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Istruzioni di montaggio profili perimetrali per LVT 4 - 6,5 mm.

Utilizzare lo spessore della base in PVC per calcolare la di-
stanza dalla parete dove fissare la base stessa.

Parete

Massetto

Posare il pavimento lasciando lo spazio di dilatazione 
necessario ed eliminando l’eventuale parte di materassino 
sopra la base in PVC.

Assicurarsi che la superficie sia pulita e regolare e fissare la
base in PVC con collante o viti in tutta la sua lunghezza

Agganciare il profilo con un martello di gomma aiutandosi 
con una dima di legno e avendo cura di non rovinarlo.
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Istruzioni di montaggio profili top e terminale per LVT 4 - 6,5 mm.

Assicurarsi che la superficie sia pulita e regolare e fissare la 
base in PVC con collante o viti in tutta la sua lunghezza

LVT

MaterassinoMassetto

Profilo top Profilo terminale

Posare il pavimento lasciando lo spazio di dilatazione 
necessario ed eliminando l’eventuale parte di materassino 
sopra la base in PVC.

Agganciare il profilo top o terminale con un martello di gom-
ma aiutandosi con una dima di legno e avendo cura di non 
rovinarlo.
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Profili per bassi spessori da 4 a 6,5 mm. in alluminio anodiz-
zati o rivestiti con carte stampate digitalmente e verniciate 
con tecnologia hot-coating effetto legno molto resistente al 
calpestio, all’usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia 
dei pavimenti; la base è in pvc antiurto forata e tranciata per 
il fissaggio con viti o colla.

Profili per LVT disponibili con rivestimento
in carta digitale  alta resistenza (AC4) 
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Kit profilo di dilatazione diritto + base PVC antiurto per pavimenti lvt 4 - 6,5 mm.

Esempio di posa giunto diritto

4 mm

24 mm34 mm

ARTICOLO LEGA FINITURA LUNGHEZZA MM. LARGHEZZA MM.
KGDD2446A ALLUMINIO ARGENTO 2700 24
KGDD2446 ALLUMINIO STAMPA DIGITALE* 2700 24

KGDD3446A  ALLUMINIO ARGENTO 2700 34
KGDD3446  ALLUMINIO STAMPA DIGITALE* 2700 34

Kit profilo di dilatazione terminale + base PVC antiurto per pavimenti lvt  4 - 6,5 mm.

ARTICOLO LEGA FINITURA LUNGHEZZA MM. LARGHEZZA MM.
KGDT3046A  ALLUMINIO ARGENTO 2700 30
KGDT3046  ALLUMINIO STAMPA DIGITALE* 2700 30

Esempio di posa giunto terminale

4 mm

30 mm

Esempio di posa giunto perimetrale

5,5 mm

25 mm

Kit profilo di dilatazione perimetrale + base PVC antiurto per pavimenti lvt 4 - 6,5 mm.

Base di fissaggio in pvc antiurto tranciata e forata 4 - 6,5 mm.

*Stampa digitale 3D-DEC trattata con sistema hot-coating ad alta resistenza all’abrasione (AC4)
I kit contengono il profilo in alluminio e la base in PVC 
Disponibili tutti i colori della linea 70X16 PVC pag. 71 listino De Checchi Luciano; per ordinare il colore aggiungere 
la parte finale dell’articolo; esempio: KGDD2446136P (Dark Brown Piave 136)

ARTICOLO LEGA FINITURA LUNGHEZZA MM. LARGHEZZA MM.
KGDC2546A ALLUMINIO ARGENTO 2700 25
KGDC2546 ALLUMINIO STAMPA DIGITALE* 2700 25


