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KERACORNER è una gamma completa di profili angolari per la protezione
della parte più esposta di ogni tipo di rivestimento. Principalmente usati
nelle aree industriali, alimentari e di intenso passaggio pubblico, i profili
KERACORNER sono disponibili in diverse larghezze, tipi di materiale e
finiture per rispondere al meglio alle esigenze tecniche per cui sono previsti.
I profili KERACORNER sono resi in fase produttiva autoadesivi, con un
particolare elastomero ad alto assorbimento degli urti, dissipando quindi
parte dell’energia dovuta all’impatto. Possono essere usati anche per
coprire spigoli in ceramica sbeccati o di pareti danneggiate.
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KERACORNER CO 25 A11A Alluminio verniciato adesivo
Profilo in alluminio verniciato preadesivizzato in unica larghezza di 25 mm.
risponde sia ad esigenze tecniche di protezione sia ad esigenze estetiche di
inserimento ed utilizzo in qualunque ambiente compreso quello domestico.
Verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri.
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Materiale:
Alluminio verniciato estruso
Finitura: Bianco puro
Lunghezza: 2,70 metri

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

Materiale:
Alluminio anodizzato estruso
Finitura: Argento (ASA), Oro (AOA),
Bronzo (ABA)
Lunghezza: 2,70 metri

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

Larghezza: 25-50 mm

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

Superficie con film protettivo

KERACORNER CO-OLA Ottone lucido adesivo
Paraspigolo in ottone lucido autoadesivo assolve sia funzioni di antiurto che di
inserimento estetico in ambientazioni di ogni tipo.

Materiale:
Ottone laminato

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

Lunghezza: 2,70 metri

Finitura: Lucida (OLA)

Larghezza: 25-50 mm
Superficie con film protettivo
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