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pavimenti raccordo

SQUAREJOLLY SJ è un profilo polivalente, si adatta alle molteplici 

situazioni che si presentano nella posa a colla di pavimenti e rivestimenti 

in ceramica. La particolare forma “squadrata simmetrica” permette di 

realizzare molteplici finiture di completamento.

Le misure del profilo, sono indicate con “H” coincidenti con lo spessore 

della piastrella, e “B” = H+1 mm.

Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato (versione 

alluminio). Il particolare design del profilo SJ Profilitec SpA, con due 

lati verticali direttamente a contatto con la superficie di appoggio ne 

suggeriscono l’uso anche sui pavimenti e ne garantiscono la resistenza a 

carichi in appoggio.

Per la gamma completa 

delle finiture alluminio 

vedi capitolo rivestimenti.

Sezione AlluminioSezione inox e Ottone

Sezione quotata scala 1:1

Il profilo SJ è un profilo polivalente che copre 

un’ampia gamma di applicazioni:

•  Raccordare pavimenti allo stesso livello

•  Realizzare listelli decorativi

•  Raccordare lo spigolo esterno 

 dei rivestimenti verticali

•  Bussole per zerbini

•  Finitura superiore di bordi e 

 battiscopa in ceramica

• Profili per gradini
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L’interno del profilo accetta ad incastro una particolare capsula di raccordo 

SQUARECAPSULA SJC che funge da angolo esterno, angolo interno, 

raccordo triassiale e tappo terminale. 

Tutto con un unico elemento.

SQUAREJOLLY SJ-OL Ottone lucido

Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 

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

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

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

riportarlo allo stato originario.

SQUAREJOLLY SJ-AS Alluminio anodizzato argento

Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 

interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 

resistenza agli impatti meccanici. 

Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 

l’installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche é preferibile 

utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

SQUARECAPSULA SJC* 

Capsule per la realizzazione di raccordi interni, esterni e triassiali.

Grazie alla simmetria della sezione permette l’esecuzione di ogni tipo di 

raccordo con un unico elemento.

H=mm Art.

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

 6 SJ 60 IL/IS

 8 SJ 80 IL/IS/IX/ILM

 9 SJ 90 IL/IS/ILM

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

10 SJ 100 IL/IS/IX/ILM

11 SJ 110 IL/IS/ILM

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

15 SJ 150 IL/IS/ILM

Materiale: 
Ottone

 8 SJ 80 OL

10 SJ 100 OL

Finitura: Lucida (OL)
12,5 SJ 125 OL

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 6 SJ 60 AS

 8 SJ 80 AS

Finitura: Argento (AS)
 9 SJ 90 AS

10 SJ 100 AS

Lunghezza: 2,70 metri
11 SJ 110 AS

12,5 SJ 125 AS

Materiale: 
Alluminio / Ottone / Acciaio

 6 SJC 60 *

 8 SJC 80 *

 9 SJC 90 *

10 SJC 100 *

11 SJC 110 *

12,5 SJC 125 *

15 SJC 150 *

SQUAREJOLLY SJ-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316 

L’inox assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore 

alimentare, ospedaliero e chimico. 

La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o ambienti 

particolarmente aggressivi. 

Disponibile con superficie lucida (IL), spazzolata (IS) e sabbiata (IX).


