunto in ottone
Jointec GM. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)

20
50
70

Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)
+9/-8

+5/-5

Kg 4000

Lunghezza: 4,00 metri

159

strutturale

giunti

Giunti strutturali componibili con movimento di rotazione tra le ali in
metallo e l’inserto in gomma sintetica.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi esistenti
tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra due
diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo
movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti
dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti.
All’interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre
previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti
di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.
105

H

join ec GRM
TM

90
Sezione quotata scala 1:2
(GRM 500 AN*)

INSTALLAZIONE:
• Inserire l’inserto in metallo nelle ali laterali.
• Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
• Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare
che si sporchi di cemento.
• Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente
dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo
parallelamente sui due lati).
• Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e
piastrellare normalmente.

JOINTEC GRM-AN* Alluminio larghezza 105 mm - varco 90 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+12/-12

Materiale: Alluminio estruso

H=mm

L=mm

L1=mm

50
70

105
105

90
90

Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)

+3/-3

Lunghezza: 4,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”

giunti

strutt. elevato assorbimento

160

Art.
GRM
GRM

500
700

AN 51/23*
AN 51/23*

Giunti strutturali modulari con parte in vista in ottone o alluminio su modulo
inferiore in alluminio che consente di ottenere altezze diverse. Progettati per
sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi dimensioni o composti.
Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semiattaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate. Sono
in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti verticali,
orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell’edificio, siano
essi ciclici o permanenti. All’interno dei moduli creati dai giunti strutturali
va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento della superficie
con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio
previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle relative sezioni
informative di pagina 263.
L

H

join ec GM

L1

TM

Sezione quotata scala 1:2
(GM 500*)

JOINTEC GM/GML-ON* Ottone larghezza 50 e 60 mm
Profili con parte visibile in estruso di ottone e parte inferiore in alluminio.
Caratteristiche di elevata resistenza chimica e meccanica nel tempo. Adatti
per impieghi all’interno e all’esterno. Inserto sintetico con elevato modulo di
elasticità largo 37 o 47 mm. La modularità del sistema consente di fornire giunti
anche con altezze diverse da quelle previste come standard.
Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-7

+3/-3

+3/-3

Kg 4000

+3/-3

Kg 4000

35
50
75

35
Materiale: Alluminio +
Acciaio inox AISI 304
50
Finitura: Lucida (IL)
75
Inserto*: Resinprene - Nero
(P51 - consigliato), Grigio
cemento (P23)
Lunghezza: 2,70 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”
Materiale: Alluminio +
Acciaio inox AISI 304
Finitura: Lucida (IL)
Inserto: Resinprene - Nero
(P51 - consigliato), Grigio
cemento (P23)
Lunghezza: 2,70 metri

161

35
50
75

Materiale: Alluminio
35
Finitura: Naturale (AN)
50
75
Inserto*: Resinprene - Nero
(P51 - consigliato), Grigio
cemento (P23)
Lunghezza: 3,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”
Materiale: Alluminio
Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene - Nero
(P51 - consigliato), Grigio
cemento (P23)
Lunghezza: 3,00 metri

Kg 4000

JOINTEC GM/GML-IL* Acciaio inox larghezza 50 e 60 mm
Profili con struttura in alluminio rivestita con acciaio inox che conferisce un
pregevole effetto estetico e resistenza ai principali prodotti chimici diluiti. La
sezione non è perfettamente rispondente al disegno.
Inserto: Resinprene - Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-7

H=mm
Materiale: Ottone estruso
35
Finitura: Naturale (ON)
50
75
Inserto*: Resinprene - Nero
(P51), Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 3,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”
Materiale: Ottone estruso
Finitura: Naturale (ON)
Inserto: Resinprene - Nero
(P51), Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 3,00 metri

JOINTEC GM/GML-AN* Alluminio larghezza 50 e 60 mm
Profili con struttura interamente realizzata in alluminio. Caratteristiche di elevata
resistenza chimica e meccanica nel tempo. Inserto sintetico con elevato modulo
di elasticità largo 37 o 47 mm. La modularità del sistema consente di fornire
giunti anche con altezze diverse da quelle previste come standard.
+6 / -7 +5Resinprene
/ -5 Kg 4000
Inserto:
- Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-7

60

35
50
75

L=mm

L1=mm

50
50
50

38
38
38

GM
GM
GM

350
500
750

Art.
ON 51/23*
ON 51/23*
ON 51/23*

60
60
60

48
48
48

GML
GML
GML

350
500
750

ON 51/23
ON 51/23
ON 51/23

50
50
50

38
38
38

GM
GM
GM

350
500
750

AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*

60
60
60

48
48
48

GML
GML
GML

350
500
750

AN 51/23
AN 51/23
AN 51/23

50
50
50

38
38
38

GM
GM
GM

350
500
750

IL 51/23*
IL 51/23*
IL 51/23*

60
60
60

48
48
48

GML
GML
GML

350
500
750

IL 51/23
IL 51/23
IL 51/23

strutturale modulare

giunti

Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti.
Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semiattaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti
verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell’edificio,
siano essi ciclici o permanenti.

105

H

join ec GAL
TM

86
Sezione quotata scala 1:2
(GAL 500 AN)

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed
evitano gli accumuli di polvere e sporco.
All’interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre
previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti
di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.
INSTALLAZIONE:
• Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due
ali laterali.
• Allineare correttamente il giunto utilizzando l’idonea staffa di preallineamento a contatto con le ali (punto 0).
• Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente
dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo
parallelamente sui due lati).
• Costruire quindi il massetto sopra le flange del giunto strutturale e
piastrellare normalmente.

JOINTEC GAL-AN Alluminio larghezza 105 mm - varco 86 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego dei giunti in ottone o
acciaio inox serie Jointec GM. Utilizzo pavimento.

H=mm
Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Lunghezza: 4,00 metri

+10/-10

+5/-5

giunti

strutturale pavimento

162

20
50
70

L=mm

L1=mm

105
105
105

86
86
86

Art.
GAL
GAL
GAL

200
500
700

AN
AN
AN

Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti. Vanno installati in corrispondenza degli spazi
esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o
tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi interspazi
consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli
assestamenti dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti. Le componenti
orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed evitano gli accumuli
di polvere e sporco.

74

H

join ec GA
TM

54
Sezione quotata scala 1:2
(GA 500 AN)

All’interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre
previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti
di frazionamento, a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.
INSTALLAZIONE:
• Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due
ali laterali.
• Allineare correttamente il giunto utilizzando l’idonea staffa di
pre-allineamento a contatto con le ali (punto 0).
• Fissare le ali laterali al sottofondo con tasselli opportunamente
dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30 cm, procedendo
parallelamente sui due lati).
• Costruire il massetto quindi sopra le flange del giunto strutturale e
piastrellare normalmente.

JOINTEC GA-AN Alluminio larghezza 74 mm - varco 54 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego del giunto in ottone
Jointec GM. Utilizzo pavimento.

H=mm
Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)

20
50
70

L=mm

L1=mm

74
74
74

54
54
54

Art.
GA
GA
GA

200
500
700

AN
AN
AN

Lunghezza: 4,00 metri
+8/-7

+5/-5

Kg 5000 Kg 2500 6,5Kg/mm

163

strutturale pavimento

giunti

Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti. Agiscono fra il pavimento e la parete.
Vanno installati in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semiattaccate componenti uno stesso edificio. Sono in grado di collegare questi
interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a
seconda degli assestamenti dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

105

H

join ec GALP
TM

Sezione quotata scala 1:2
(GALP 500 AN)

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed
evitano gli accumuli di polvere e sporco. All’interno dei moduli creati dai
giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento
della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del
tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle
relative sezioni informative di pagina 263.
INSTALLAZIONE:
• Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due
ali laterali.
• Allineare correttamente il giunto.
• Fissare le ali al sottofondo ed alle pareti con tasselli opportunamente
dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm).
• Costruire quindi il massetto sopra la flangia del giunto strutturale e
piastrellare.

JOINTEC GALP-AN Alluminio larghezza 105 mm - varco 95 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego dei giunti in ottone o
acciaio inox serie Jointec GM. Utilizzo pavimento-parete.

H=mm
Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Lunghezza: 4,00 metri

+10/-10

+5/-5

giunti

strutturale pavimento-parete

164

20
50
70

L=mm
105
105
105

Art.
GALP
GALP
GALP

200
500
700

AN
AN
AN

Giunti strutturali interamente realizzati in alluminio a scorrimento.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti. Agiscono tra pavimento e parete. Vanno installati
in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate
componenti uno stesso edificio. Sono in grado di collegare questi interspazi
consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli
assestamenti dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

74

H

join ec GAP
TM

Sezione quotata scala 1:2
(GAP 500 AN)

Le componenti orizzontali a scorrimento, consentono il movimento ed
evitano gli accumuli di polvere e sporco. All’interno dei moduli creati dai
giunti strutturali va comunque sempre previsto un ulteriore frazionamento
della superficie con un reticolo di giunti di frazionamento, a seconda del
tipo di passaggio previsto in superficie. Vedere quanto riportato nelle
relative sezioni informative di pagina 263.
INSTALLAZIONE:
• Assemblare il giunto inserendo i due componenti orizzontali nelle due
ali laterali.
• Allineare correttamente il giunto.
• Fissare le ali al sottofondo ed alla parete con tasselli opportunamente
dimensionati (7 ogni metro, cioè uno ogni 30 cm).
• Costruire il massetto quindi sopra la flangia del giunto strutturale e
piastrellare.

JOINTEC GAP-AN Alluminio larghezza 74 mm - varco 64 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego del giunto in ottone
Jointec GM. Utilizzo pavimento-parete.

H=mm
Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)

20
50
70

L=mm
74
74
74

Art.
GAP
GAP
GAP

200
500
700

AN
AN
AN

Lunghezza: 4,00 metri
+8/-7

+5/-5
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strutturale pavimento-parete

giunti

Giunto strutturale interamente realizzato in alluminio.
JOINTEC GH è un giunto carrabile e carrellabile per uso civile e industriale
altamente prestazionale, progettato per sopportare movimenti strutturali di
edifici di grandi dimensioni o composti.
Va installato in corrispondenza degli spazi esistenti tra due parti semiattaccate componenti uno stesso edificio o tra due diverse campate.
JOINTEC GH è in grado di collegare questi interspazi consentendo
movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti
dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti.
All’interno dei moduli creati dai giunti strutturali va comunque sempre
previsto un ulteriore frazionamento della superficie con un reticolo di giunti,
a seconda del tipo di passaggio previsto in superficie.
Indicazioni di posa dettagliate fornibili separatamente.

L

join ec GH
TM

L1

JOINTEC GH-AN Alluminio naturale altezza 20 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Per l’utilizzo all’esterno è consigliabile l’impiego dei giunti in ottone o
acciaio inox serie Jointec GM.

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Lunghezza: 3,00 metri

+30/-30

+7/-7

giunti

Kg 5000 Kg 2500 6 Kg/mm

strutturale carrabile

166

L1=mm

L=mm

Finitura

100
150
200

305
360
410

Alluminio
Alluminio
Alluminio

Art.
GH
GH
GH

1000
1500
2000

AN
AN
AN

JOINTEC GW giunto strutturale a tenuta. La struttura è realizzata in acciaio
massiccio ad alto tenore, gomma antivibrante, adatta al transito di carrelli
elevatori, anche con ruote piccole, inserto in gomma stabilizzata continua e
guaina impermeabilizzante addizionale Wolfin, compatibile con membrane
in PVC e guaine bituminose elastomeriche, con butile a caldo o freddo.
In caso di danneggiamento l’inserto può essere sostituito senza
compromettere lo strato di guaina addizionale.
Adatto a tutti i tipi di coperture.
Aree di applicazione: parcheggi e garages anche sotterranei, tutte le aree
industriali. Indicazioni di posa dettagliate fornibili separatamente.

L

H

join ec GW
TM

L1

JOINTEC GW-IN Acciaio inox larghezza 135 mm-varco 80 mm
Profili con struttura in inox galvanizzato rivestita con acciaio Inox AISI 304.

H=mm L1=mm L=mm
Materiale: Acciaio inox
Finitura: Naturale (IN)

+30/-30 +15/-15 Kg 5000 Kg 2500 3,5Kg/mm

54
64
94

80
80
80

135
135
135

Finitura

Art.

Inox+inserto GW 540
Inox+inserto GW 640
Inox+inserto GW 940

IN 51
IN 51
IN 51

Inserto: Resinprene
+ Guaina Wolfin
Lunghezza: 3,00 metri

167

strutturale tenuta idraulica

giunti

Giunti strutturali componibili con larghezze elevate tipiche delle normative
riferite a zone a rischio sismico. La notevole larghezza da coprire diminuisce
la resistenza al carico, idoneo comunque a passaggio pedonale e di piccoli
carrelli tipo lettighe o carrelli da supermercato.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi
esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra
due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti
verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell’edificio,
siano essi ciclici o permanenti.

210

18

join ec GS

100

TM

INSTALLAZIONE:
• Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
• Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare
che si sporchi di cemento.
• Applicare nel sottofondo, attraverso i fori sotto la guarnizione, dei
tasselli opportunamente dimensionati (7 ogni metro, cioé uno ogni 30
cm, procedendo parallelamente sui due lati).

JOINTEC GS 1000 AN* Alluminio larghezza varco 100 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità larghi 37 mm
cadauno.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

H=mm L=mm L1=mm Finitura
Materiale: Alluminio estruso

18

Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)

+12/-12

+2/-2

Lunghezza: 4,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”

giunti

dilatazione sismico

168

210

100

All. nat.

Art.
GS 1000 AN 51/23*

I giunti strutturali della serie
Jointec GE-GEL, GM e GD
sono facilmente trasformabili
nella
versione
angolare,
per applicazioni perimetrali
tra pavimento e parete,
con l’utilizzo del modulo
polivalente JOINTEC P: un
profilo di ancoraggio laterale
in alluminio applicabile sia “a
salire”, per l’ancoraggio alla
parete, sia nascosto nella fuga
perimetrale del pavimento.

60
H

L1
L1

join ec P
TM

Sezione quotata scala 1:2
(GEP 200* - GDP 400 AN*)

JOINTEC GEP/GELP Alluminio larghezza varco 40/50 mm
Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GE/GEL con
inserto di larghezza 37 o 47 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6

+2/-2

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 4,00 metri

H=mm

L1=mm

20
50
20
50

40
40
50
50

GEP
GEP
GELP
GELP

200
500
200
500

Art.
AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*

40
40
40
50
50
50

GMP
GMP
GMP
GMLP
GMLP
GMLP

350
500
750
350
500
700

AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*
AN 51/23*

43
53

GDP
GDLP

400
500

AN 51/23*
AN 51/23

*”S” per la versione con inserto “liscio”

JOINTEC GMP/GMLP Alluminio larghezza varco 40/50 mm
Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GM/GML
con inserto di larghezza 37 o 47 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6

+2/-2

Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 3,00 metri

35
50
75
35
50
75

*”S” per la versione con inserto “liscio”

JOINTEC GDP/GDLP Alluminio larghezza varco 43/53 mm
Abbinamento tra il modulo perimetrale ed il giunto strutturale serie GD/GDL con
inserto di larghezza 37 o 47 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6

Materiale: Alluminio estruso

+2/-2

Materiale: Alluminio estruso

12
12

Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 4,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”

169

perimetrali modulare

giunti

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in
gomma sintetica. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici
di grandi dimensioni o composti.
Vanno istallati su superfici già esistenti, anche in verticale, in corrispondenza
degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso
edificio o tra due diverse campate. Sono in grado di collegare questi
interspazi consentendo movimenti verticali, orizzontali e trasversali, a
seconda degli assestamenti dell’edificio, siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

L

12

join ec GD

L1

TM

40
Sezione quotata scala 1:1,5
(GD 400 AN*)

INSTALLAZIONE:
• Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
• Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare
che si sporchi di cemento.
• Fissare le flange laterali utilizzando:
a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente
sui due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

JOINTEC GD 400 AN* Alluminio larghezza varco 40 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza chimica e
meccanica nel tempo. Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37
mm. Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6

H=mm L=mm L1=mm Finitura
Materiale: Alluminio estruso

12

Art.

37

40

All+ins.

GD

400 AN 51/23*

47

50

All+ins.

GDL 500 AN 51/23

Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)

+2/-2

Lunghezza: 4,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”

JOINTEC GDL 500 AN* Alluminio larghezza varco 50 mm
Profili estrusi di alluminio.
Buone caratteristiche di resistenza chimica e meccanica nel tempo.
Inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 47 mm.

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)

+8/-7

+2/-2

giunti

Lunghezza: 4,00 metri

coprigiunto

170

12

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio e un inserto in
gomma sintetica.
Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di grandi
dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi
esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra
due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti
verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell’edificio,
siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

52

18

join ec GDM
TM

86
Sezione quotata scala 1:2

INSTALLAZIONE:
• Inserire la gomma nelle ali prima di allineare il giunto in opera.
• Proteggere eventualmente la gomma con del nastro adesivo per evitare
che si sporchi di cemento.
• Fissare le flange laterali utilizzando:
a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente
su due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

JOINTEC GDM 860 AN* Alluminio larghezza varco 86 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica nel
tempo. Doppio inserto sintetico con elevato modulo di elasticità largo 37 mm.
Inserto: Versione standard o liscia su richiesta (pag. 179).

+7/-6

H=mm L1=mm
Materiale: Alluminio estruso

18
18

86
86

Finitura
Allum.+ins. nero GDM
Allum.+ins. grigio GDM

Art.
860
860

AN 51*
AN 23*

Finitura: Naturale (AN)
Inserto: Resinprene
Nero (P51 - consigliato),
Grigio cemento (P23)

+2/-2

Lunghezza: 4,00 metri
*”S” per la versione con inserto “liscio”

171

coprigiunto elevato assorb.

giunti

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio da utilizzare a
pavimento. Progettati per sopportare movimenti strutturali di edifici di
grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza degli spazi
esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso edificio o tra
due diverse campate.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti
verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell’edificio,
siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.

join ec GAD

L1

TM

Sezione quotata scala 1:2
(GAD 700 AN)

INSTALLAZIONE:
• Fissare le flange utilizzando:
a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo parallelamente
sui due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

JOINTEC GAD* AN Alluminio larghezza varco 75-105 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica
nel tempo.

Materiale: Alluminio estruso
Finitura: Naturale (AN)

GAD700
GALD1000

giunti

+8/-7

+5/-5

+10/-10

+5/-5

coprigiunto pavimento

Lunghezza: 4,00 metri

172

H=mm

L1=mm

15
15

75
105

Art.
GAD
GALD

700
1000

AN
AN

Giunti strutturali con una struttura portante in alluminio da utilizzare a
pavimento e parete. Progettati per sopportare movimenti strutturali di
edifici di grandi dimensioni o composti. Vanno istallati in corrispondenza
degli spazi esistenti tra due parti semi-attaccate componenti uno stesso
edificio.
Sono in grado di collegare questi interspazi consentendo movimenti
verticali, orizzontali e trasversali, a seconda degli assestamenti dell’edificio,
siano essi ciclici o permanenti.
Vedere quanto riportato nelle relative sezioni informative di pagina 263.
Può essere utilizzato anche con fissaggio sulla parete verso il basso.

join ec GADP
TM

L1

Sezione quotata scala 1:2
(GADP 700 AN)

INSTALLAZIONE:
• Fissare le flange utilizzando:
a) Viti e tasselli in ragione di 1 ogni 18 cm procedendo sui due lati.
b) Con un adesivo epossidico bi-componente.

JOINTEC GADP* AN Alluminio larghezza varco 78-110 mm
Profili estrusi di alluminio. Buone caratteristiche di resistenza meccanica
nel tempo.

Materiale: Alluminio estruso

H=mm

L1=mm

15
15

78
110

Art.
GADP
GALDP

700
1000

AN
AN

Finitura: Naturale (AN)

GADP700
GALDP1000

+8/-7

+5/-5

+10/-10

+5/-5

Lunghezza: 4,00 metri

173

coprigiunto parete

giunti

Coprigiunti di dilatazioni modulari brevettati realizzati secondo le larghezze
richieste. Particolarmente indicati come coprigiunti a parete o a soffitto
sono fornibili sia nella versione lineare che angolare.
Il profilo si compone di due elementi laterali che fungono, sia da sistema
di fissaggio con viti e tasselli, sia di contenimento e movimento della lastra
in alluminio fornito nella larghezza a misura. L’insieme viene fornito in
alluminio anodizzato argento.
CPM 450

CPM 450
B

A
45

copri ec CPM

B

TM

32
Sezione quotata scala 1:2

INSTALLAZIONE:
• Posizionare il profilo in lastra realizzato a misura all’interno delle sedi
dei moduli di fissaggio garantendo il necessario spazio di dilatazione.
• Fissare i profili laterali alla larghezza richiesta e definita dal disegno con
l’ausilio di viti e tasselli o idoneo collante.
• Si consiglia di utilizzare una piccola quantità di silicone all’interno dei
moduli di fissaggio prima di inserire la lastra.

COPRITEC CPM 450 AS Alluminio anodizzato argento
Modulo di fissaggio principale in alluminio anodizzato argento. Il profilo permette
il fissaggio solidale alla struttura portante contestualmente al montaggio della
lastra di chiusura realizzata a misura.

Materiale: Alluminio
anodizzato estruso

B=mm

Finitura

45

Alluminio Argento

Art.
CPM

450

AS

Finitura: Argento (AS)
Lunghezza: 2,70 metri

COPRITEC CPM* AS Inserto in Alluminio anodizzato argento
L’inserto viene realizzato a misura e deve essere calcolato prevedendo 8 mm
all’interno di ogni modulo CPM 450 AS utilizzando la quota di 32 mm, indicata
nel disegno, come punto 0.
L’inserto in lastra può essere realizzato in forma piana o angolare.
Versione: Piano (CPML), Angolare (CPMP)

giunti

giunto modulare

174

Materiale: Alluminio
laminato anodizzato
Finitura: Argento (AS)
Lunghezza: 2,70 metri

mm

Finitura

B
AxB

Alluminio Argento Piano
Alluminio Argento Angolare

Art.
CPML
CPMP

AS
AS

Nel settore industriale, nei centri commerciali, nelle grandi campate
continue e comunque dove si uniscono due diverse strutture portanti
spesso necessita una separazione per la dilatazione lineare o per intrinseche
diversità di movimento dei materiali accostati.
I coprigiunti vengono forniti con un particolare adesivo che garantisce
l’assorbimento di movimenti.
Nel caso il profilo venisse installato con viti e tasselli è consigliabile collegare
il profilo ad una delle due strutture, forandolo lateralmente e fissandolo ad
una sola struttura permettendo il libero scorrimento sull’altra.
Utilizzabili anche come “battibarella” nel settore ospedaliero e come
protezione murale nelle scuole e negli uffici.

80

B

copri ec CP
TM

Sezione quotata scala 1:1
(CP 80*)

COPRITEC CP 80 AS* Alluminio anodizzato
Profili in alluminio anodizzato, con finitura colore argento.
Buone caratteristiche anti ossidazione e di resistenza agli impatti meccanici.
Versione: Adesiva (ASA), Non-adesiva (ASN)

B=mm
Materiale: Alluminio
anodizzato estruso

Art.

80

CP

80

ASA/ASN

60
80
100

CP
CP
CP

60
80
100

ILA/ILN
ILA/ILN
ILA/ILN

60
80
100

CP
CP
CP

60
80
100

OLA/OLN
OLA/OLN
OLA/OLN

Finitura: Argento (AS)
Lunghezza: 2,70 metri

COPRITEC CP-IL* Acciaio inox lucido
Profilo in acciaio inossidabile, spessore 1,2 mm.
Buone caratteristiche di resistenza alla corrosione da agenti atmosferici
e ottima resistenza meccanica.
Versione: Adesiva (ILA), Non-adesiva (ILN)

Materiale: Acciaio inox
Finitura: Lucida (IL)
Lunghezza: 2,70 metri

COPRITEC CP-OL* Ottone lucido
Profilo in ottone laminato, spessore 1,2 mm.
Assicura un’ottima resistenza meccanica e chimica.
Versione: Adesiva (OLA), Non-adesiva (OLN)

Materiale: Ottone laminato
Finitura: Lucida (OL)
Lunghezza: 2,70 metri
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coprigiunto modulare

giunti

2,8

Giunto in pvc brevettato che
permette di creare un reticolo
in quota per pavimentazioni
in cemento realizzate tramite
staggiatura e lisciatura con
elicottero.
Il
sistema
necessita
della
preventiva messa in quota deI
giunto a livello dell pavimento
finito con una maglia generalmente
di 5 x 5 mt, successivamente verrà
colato il cemento e staggiato
appoggiandosi
direttamente
sopra il giunto che funge da rotaia
di livello.
Non sarà necessario effettuare
successivi tagli e riempimenti
completando il lavoro a regola
d’arte in un’ unica soluzione.

80

join ec GC
TM

Sezione quotata scala 1:1

L’applicativo dimostra come il giunto definisca le zone di movimento
controllando le possibili fessurazioni.
Veloce, efficace e duraturo permette un’ottimizzazione dei tempi di posa ed
un risultato impeccabile.

JOINTEC GC 80 P23 Resina sintetica coestrusa
Profilo in PVC coestruso con parte in vista di colore grigio cemento rigorosamente
controllato in fase produttiva.

H=mm
Materiale: PVC
Colore:
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: 2,50 metri,
a richiesta 5,00 mt

giunti

pavimenti cemento
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80

Art.
GC

80

P23

Il perimetro deve prevedere necessariamente un sufficiente spazio di
dilatazione, con il giunto GC e l’applicazione del profilo morbido GCP.
In un’unica fase si ottiene un livello di quota in cui appoggiare la staggia,
la necessaria dilatazione ed il completamento estetico del perimetro in
alternativa al successivo montaggio di un battiscopa.

15
12

Sezione quotata scala 1:2

Il giunto serie GC permette, in virtù della sua modularità, di essere abbinato
con l ‘apposito profilo in PVC morbido articolo GCR ottenendo un giunto di
doppia consistenza e con elevate capacità di assorbimento e movimento
necessarie, ad esempio, nelle riprese di getto.

JOINTEC GCP 80 P23 Resina sintetica Resinflex
Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare i
perimetri accostati ai pannelli dei pavimenti industriali.

B=mm
Materiale: Resinflex

Art.

12

GCP

80

P23

15

GCR

80

P23

Colore:
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: in rotolo
da 100 mt

JOINTEC GCR 80 P23 Resina sintetica Resinflex
Profilo da accoppiare al giunto principale serie GC permette di realizzare un
giunto di dilatazione per riprese di getto.
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Materiale: Resinflex
Colore:
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: in rotolo
da 100 mt

ripresa di getto

giunti

Profilo di completamento per la posa tradizionale dei pavimenti industriali
in cemento e pastina di quarzo lisciata con l’ausilio dell’elicottero.
A posa ultimata viene tagliato il pavimento, generalmente in moduli da
5 x 5 m per controllare i movimenti e garantire la dilatazione.
Grazie all’esclusivo sistema di produzione, con il filo in fibra di vetro,
durante la fase di inserimento manuale o tramite carrellino, il giunto non
si allunga e limita il fenomeno di ritiro di lunghezza visibile già dopo pochi
giorni dall’applicazione di 5/10 cm. facilmente riscontrabile con l’utilizzo di
profili similari ma senza filo di vetro.
Il particolare alleggerimento superiore permette una maggiore adattabilità
del profilo che si può inserire all’interno di tagli di larghezza compresa tra
3,5 e 5,5 mm.

13

join ec GT
TM

Sezione quotata scala 2:1

JOINTEC GT 35/55 P51 Resina sintetica Resinflex
Profilo in PVC morbido con filo in fibra di vetro anti- allungamento.

L=mm
Materiale: Resinflex
Colore: Nero (P51)
Lunghezza:in rotolo
da 200 mt

giunti

pavimenti industriali
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3,5-5,5

Art.
GT

35/55

P51

I giunti strutturali serie Jointec sono disponibili nella versione con inserto
in Resinprene “standard” rigato o su richiesta con inserto liscio, nei colori
grigio e nero.
Il Resinprene è una speciale gomma vulcanizzata a base di EPDM e
Neoprene con proprietà meccaniche ottimali in un intervallo di temperatura
di esercizio da -40°C a + 150°C, bassa deformazione permanente a
compressione e trazione ed eccellente resistenza all’invecchiamento.

GI 370

GI 470

GIL 370

join ec GI-GIL
TM

Sezione quotata scala 1:1

JOINTEC GI 370 P* Inserto in Resinprene standard larghezza 37 mm
Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie
Jointec.

L=mm
Materiale: Resinprene

Art.

37

GI

370

P51/23

47

GI

470

P51/23

37

GIL

370

P51/23

Colore: Nero (P51),
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: rotolo 40 mt

JOINTEC GI 470 P* Inserto in Resinprene standard larghezza 47 mm
Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie
Jointec.

Materiale: Resinprene
Colore: Nero (P51),
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: rotolo 40 mt

JOINTEC GIL 370 P* Inserto in Resinprene liscio larghezza 37 mm
Inserto in versione grigia o nera utilizzabile per tutti i giunti strutturali serie
Jointec.

Materiale: Resinprene
Colore: Nero (P51),
Grigio cemento (P23)
Lunghezza: rotolo 40 mt
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inserti

giunti

