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Dal 1992 la nostra azienda opera nel settore delle 
materie plastiche. Siamo specializzati nell’estrusione 
e nello stampaggio di articoli per l’edilizia e 
l’arredamento. oltre alla vasta collezione di articoli
a catalogo realizziamo prodotti su richiesta e a 
disegno dei nostri Clienti. la qualità è garantita da 
una produzione totalmente italiana e seguita da 
personale qualificato e specializzato. 
Flessibilità e tempestività sono 
le caratteristiche che ci distinguono.

Nel massimo rispetto della vita
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l’indagine condotta nel 2014 dal politecnico 
di torino, su incarico camerale per l’osservatorio 

delle imprese innovative della provincia di torino, 
conferisce a trafil la “label blu” di impresa innovativa. 2
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una produzione tutta italiana

i prodotti trafil nascono ad osasio
una tranquilla realtà pedemontana 

da produzione totalmente
 italiana di massima qualità.

materiali riciclabili

la qualità costituisce l’elemento di competitività, 
la sostenibilità ambientale l’eccellenza. 

tutti gli sfridi di produzione vengono riutilizzati 
e inseriti nel ciclo produttivo.

i prodotti trafil sono totalmente riciclabili.

una produzione ecosostenibile

Sempre attenti alla green engineering, 
utilizziamo impianti fotovoltaici 

con l’obiettivo di realizzare 
una produzione quasi completamente 

autosufficiente, a ridotto consumo energetico.
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Bricolage
e profili tecnici
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colori pvc espanso classico

frassino 44 iroko 29 ciliegio 31 mogano 36 noce 33

bianco grigio chiaro grigio scuro nero giallo rosso

1 2 3 4 5 6 7 8

verde

9

azzurro

11 12 13 1410
avorio

colori pvc espanso metallo pietra
42 3

oro
spazzolato

argento
opaco

alluminio 
spazzolato

1

marmo
bianco

colori pvc espanso goffrato
1 2 3 4 5

bianco grigio frassino nero noce

colori pvc espanso legno

acero wengèrovere

2 3 4 5 7 81 6

noce chiarociliegio radica d’ulivodoussiè noce
arte povera

noce scuro

9

Colori
Tinte piatte, metalli, pietre, legni, goffrato

 pvc espanso
Il pvc espanso bianco (1) 
è pitturabile con pittura murale

L
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bricolage e profili tecnici

colori pvc flessibile classico

colori pvc rigido classico

6 71 2 3 4 5

bianco naturale grigio chiaro grigio scuro nero

20 1 3 4 5 6 7 8 9

biancocristallo opale avorio grigio nero blu rosso giallo verde

giallo arancione

8

rosso

9

blu

11

marrone

10

verde

 pvc flessibile

 pvc rigido
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Aste
Profili di finitura

asta classico
asta 18
Asta pVC18 mm | spessore 2.5 mm
Confezione: 150 metri | Barre da 3 metri
Minimo ordine: 1000 metri
È possibile realizzare colori su richiesta
Utilizzo: profilo di finitura per rivestimenti murali e pavimenti
Codice articolo: R1

18 su oRdinazione

2.5

18

asta flessibile
asta 18
Asta pVC flessibile 18 mm | spessore 2 mm 
Rotoli da 50 metri | Conf. 200 mt
Minimo ordine: 1000 metri
Utilizzo: profilo di finitura per
rivestimenti murali o pavimenti
Codice articolo: m27

18 50 mt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FLessiBiLe

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC rigido

2

18

50 mt
asta flessibile

asta 28
Asta pVC flessibile 28 mm | Spessore 3 mm 
Rotoli da 50 metri | Conf. 200 metri
Minimo ordine: 1000 metri
Utilizzo: profilo di finitura per
rivestimenti murali o pavimenti
Codice articolo: m13

28 FLessiBiLe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC flessibile

3

28

PROFILO DI FINItURa 
profilo di finitura pVC rigido 18 mm | spessore 2 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri 
Minimo ordine: 1000 metri 
Utilizzo: profilo di finitura per rivestimenti murali
Codice articolo: R5

su oRdinazione

18
4

4

2

18
profilo rigido

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC flessibile

profilo flessibile su oRdinazione18

PROFILO DI FINItURa 
pVC flessibile 18 mm | spessore 2 mm
Confezione: 200 metri  | Barre da 2 metri 
Minimo ordine: 1000 metri 
Utilizzo: profilo di finitura per rivestimenti murali 
Codice articolo: m28

18
4

4

2

2 3 4 5 6 7 8 90 1

tabella colore pVC rigido

tabella colore pVC rigido

2 3 4 5 6 7 8 90 1

2 3 4 5 6 7 8 90 1
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asta classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14

asta 14 
Asta pVC 14 mm | spessore 4 mm

Confezione: 100 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: (per colori non disponibili a magazzino):

1000 metri
Utilizzo: profilo di finitura

Codice articolo: z3
4

14

asta classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20

asta 20
Asta pVC 20 mm | spessore 4,5 mm

Confezione: 100 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: (per colori non disponibili a magazzino):

1000 metri
Utilizzo: profilo di finitura

Codice articolo: z4
4.5

20

asta metallo

1 2 3 4

20

asta 20
Asta pVC 20 mm | spessore 4,5 mm

Confezione: 100 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: (per colori non disponibili a magazzino):

1000 metri
Utilizzo: profilo di finitura

 Codice articolo: n1 4.5

20

asta legno20

asta 20
Asta pVC 20 mm | spessore 4,5 mm

Confezione: 100 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: (per colori non disponibili a magazzino):

1000 metri
Utilizzo: profilo di finitura

Codice articolo: n1 4.5

20

asta goffrata20

asta 20
Asta pVC 20 mm | spessore 4,5 mm

Confezione: 100 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: (per colori non disponibili a magazzino):

1000 metri
Utilizzo: profilo di finitura

Codice articolo: G4 1 2 3 4 54.5

20

bricolage e profili tecnici

tabella colore pVC espanso

tabella colore pVC espanso

tabella colore pVC espanso metallo pietra

tabella colore pVC espanso goffrato

PROFILO DI FINItURa 
profilo di finitura pVC rigido 18 mm | spessore 2 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri 
Minimo ordine: 1000 metri 
Utilizzo: profilo di finitura per rivestimenti murali
Codice articolo: R5

    8  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

tabella colore pVC espanso legno
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profilo a U classico

25x8
PROFILO a U
profilo a u in pVC
larghezza 25 mm | Altezza 8 mm 
Spessore 1.5 mm | Barre da 2 metri
Confezione: 150 metri
Minimo ordine: 1000 metri
È possibile realizzare colori su richiesta
Utilizzo: profilo di finitura
Codice articolo: R2

FiniTuRa

8

25

1.5

profilo flessibile su oRdinazione18

PROFILO DI FINItURa 
pVC flessibile 21 mm | spessore 4,5 mm
Confezione: 200 metri  |  Barre da 2 metri 
Minimo ordine: 1000 metri 
Utilizzo: profilo di finitura per rivestimenti murali 
Codice articolo: m34

21

1,5

5

4,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC flessibile

profilo flessibile
PROFILO DI FINItURa 
Quarto di tondo 
pVC flessibile mm 15x15x3000 
Confezione: 90 metri  |  Barre da 3 metri 
Minimo ordine: 540 metri (su colori non disponibili a magazzino)
Utilizzo: profilo di finitura 
Codice articolo: m35

15x15

15

15

tabella colore pVC flessibile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

su ordinazione

profilo flessibile
PROFILO DI FINItURa 
Quarto di tondo 
pVC flessibile mm 10x10x3000 
Confezione: 90 metri  |  Barre da 3 metri 
Minimo ordine: 540 metri (su colori non disponibili a magazzino)
Utilizzo: profilo di finitura 
Codice articolo: m36

10x10

10

10

tabella colore pVC flessibile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

su ordinazione

profilo flessibile

PROFILO DI FINItURa 
pVC flessibile 25 mm | spessore 3,2 mm
Confezione: 200 metri  |  Barre da 2 metri 
Minimo ordine: 1000 metri 
Utilizzo: profilo di finitura per rivestimenti murali 
Codice articolo: m37

su oRdinazione

tabella colore pVC flessibile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25 MM

3,2

25

tabella colore pVC rigido

2 3 4 5 6 7 8 90 1
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bricolage e profili tecnici

copriangolo classico
17

 
17

17

COPRIaNGOLO CLassICO
Copriangolo interno pVC 17x17 mm | spessore 3.5 mm

Confezione: 180 metri | Barre da 3 metri
Minimo ordine: (per colori non disponibili a magazzino): 1080 metri

Utilizzo: profilo di finitura
Codice articolo: z6

Copriangoli
Profili di finitura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Coprispigoli
Profili di protezione e finitura

20

301

30x20
PROFILO a L

pVC rigido 30x20 | spessore 1 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri

Minimo ordine:1000 metri
Utilizzo: profilo di protezione

Codice articolo: R6

su oRdinazione
profilo rigido a L

su oRdinazione

30x30 50x50

30 30

1

50 50

3

coprispigolo classico

COPRIsPIGOLO CLassICO
pVC rigido 30x30 mm | spessore 1 mm

Confezione: 240 metri | Barre da 3 metri
Minimo ordine: 1080 metri 

Codice articolo: R7
pVC rigido 50x50 mm | spessore 3 mm
Confezione: 30 metri | Barre da 3 metri

Disponibile a magazzino: solo Bianco (2)
Codice articolo: R10

Utilizzo: profilo di protezione

tabella colore pVC espanso

tabella colore pVC rigido

tabella colore pVC rigido

2 3 4 5 6 7 8 90 1

2 3 4 5 6 7 8 90 1
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Coprispigoli
Profili di protezione e finitura

coprispigolo classico

COPRIsPIGOLO CLassICO
Coprispigolo pVC liscio 24x24 mm | spessore 2.5 mm
Confezione: 180 metri | Barre da 3 metri
Minimo ordine: 1080 metri (per colori non disponibili a magazzino)
Codice articolo: z2
Coprispigolo pVC liscio 30x30 mm | spessore 3.5 mm
Confezione: 150 metri | Barre da 3 metri
Minimo ordine: 1080 metri (per colori non disponibili a magazzino)
Codice articolo: z8
Coprispigolo pVC liscio 50x50 mm | spessore 3 mm
Confezione: 90 metri | Barre da 3 metri
Minimo ordine: 1080 metri (per colori non disponibili a magazzino)
Codice articolo: z15
Utilizzo: profilo di protezione e finitura

saLvaeuRo

coprispigolo cristallo

FiniTuRa

COPRIsPIGOLO CLassICO
pVC rigido 50x50 mm | spessore 3 mm
Confezione: 30 metri | Barre da 3 metri
Codice articolo: R10 CRisTaLLO
Utilizzo: profilo di protezione e finitura.
Si consiglia l’applicazione con adesivo 
trasparente per pVC o fissaggio 
meccanico con viti trasparenti.

cristallo

50 50

3

50x50

COPRIsPIGOLO BaROCCO
Coprispigolo pVC 22x22 mm | spessore 2.5 mm
Confezione: 180 metri | Barre da 3 metri 
Minimo ordine: 1080 metri (per colori non disponibili a magazzino)
Utilizzo: profilo di protezione e finitura
Codice articolo: z5

coprispigolo barocco saLvaeuRo

su ordinazione

22

22 22

2,5

24

24 24

30

30 30

50

50 50

3
2,5 3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tabella colore pVC espanso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

su ordinazione

tabella colore pVC espanso

noviTà
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coprispigolo goffrato

COPRIsPIGOLO GOFFRatO
Coprispigolo pVC liscio 24x24 mm | spessore 2.5 mm

Confezione: 180 metri | Barre da 3 metri
Codice articolo: G2

Coprispigolo pVC liscio 30x30 mm  | spessore 3.5 mm
Confezione: 150 metri | Barre da 3 metri

Codice articolo: G8
Utilizzo: profilo di protezione e finitura

COPRIsPIGOLO LeGNO
Coprispigolo pVC liscio 24x24 mm | spessore 2.5 mm

Confezione: 180 metri | Barre da 3 metri
Codice articolo: n6

Coprispigolo pVC liscio 30x30 mm  | spessore 3.5 mm
Confezione: 150 metri | Barre da 3 metri

Codice articolo: n4
Utilizzo: profilo di protezione e finitura

coprispigolo legno
saLvaeuRo

saLvaeuRo

1 2 3 4 5

bricolage e profili tecnici

saLvaeuRo

coprispigolo metallo | pietra

COPRIsPIGOLO MetaLLO
Coprispigolo pVC liscio 24x24 mm | spessore 2.5 mm

Confezione: 180 metri | Barre da 3 metri
Codice articolo: n6

Coprispigolo pVC liscio 30x30 mm  | spessore 3.5 mm
Confezione: 150 metri | Barre da 3 metri

Codice articolo: n4
Utilizzo: profilo di protezione e finitura

1 2 3 4

24 30

24 24
30 30

2,5 3,5

24 30

24 24
30 30

2,5 3,5

24 30

24 24
30 30

2,5 3,5

tabella colore pVC espanso metallo pietra         

tabella colore pVC espanso goffrato

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tabella colore pVC espanso legno
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65

70

battiscopa classico

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC 65
Altezza 65 mm | larghezza base 5 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 800 metri (per colori non disponibili a magazzino)
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: z1

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC 70
Altezza 70 mm | larghezza base 7 mm | Spessore 2 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: z7

Battiscopa
Profili di protezione e finitura

 

 

battiscopa classico

supeRpeRFoRmanTe

saLvaeuRo

saLvaeuRo

65

5

70

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

75

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC 75
Altezza 75 mm | larghezza base 10 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 160 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 800 metri
Utilizzo: battiscopa (per colori non disponibili a magazzino)
Codice articolo: z9

battiscopa classico

saLvaeuRo

75

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

su ordinazionetabella colore pVC espanso

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

su ordinazionetabella colore pVC espanso

tabella colore pVC espanso
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70

BattIsCOPa MetaLLO PIetRa
Battiscopa pVC 70

Altezza 70 mm | larghezza base 7 mm | Spessore 2 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri

Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: n3

70

BattIsCOPa GOFFRatO
Battiscopa pVC 70

Altezza 70 mm
larghezza base 7 mm

Spessore 2 mm
Confezione: 200 metri

Barre da 2 metri
Codice articolo: G7

 

 

 

 

 

 

70

BattIsCOPa LeGNO
Battiscopa pVC 70

Altezza 70 mm
larghezza base 7 mm

Spessore 2 mm
Confezione: 200 metri

Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: n3

supeRpeRFoRmanTe

supeRpeRFoRmanTe

supeRpeRFoRmanTe

saLvaeuRo

saLvaeuRo

saLvaeuRo

1 2 3 4

1 2 3 4 5

70

7

70

7

70

7

battiscopa goffrato

battiscopa legno

battiscopa metallo | pietra

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC 65
Altezza 65 mm | larghezza base 5 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 800 metri (per colori non disponibili a magazzino)
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: z1

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC 70
Altezza 70 mm | larghezza base 7 mm | Spessore 2 mm
Confezione: 200 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: z7

bricolage e profili tecnici

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC 75
Altezza 75 mm | larghezza base 10 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 160 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 800 metri
Utilizzo: battiscopa (per colori non disponibili a magazzino)
Codice articolo: z9

tabella colore pVC espanso goffrato

tabella colore pVC espanso netallo pietra

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tabella colore pVC espanso legno
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MULtIsysteM CLassICO
Battiscopa passacavo multifunzione in pVC
Altezza 70 mm | larghezza base 12 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 50 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa passacavo. Consigliato anche 
su pavimenti prefiniti per l’ampiezza della base.
Istruzioni per l’applicazione:
1) con clips
2) con idonea colla per pVC
Codice articolo: n5

Multisystem legno muLTiFunzione

supeRpeRFoRmanTe

saLvaeuRo

Multisystem metallo | pietra

MULtIsysteM CLassICO
Battiscopa passacavo multifunzione in pVC
Altezza 70 mm | larghezza base 12 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 50 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa passacavo. Consigliato anche 
su pavimenti prefiniti per l’ampiezza della base.
Istruzioni per l’applicazione:
1) con clips
2) con idonea colla per pVC
Codice articolo: n5

muLTiFunzione

supeRpeRFoRmanTe

saLvaeuRo

1 2 3 4

70

70

12

70

70

12

su ordinazionetabella colore pVC espanso

tabella colore pVC espanso metallo pietra

tabella colore pVC espanso legno

Battiscopa Multisystem
Profili di protezione e finitura multifunzione

Multisystem classico

MULtIsysteM CLassICO
Battiscopa passacavo multifunzione in pVC
Altezza 70 mm | larghezza base 12 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 50 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa passacavo. Consigliato anche 
su pavimenti prefiniti per l’ampiezza della base.
Istruzioni per l’applicazione:
1) con clips
2) con idonea colla per pVC
Codice articolo: z13

muLTiFunzione

supeRpeRFoRmanTe

saLvaeuRo

70

70

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Accessori Multisystem

Multisystem adesivo

Multisystem giunture

PG                       PaI                       Pae           PtDX    PtsX

Multisystem fissaggio

FIssaGGIO CON CLIPs
Confezione: da 20 e da 100 pezzi
Utilizzo: sistema di fissaggio Multisystem passacavo
Codice articolo: PC20 Confezione: da 20 pezzi
Codice articolo: PC100 Confezione: da 100 pezzi

Brevetto trafilaccessoRio

lconsigliato

Trafil
dal 1992

materie plastiche nella forma migliore

Adesivo per pvc espansoTAK
Trafildal 1992

materie plastiche nella forma migliore

Adesivo per pvc espanso
TAK

aDesIvO PeR PvC esPaNsO
Adesivo tixotropico in pasta polifunzionale
Confezione: 310ml 
Utilizzo: sistema di fissaggio passacavo
Codice articolo: TaK02

accessoRio

GIUNzIONe Codice articolo: PG2, PG10, PG100
aNGOLO esteRNO Codice articolo: Pae2, Pae10, Pae100

aNGOLO INteRNO Codice articolo: Pai2, Pai10, Pai100
teRMINaLe DX Codice articolo: PTdX2, PTdX10, PTdX100

teRMINaLe sX Codice articolo: PTsX2, PTsX10, PTsX100
Confezione: da 2, da 10, da 100 pezzi

accessoRio

MULtIsysteM CLassICO
Battiscopa passacavo multifunzione in pVC
Altezza 70 mm | larghezza base 12 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 50 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa passacavo. Consigliato anche 
su pavimenti prefiniti per l’ampiezza della base.
Istruzioni per l’applicazione:
1) con clips
2) con idonea colla per pVC
Codice articolo: n5

Multisystem goffrato

MULtIsysteM GOFFRatO
Battiscopa passacavo multifunzione in pVC
Altezza 70 mm | larghezza base 12 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 50 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa passacavo. Consigliato anche 
su pavimenti prefiniti per l’ampiezza della base.
Istruzioni per l’applicazione:
1) con clips
2) con idonea colla per pVC
Codice articolo: G13

muLTiFunzione

supeRpeRFoRmanTe

saLvaeuRo

bricolage e profili tecnici

70

70

12

MULtIsysteM CLassICO
Battiscopa passacavo multifunzione in pVC
Altezza 70 mm | larghezza base 12 mm | Spessore 3 mm
Confezione: 50 metri | Barre da 2 metri
Utilizzo: battiscopa passacavo. Consigliato anche 
su pavimenti prefiniti per l’ampiezza della base.
Istruzioni per l’applicazione:
1) con clips
2) con idonea colla per pVC
Codice articolo: z13

    8  
 

   

1 2 3 4 5

tabella colore pVC espanso goffrato
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FLessiBiLe

FaciLe da posaRe

con accessoRi

FaTTo in iTaLia

non Teme L’acqua

BattIsCOPa MULtIsysteM
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COPRIsPIGOLO

BattIsCOPa MULtIsysteM

H 70 mm

cl
ip

s 
fis

ag
gi

o
 a

 m
u

ro

12

bricolage e profili tecnici
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paragradino flessibile

PaRaGRaDINO
paragradino pVC flessibile
larghezza 55 mm | Altezza 40 mm 
Rotoli da 10 e 30 metri | Barre da 2 metri
Confezione: 60 metri
Minimo ordine: 500 metri 
(per colori non disponibili a magazzino)
Utilizzo: antiscivolo e protezione gradini
Codice articolo: m2
Codice articolo: m2-10

supeRpeRFoRmanTe

55

40

FLessiBiLe
10 mt
30 mt 2 mt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC espanso

supeRpeRFoRmanTecoprispigolo assorbimento urti

COPRIsPIGOLO assORBIMeNtO URtI
Coprispigolo paracolpi pVC flessibile
35x35 mm | Spessore 3 mm | Barre da 2 metri
Confezione: 50 metri
Utilizzo: la camera d’aria e l’angolo arrotondato 
sono una valida protezione degli spigoli
Applicazioni consigliate: scuole, asili,
ospedali, locali pubblici e ovunque è
necessaria una protezione antinfortunistica
Codice articolo: m12

FLessiBiLe 2 mt

2 mt

35

35

Profili di protezione

supeRpeRFoRmanTe

profilo di  raccordo

PROFILO DI RaCCORDO
profilo di raccordo
pVC flessibile
larghezza 63 mm | Altezza 10 mm
Confezione: 45 metri - Rotoli 15 metri | 40 metri - Barre da 2 mt
Minimo ordine: 500 metri (per colori non disponibili a magazzino)
Colore nero disponibile a magazzino
Utilizzo: raccordo per zerbini, pavimenti e moquette.
Codice articolo: m9 R Rotoli
Codice articolo: m9 B Barre

FLessiBiLe

  10

63

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC espanso

su ordinazione

su ordinazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC espanso

In PVC semitrasparente
Codice articolo:  Terminale m12T

accessoRioterminale 
coprispigolo assorbimento urti

    
s

 
 

   

    
s

 
 

   

    
s
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PROFILO PaRaBORDO
parabordo pVC flessibile

Minimo ordine: 1000 metri
larghezza 16 mm | Altezza 9.4 mm | Rotoli da 100 metri

Codice articolo: P1
larghezza 19 mm | Altezza 10.5 mm | Rotoli da 100 metri

Codice articolo: P2 
larghezza 16.5 mm | Altezza 16 mm | Rotoli da 100 metri

Codice articolo: P3
larghezza 18.4 mm | Altezza 18.1 mm | Rotoli da 100 metri

Codice articolo: P4
larghezza 23.4 mm | Altezza 24 mm | Rotoli da 100 metri

Codice articolo: P5
Utilizzo: profilo parabordo

supeRpeRFoRmanTe

su oRdinazione

FLessiBiLe

100 mt

 
9.

4

16

4

19

10.5

4

18.4

18.1

3.8

23.4

24

5.4

16.5

16

3.6

1 3 5 11

tabella colore pVC flessibile

bricolage e profili tecnici

coprilama classico11
PROFILO COPRILaMa

profilo coprilama pVC flessibile
Altezza 11 mm | larghezza 4 mm

Rotoli da 100 metri
Minimo ordine: 500 metri

Utilizzo: profilo di protezione e finitura
Codice articolo: m23

FiniTuRa

1 2 3 trasparente

100 mt

coprilama classico

coprilama classico

8
PROFILO COPRILaMa

profilo coprilama pVC flessibile
Altezza 8 mm | larghezza 5 mm |Rotoli da 100 metri

Minimo ordine: 500 metri
Utilizzo: profilo di protezione e finitura

Codice articolo: m24

PROFILO COPRILaMa
profilo coprilama pVC flessibile

Altezza 8 mm | larghezza 7.5 mm | Rotoli da 100 metri
Minimo ordine: 500 metri

Utilizzo: profilo di protezione e finitura
Codice articolo: m25

FiniTuRa

FiniTuRa

100 mt

100 mt

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC rigido

1 2 3 trasparente

tabella colore pVC flessibile

1 2 3 trasparente

tabella colore pVC flessibile 

4

11

5

8

7.5

8

1 3 5

coprilama classico13

PROFILO COPRILaMa
Dorsino in pVC

larghezza 7 mm | Altezza 13 mm | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 1000 metri

È possibile realizzare colori su richiesta
Utilizzo: profilo di finitura

Codice articolo: R3

veRsaTiLe

7

13

profilo parabordo 

5

5

5
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Codice articolo:  Terminale m12T
PVC semitrasparente

pRoFumazione 
alla vaniGLia

e personalizzabile con

Coprispigolo
assorbimento urto

RaccordoParagradino
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Battiscopa flessibili
Profili di protezione e finitura

battiscopa classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile

Altezza 60 mm | piede 12.5 mm | Spessore 1.5 mm 
 Rotoli da 50 metri

Confezione: 100 metri
Utilizzo: battiscopa

Codice articolo: m6

supeRpeRFoRmanTe

FLessiBiLe

FLessiBiLe

FLessiBiLe

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile

Altezza 75 mm | piede 15 mm | Spessore 1.8 mm 
Confezione: 100 metri

Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m1 Rotoli da 50 metri

Codice articolo: m1-10 Rotoli da 10 metri

battiscopa classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

supeRpeRFoRmanTe

80+15

75+15

60+12,5

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile

Altezza 80mm | piede 15 mm | Spessore 2 mm 
 Rotoli da 50 metri

Confezione: 100 metri
Utilizzo: battiscopa

Codice articolo: m7

battiscopa classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

supeRpeRFoRmanTe

50 mt

10 mt
50 mt

50 mt

60

12.5

75

15

80

15

bricolage e profili tecnici

la particolare consistenza e flessibilità 
del materiale lo rendono adatto 

a tutte le superfici. 
È facile da tagliare e da posare.

si consiglia
l’utilizzo di una colla 
per pVC flessibile 
a doppia spalmatura

tenere il prodotto 
al caldo (18° circa)
24 ore prima dell’utilizzo

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC flessibile
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70+7

battiscopa classico

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile
Altezza 70 mm | piede 5 mm | Spessore 1.8 mm 
Rotoli da 50 metri
Minimo ordine: 500 metri
Rovescio zigrinato
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m16

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile
Altezza 70 mm | piede 7 mm | Spessore 1.8 mm 
Rotoli da 50 metri
Minimo ordine: 500 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m15

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile
Altezza 90 mm | piede 7 mm | Spessore 1.8 mm 
Rotoli da 50 metri
Minimo ordine: 500 metri
Rovescio zigrinato
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m17

Battiscopa flessibili
Profili di protezione e finitura

battiscopa classico

battiscopa classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  

supeRpeRFoRmanTe

su oRdinazione

supeRpeRFoRmanTe

su oRdinazione

supeRpeRFoRmanTe

su oRdinazione

FLessiBiLe

FLessiBiLe

FLessiBiLe

50 mt

50 mt

50 mt

70+5

70
5

70

7

90+7

90

7

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC flessibile
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BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile
Altezza 70 mm | piede 5 mm | Spessore 1.8 mm 
Rotoli da 50 metri
Minimo ordine: 500 metri
Rovescio zigrinato
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m16

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile
Altezza 70 mm | piede 7 mm | Spessore 1.8 mm 
Rotoli da 50 metri
Minimo ordine: 500 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m15

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile
Altezza 90 mm | piede 7 mm | Spessore 1.8 mm 
Rotoli da 50 metri
Minimo ordine: 500 metri
Rovescio zigrinato
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m17

bricolage e profili tecnici

BattIsCOPa CLassICO
Battiscopa pVC flessibile

Rovescio zigrinato
Altezza 110 mm | piede 7 mm | Spessore 1.8 mm 

Rotoli da 50 metri
Minimo ordine: 500 metri

Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m18

battiscopa classico

100+30

BattIsCOPa sGUsCIatO 
Battiscopa pVC flessibile sgusciato

Finitura a zero per posa direttamente su pavimento
Rovescio zigrinato

Altezza 100 mm | piede 30 mm | Spessore 3 mm
Minimo ordine: 200 metri | Barre da 2 metri

Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m20

battiscopa classico

75+35

BattIsCOPa sGUsCIatO saLDaBILe
Battiscopa pVC flessibile sgusciato saldabile

Altezza 75 mm | piede 35 mm | Spessore 3 mm
Minimo ordine: 200 metri | Barre da 2 metri

Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m19

battiscopa classico

supeRpeRFoRmanTe

supeRpeRFoRmanTe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

supeRpeRFoRmanTe

su oRdinazione

su oRdinazione

FLessiBiLe

FLessiBiLe

FLessiBiLe

su oRdinazione

50 mt

110+7

11
0

7

75

35

10
0

30

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC flessibile

tabella colore pVC flessibile
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battiscopa classico
90+18

BattIsCOPa sGUsCIatO saLDaBILe
Battiscopa pVC flessibile sgusciato saldabile
Altezza 90 mm | piede 18 mm | Spessore 2 mm 
Confezione: Rotolo da 50 metri  | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 200 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m31

supeRpeRFoRmanTe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  

battiscopa classico

90+45

BattIsCOPa sGUsCIatO 
Battiscopa pVC flessibile sgusciato saldabile
Rovescio zigrinato
Altezza 90 mm | piede 45 mm | Spessore 3 mm 
Minimo ordine: 200 metri | Barre da 2 metri | Rotolo da 25 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m21

supeRpeRFoRmanTe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

battiscopa classico
97+18

BattIsCOPa sGUsCIatO 
Battiscopa pVC flessibile sgusciato saldabile
Rovescio zigrinato
Altezza 97 mm | piede 18 mm | Spessore 2 mm 
Rotoli da 40 metri | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 200 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m26

supeRpeRFoRmanTe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FLessiBiLe

FLessiBiLe

FLessiBiLe

25 mt

40 mt

50 mt

2 mt

2 mt

2 mt

90

45

97

18

90

18
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noviTà
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sottopavimento

sOttOPavIMeNtO
Sottopavimento pVC flessibile
Altezza 95 mm | piede 30 mm

Spessore 2 mm | Quota interna da 3 a 5 mm
Confezione: da 50 metri | barre da 2 metri

Minimo ordine: 200 metri
Utilizzo: sottopavimento sgusciato

Codice articolo: m29-3
Codice articolo: m29-4
Codice articolo: m29-5

supeRpeRFoRmanTe 95x30

FLessiBiLe

95

30

3 - 4 - 5

BattIsCOPa sGUsCIatO saLDaBILe
Battiscopa pVC flessibile sgusciato saldabile
Altezza 90 mm | piede 18 mm | Spessore 2 mm 
Confezione: Rotolo da 50 metri  | Barre da 2 metri
Minimo ordine: 200 metri
Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m31

bricolage e profili tecnici

cordolo
CORDOLO

Cordolo pVC flessibile
Diametro 4 mm | Rotoli da 250 metri

Minimo ordine: per colori non disponibili a magazzino 1000 metri
Utilizzo: cordolo di saldatura per finiture

tra pavimento e rivestimento o pavimento e zoccolino
Codice articolo: m5 

FLessiBiLe250 mt 4

pAViMento in pVC
CHe GiRA Su pARete
CoMe BAttiSCopA

SottopAViMento 
SGuCiAto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC flessibile

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC flessibile

    
 

   

    
 

   

50 mt

battiscopa classico
95+25

95
25

70+20

70
20

BattIsCOPa sGUsCIatO saLDaBILe
Battiscopa pVC flessibile sgusciato saldabile

Altezza 70 mm | piede 20 mm | Spessore 2,5 mm
Altezza 95 mm | piede 25 mm | Spessore 2,5 mm

Confezione: da 100 metri | rotolo 50 metri
Minimo ordine: 200 metri 

Utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m32
Codice articolo: m33

supeRpeRFoRmanTe

FLessiBiLe su oRdinazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC flessibile

    
 

 
e

   

battiscopa sgusciato

FiniTuRa

BattIsCOPa sGUsCIatO saLDaBILe
Battiscopa pVC flessibile sgusciato saldabile

altezza 100 mm | Piede 40 mm | spessore 3 mm
Confezione: barre da 2 metri

Rovescio zigrinato
minimo ordine: 200 metri

utilizzo: battiscopa
Codice articolo: m39

40

3

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

tabella colore pVC flessibile

    
 

   

   

  

 

 

100x40
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Sgusce di raccordo
Raccordi igienici 
tra 2 pareti
o tra pavimento 
e muro

  Utilizzo:
 ideale come base per rivestimenti murali e pavimenti vinilici.

ottimo anche su pavimenti già esistenti, utilizzabile per la messa a norma di 
edifici soggetti a normative igienico sanitarie.

15x15

sGUsCIa
Sguscia pVC flessibile
15x15 mm | Barre da 2 metri
Confezione: 100 metri
Minimo ordine: per colori non 
disponibili a magazzino 500 metri
Codice articolo: m30

sguscia classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15

15

veRsaTiLe
FLessiBiLe

sguscia classico FLessiBiLe 20x20

sGUsCIa
Sguscia pVC flessibile  | 20x20 mm 
Confezione: 100 metri
Minimo ordine: per colori non 
disponibili a magazzino 500 metri
Codice articolo: m10 Barre da 2 metri
Codice articolo: m10 - 10 Rotoli da 10 metri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 mt

veRsaTiLe

2 mt

20

20

32x32

sGUsCIa
Sguscia pVC flessibile
32x32 mm | Barre da 2 metri
Minimo ordine: per colori non disponibili 
a magazzino 500 metri
Confezione: 80 metri 
Codice articolo: m8

sguscia classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FLessiBiLe

veRsaTiLe

32

32

35x35

sGUsCIa
Sguscia pVC flessibile
35x35 mm | Barre da 2 metri
Minimo ordine: per colori non 
disponibili a magazzino 500 metri
Confezione: 100 metri 
Codice articolo: m3

veRsaTiLe

sguscia classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FLessiBiLe 2 mt

35

35

  applicazioni consigliate: settore alimentare, ospedaliero e chimico 
(macellerie, cucine, laboratori, ospedali, bagni, ecc.)

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

     

consigliato 
per sigillare 
box doccia, 
lavandino, 
vasca, ecc.
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raccordo igienico

45x45

RaCCORDO
Raccordo in pVC rigido  

45x45 mm | lunghezza 2 metri
Confezione: 20 metri

Colori disponibili: bianco
Utilizzo: raccordo igienico tra pareti o parete e

pavimento, ideale per ambienti pubblici
Codice articolo: Ri 17

FiniTuRa

1
45

45

raccordo igienico20x20

RaCCORDO
Raccordo in pVC rigido  

20x20 mm con bordi morbidi
lunghezza 2,50 metri

Confezione: 125 metri
Utilizzo: raccordo igienico tra pareti o parete e

pavimento, ideale per ambienti pubblici
Codice articolo: Ri 8

FiniTuRa

1

20

20

raccordo igienico20x20

RaCCORDO
Raccordo in pVC rigido  

20x20 mm | lunghezza 2,50 metri
Confezione: 100 metri

Utilizzo: raccordo igienico tra pareti o parete e
pavimento, ideale per ambienti pubblici

Codice articolo: Ri 9

FiniTuRa

1

20

20

bricolage e profili tecnici

40x40 sguscia classico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FLessiBiLe

40

40
veRsaTiLe

sGUsCIa
Sguscia pVC flessibile 40x40 mm

Barre da 2 metri | Confezione: 40 metri 
Rotoli da 15 metri | Confezione: 45metri

Minimo ordine: per colori non disponibili 
a magazzino 500 metri

Codice articolo: m11

2 mt

raccordo igienico

8-8 8-10 10-10RaCCORDO MODULaRe
Raccordo in pVC rigido  

Ri12 8-8 mm | Ri13 10-8 mm
Ri14 10-10 mm | Ri15 monoaletta 8 mm

Ri16 monoaletta 10 mm
lunghezza 2,50 metri
Confezione: 35 metri

Utilizzo: raccordi modulari per ottenere
lo spessore desiderato: 8 mm oppure 10 mm

FiniTuRa

h 8

h 10

h 8

h 8
h 10

h 10

1
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Raccordi igienici
Profili di finitura per piastrelle

aNGOLO INteRNO
per articolo Ri3, Ri4, Ri5
Confezione: da 30 pezzi
Utilizzo: angolo interno raccordo igienico.
Codice articolo: Ri 6

aNGOLO esteRNO
per articolo Ri3, Ri4, Ri5
Confezione: da 30 pezzi
Utilizzo: angolo esterno raccordo igienico
Codice articolo: Ri 7

RaCCORDO IGIeNICO
Raccordo igienico in pVC rigido  
Altezza 8 mm | lunghezza 2,70 metri
Confezione: 108 metri
Codice articolo: Ri 1
Altezza 10 mm | lunghezza 2,70 metri
Confezione: 108 metri
Codice articolo: Ri 2
Utilizzo: raccordo per angoli interni,
ideale per raccordare le pareti con la
vasca da bagno o il piatto doccia

FiniTuRa

FiniTuRa

1

8

8

10

10

raccordo igienico

1

8

8

10

10

12.5

12,5

RaCCORDO IGIeNICO
Raccordo igienico in pVC rigido  
Altezza 8 mm | lunghezza 2,50 metri | Confezione: 50 metri
Codice articolo: Ri 3
Altezza 10 mm | lunghezza 2,50 metri | Confezione: 50 metri
Codice articolo: Ri 4
Altezza 12,5 mm | lunghezza 2,50 m | Confezione: 50 metri
Codice articolo: Ri 5
Utilizzo: raccordo igienico tra pareti o parete e pavimento,
ideale per ambienti pubblici.

Giunti
di dilatazione per pavimento

giunti in pvc

GIUNTO
Giunto elastico per posa a colla h 8x8 mm
lunghezza 2,50 metri | Altezza utile 7 mm | Confezione: 100 metri
Codice articolo:  RG1

Giunto elastico per posa a colla h 10x8 mm
lunghezza 2,50 metri | Altezza utile 9 mm | Confezione: 100 metri
Codice articolo:  RG2

Giunto elastico per posa a colla h 12x8 mm
lunghezza 2,50 metri | Altezza utile 11 mm | Confezione: 100 metri
Codice articolo:  RG3

Giunto elastico per posa a colla h 14x8 mm
lunghezza 2,50 metri | Altezza utile 13 mm | Confezione: 100 metri
Codice articolo: RG4

7

7 99

1111 1313

Colori disponibili:
esterno beige a. - interno beige a.

esterno grigio chiaro - interno grigio chiaro
esterno grigio chiaro - int. trasparente
esterno grigio scuro - int. trasparente

Utilizzo: giunto di dilatazione per posa a colla.
Ha la funzione di compensare i movimenti dovuti

alla dilatazione del pavimento.

raccordo igienico
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RaCCORDI IGIeNICI

bricolage e profili tecnici

  applicazioni consigliate: 
settore nautico, ospedaliero 
e chimico (macellerie, cucine, 
laboratori, ospedali, bagni, ecc.)

GIUNtI
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bianco

pastello colori

rosa antico lilla rosso arancione

celeste verde rosa solare avorio 2 beige a. avorio 3

nero

1 2 3 4 5 6 7

11 12 13 14 16

giallo

15

blu

8

avorio 4

17

marrone

9

grigio chiaro

1810

grigio scuro

21

beige c.

10

visone

19

trav. beige

11 2013 14 15 16 17

grigio navona rosa rosa solare trav. nocc.

22 23 24 25 26

verde g. verde s. azzurro c. azzurro grigio c.

marmorizzati colori
3 4 5 6 8

12

21 3028

grigio lux

giallo

7

trav. rosabeige
S. Angelo

crema c.trav. avorio beige s.beige med.

9

trav. beige o

18

trav. niagara

27

celeste

29

rosa antico verde c1

nero

trav. grigio

verde c bianco

Colori jolly e listelli
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8 10

Listello pastello e
marmorizzato8-10

Jolly pastello

Profili
per rivestimenti in ceramica

Jolly marmorizzati

6

8

10

12,5

JOLLy
Jolly in pVC rigido

Altezza 6 mm | lunghezza 2,70 metri 
Confezione: 135 metri

Codice articolo: J 6

JOLLy
Jolly in pVC rigido

Altezza 8 mm | lunghezza 2,70 metri
Confezione: 135 metri

Codice articolo: J 8

JOLLy
Jolly in pVC rigido

Altezza 10 mm | lunghezza 2,70 metri
Confezione: 135 metri

Codice articolo: J 10

JOLLy
Jolly in pVC rigido

Altezza 12,5 mm | lunghezza 2,70 metri
Confezione: 135 metri
Codice articolo: J 12,5

veRsaTiLe

LISTELLO PER CERAMICA
listello per ceramica in pVC rigido

Altezza 8 mm o 10 mm | lunghezza 2,70 metri
Confezione: 67,5 metri

Utilizzo: profilo di finitura per rivestimenti. 
proteggono e rendono molto più resistenti 

le parti terminali delle piastrelle. utilizzare lo stesso 
collante utilizzato per la posa della ceramica. 

Scegliere sempre il profilo con lo
stesso spessore della piastrella utilizzata.

Codice articolo: L 8 - L 10

veRsaTiLe

6

25

8

25
10

25

12,5

25

bricolage e profili tecnici
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Salvaparete trasparente
Salvaparete fumè

Salvaparete bianco

Salvaparete trasparente

Salvaparete avorio

saLvaPaRete 500X80
Altezza 80 mm | lunghezza 500 mm 
Spessore 4 mm
Confezione: 50 pezzi
Cod. articolo: 1B1 trasparente, 1B2 bianco, 1B3 fumè, 1B4 avorio
Cod. articolo: 1B1B trasparente, confezionato singolarmente 
con codice a barre

saLvaPaRete 800X80
Altezza 80 mm | lunghezza 800 mm
Spessore 4 mm 
Confezione: 50 pezzi
Cod. articolo: 1Bs1 trasparente, 1Bs2 bianco, 1Bs3 fumè, 1Bs4 avorio
Cod. articolo: 1Bs1B trasparente, confezionato singolarmente 
con codice a barre

L’applicazione è estremamente semplice: è sufficiente eseguire un 
foro di 5 mm di diametro con un trapano. inserire l’apposito tassello in 
dotazione nel foro, rimuovere accuratamente con un panno l’eventuale 
polvere sul muro ed infine applicare il Salvaparete fissandolo con le 
apposite viti. È incluso nella confezione il kit di montaggio (viti e tasselli).

Salvaparete
Protezione e finitura dei muri

500X80 800X80 saLvaeuRo

100

1000

200

1000

1000X100 1000X200

saLvaeuRo e personalizzabile
in dimensioni ad hoc

80

500

80

800

Utilizzo:
i salvaparete sono particolarmente adatti per uso domestico, uffici, sale 
d’attesa e tutti i locali dove i muri sono particolarmente esposti a possibili 
danneggiamenti. la versione nel colore trasparente è adatta ad ogni tipo di 
arredamento. 

saLvaPaRete 1000X100
Altezza 100 mm | lunghezza 1000 mm
Spessore 2 mm
Confezione: 50 pezzi
Codice articolo: 1Bs10 trasparente

saLvaPaRete 1000X200
Altezza200 mm | lunghezza 1000 mm
Spessore 2 mm
Confezione: 50 pezzi
Codice articolo: 1Bs20 trasparente
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bricolage e profili tecnici

sOttOINteRRUttORe MaGIC tRasPaReNte

Sottointerruttore magic

Sottointerruttore lux

saLvaeuRo

saLvaeuRo

Sottointerruttore
Protezione dei muri

Utilizzo:
i sottointerruttori sono particolarmente 
adatti per uso domestico, uffici, sale 
d’attesa e tutti i locali dove transitano 
molte persone. la versione nel colore 
trasparente è adatta ad ogni tipo 
di arredamento. l’applicazione è 
estremamente semplice: è sufficiente 
inserire il sottointerruttore tra il muro 
ed il coprinterruttore senza l’utilizzo 
di colle o altri fissativi. 

  1L9 avORIO  1L10 BIaNCO 1L11 FUMè  1L12 FLUOResCeNte

  1L2 avORIO 1L3 BIaNCO 1L4 FUMè 1L5 FLUOResCeNte

MODeLLO MaGIC
Altezza 145 mm | larghezza 180 mm | Spessore 3 mm 

Confezione: 100 pezzi
Codice articolo: 1L8 trasparente, 1L9 avorio, 1L10

bianco, 1L11 fumè, 1L12 fluorescente

MODeLLO LUX
Altezza 145 mm | larghezza 180 mm | Spessore 3 mm

Confezione: 100 pezzi
Codice articolo: 1L1 trasparente, 1L2 avorio,

1L3 bianco, 1L4 fumè, 1L5 fluorescente

e personalizzabile
Decorabile a piacimento

 1L8 tRasPaReNte

 1L1 tRasPaReNte

saLvaPaRete

   
 

   
e
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Policarbonato alveolare

il policarbonato è un tecnopolimero con notevoli caratteristiche di trasparenza, isolamento termico e resistenza agli 
urti.  la struttura alveolare delle lastre ottimizza tutte queste caratteristiche rendendo il prodotto particolarmente 
adatto nell’edilizia civile ed industriale. il lato esterno è prodotto con protezione u.V. garantendo la resistenza 
all’invecchiamento anche dopo una lunga esposizione al sole ed agli agenti atmosferici.

Trasparenza isolamento termico e resistenza

policarbonato alveolare CRISTALLO

LastRa POLICaRBONatO aLveOLaRe 

Caratteristiche tecniche:
dilatazione lineare: 0,065 mm/m°C 
temperatura d’impiego: -40°C +120 °C
protezione ai raggi u.V. reazione al fuoco euroClass Bs i d0
Utilizzo: coperture, finestrature, serre, lucernari, verande,
gazebo, pensiline, controsoffitti.
Foratura: i pannelli si possono forare con normali punte 
elicoidali per metalli. i fori devono distare almeno 40 
mm dal bordo dei pannelli, il diametro dei fori deve 
essere maggiore di quello dei fissaggi per consentire 
la dilatazione del materiale. Considerare la dilatazione 
termica in fase di installazione (0,065 mm/m°C).
taglio: utilizzare un seghetto alternativo, a nastro, 
circolare con lame a dentatura fine o con lame al widia.
Movimentazione: stoccare il materiale al riparo dal sole
e dalla pioggia per evitare accumulo di calore 
nell’imballo e conseguente condensa negli alveoli.

accessoRi

164 6 10

2 pAReti                                         3 pAReti

Misure:
1050x2000 mm
Codice articolo:
B\2138\7018d

Conf: 12 pz

  
2100x6000 mm
Codice articolo:

B\2138\7018 
Conf: 1 pz

Misure:
1050x2000 mm
Codice articolo:
B\2123\7018d 

Conf: 12 pz

 1050x3000 mm
Codice articolo:
B\2123\7018F 

Conf: 8 pz

2100x1500 mm
Codice articolo:
B\2123\7018e 

Conf: 8 pz

 2100x3000 mm
Codice articolo:

B\2123\7018 
Conf: 4 pz

2100x6000 mm
Codice articolo:
B\2123\7018a 

Conf: 1 pz

Misure:
1050x2000 mm
Codice articolo:
B\2125\7018a

Conf: 12 pz

 1050x3000 mm
Codice articolo:
B\2125\7018B

Conf: 8 pz

2100x1500 mm
Codice articolo:
B\2125\7018C

Conf: 8 pz

 2100x3000 mm
Codice articolo:

B\2125\7018
Conf: 4 pz

2100x6000 mm
Codice articolo:
B\2125\7018d

Conf: 1 pz

Misure:
1050x2000 mm
Codice articolo:
B\2161\7018a

Conf: 12 pz

 1050x3000 mm
Codice articolo:
B\2161\7018B

Conf: 8 pz

2100x1500 mm
Codice articolo:
B\2161\7018C

Conf: 8 pz

 2100x3000 mm
Codice articolo:

B\2161\7018
Conf: 4 pz

2100x6000 mm
Codice articolo:
B\2161\7018d 

Conf: 1 pz

steLLONe

Conf: 10 pz
Codice articolo:

B\m\sTeL\T
  trasparente

tIP taP
Conf: 10 pz

250 mm | spess. 6mm
Codice articolo:

B/m/TiP/6/T  

Conf: 10 pz
250 mm | spess. 10mm

Codice articolo:
B/m/TiP/10/T  

trasparente

e personalizzabile
a richiesta tagli su misura

Sono disponibili gli accessori per la posa, rendendo 
i prodotti adatti a qualsiasi tipo di situazione:

PROFILO aNGOLaRe in policarbonato per angoli perfetti
PROFILO “H” in policarbonato per accoppiamento laterale
PROFILO “U” in policarbonato per chiusura alveoli
steLLONe universale in policarbonato trasparente 
tIP taP profilo di chiusura alveoli

   8  
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PROFILO aNGOLaRe 

Conf: 25 pz
barre da 2m - 10 mm

Codice articolo:
B\2191a 

barre da 3m - 10 mm
Codice articolo:

B\2191B
barre da 2m - 16 mm

Codice articolo:
B\2192a

barre da 3m - 16 mm
Codice articolo:

B\2192B
  trasparente

PROFILO H

Conf: 25 pz
barre da 2m - 6 mm
Codice articolo:

B\1162a
barre da 3m - 6 mm
Codice articolo:

B\1162B
barre da 2m - 10 mm

Codice articolo:
B\1164a

barre da 3m - 10 mm
Codice articolo:

B\1164B
barre da 2m - 16 mm

Codice articolo:
B\1165a

barre da 3m - 16 mm
Codice articolo:

B\1165B
trasparente

PROFILO U

Conf: 50 pz 
barre da 2,1m - 6 mm
Codice articolo:

B\1158
barre da 2,1m -10 mm
Codice articolo:

B\1160
  barre da 2,1m -16 mm

Codice articolo:
B\1161

trasparente

policarbonato alveolare

LastRa POLICaRBONatO aLveOLaRe 

Caratteristiche tecniche:
dilatazione lineare: 0,065 mm/m°C 

temperatura d’impiego: -40°C +120 °C
protezione ai raggi u.V. reazione al fuoco euroClass Bs i d0.

Utilizzo: coperture, finestrature, serre, lucernari, verande,
gazebo, pensiline, controsoffitti.

Risparmio energetico fino al 40% rispetto al vetro.

10

2 pAReti      

Misure:
1050x2000 mm
Codice articolo:
B\2125\5018aB

Conf: 12 pz

 1050x3000 mm
Codice articolo:
B\2125\5018BB

Conf: 8 pz

2100x1500 mm
Codice articolo:
B\2125\5018CB

Conf: 8 pz

 2100x3000 mm
Codice articolo:
B\2125\5018B

Conf: 4 pz

2100x6000 mm
Codice articolo:
B\2125\5018dB

Conf: 1 pz

10

2 pAReti      

Misure:
1050x2000 mm
Codice articolo:
B\2125\5018a

Conf: 12 pz

 1050x3000 mm
Codice articolo:
B\2125\5018B

Conf: 8 pz

2100x1500 mm
Codice articolo:
B\2125\5018C

Conf: 8 pz

 2100x3000 mm
Codice articolo:

B\2125\5018
Conf: 4 pz

2100x6000 mm
Codice articolo:
B\2125\5018d

Conf: 1 pz

10

2 pAReti      

Misure:
1050x2000 mm
Codice articolo:
B\2125\5021a

Conf: 12 pz

 1050x3000 mm
Codice articolo:
B\2125\5021B

Conf: 8 pz

2100x1500 mm
Codice articolo:
B\2125\5021C

Conf: 8 pz

 2100x3000 mm
Codice articolo:

B\2125\5021
Conf: 4 pz

2100x6000 mm
Codice articolo:
B\2125\5021d

Conf: 1 pz

OPaLe10

2 pAReti      

Misure:
1050X2000 mm
Codice articolo:
B/2125/8071a

Conf: 12 pz

1050X3000 mm
Codice articolo:
B/2125/8071B

Conf: 8 pz

2100X1500 mm
Codice articolo:
B/2125/8071C

Conf:8 pz

2100X3000 mm
Codice articolo:

B/2125/8071
Conf: 4 pz

2100X6000 mm
Codice articolo:
B/2125/8071d

Conf: 1 pz

veRDe BRONzO BLU

e personalizzabile
a richiesta tagli su misura

POLICaRBONatO aLveOLaRe
ideale per coperture esterne

lastre e bricolage
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Cristallo sicuro
Autoestinguente, leggero e sicuro

cristallo sicuro

LastRa POLICaRBONatO COMPattO
lastra 500x1000 | spessore 2-3-4-5 mm
Confezione: 12 pz
Codice articolo: LCP2C500X1000
lastra 1000x1000 | spessore  2-3-4-5 mm
Confezione: 6 pz
Codice articolo: LCP2C1000X1000
lastra 1000x1500 | spessore  2-3-4-5 mm
Confezione: 4 pz
Codice articolo: LCP2C1000X1500
lastra 1000x2000 | spessore  2-3-4-5 mm
Confezione: 3 pz
Codice articolo: LCP2C1000X2000
lastra 2000x3000 | spessore  2-3-4-5 mm
Confezione: 1 pz
Codice articolo: LCP2C2000X3000

Caratteristiche tecniche:
dilatazione lineare: 0,065 mm/m°C 
temperatura d’impiego: -40°C +120 °C
protezione ai raggi u.V. reazione al fuoco euroClass Bs i d0.
Su richiesta: colori bronzo e opale.
Utilizzo: coperture, finestrature, verande, gazebo, pensiline, 
controsoffitti, box doccia, insegne luminose,
schermi per lampade, segnali stradali, quadri elettrici.
Posa: è possibile installare le lastre nella maggior parte
delle strutture e dei telai in pVC, legno, acciaio e
alluminio. il telaio deve mantenere fissa la lastra,
consentendo alla stessa di dilatarsi.
Foratura e taglio: i pannelli si possono forare 
con normali punte elicoidali per metalli. 
i fori devono distare almeno 40 mm
dal bordo dei pannelli, il diametro dei fori deve essere
maggiore di quello dei fissaggi per consentire la
dilatazione del materiale. Considerare la dilatazione
termica in fase di installazione ( 0,065 mm/m°C).
utilizzare un seghetto alternativo con lame idonee
per la plastica o circolare con lame al widia.
Stoccare il materiale al riparo dal sole e dalla pioggia
per evitare accumulo di calore nell’imballo.
Pulizia:
pulire con acqua e detersivi neutri, 
evitare prodotti abrasivi.

le lastre in policarbonato compatto hanno eccellenti 
proprietà meccaniche, termiche ed elettriche. 
Sono elastiche e resistenti agli urti, rispetto al vetro 
garantiscono un maggiore isolamento termico ed acustico. 
la leggerezza (a parità di spessore pesano il 50% in meno 
rispetto al vetro) consente di ridurre notevolmente il
peso delle strutture. Riassumendo le caratteristiche principali 
che contraddistinguono le lastre in policarbonato
compatto sono: autoestinguenza, sicurezza, leggerezza, 
trasmissione luminosa, protezione ai raggi u.V.

muLTiFunzione

supeRLeGGeRo

saLvaeuRo

prod
o

t
t

o
 s

ic

uro  prod
o

t
t

o
 s

ic

uro

e personalizzabile
a richiesta tagli su misura

CRIstaLLO sICURO
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Specchio sicuro
Infrangibile e riflettente

ottime proprietà ottiche, elastiche e resistenti agli urti

Colori disponibili: specchio.
Foratura e taglio:

per la foratura è possibile utilizzare punte per il metallo.
eseguire un diametro del foro (circa 1,5 mm)

più grande del diametro della vite, in previsione 
della dilatazione della lastra. Fissare bene la lastra per

evitare rotture. Rimuovere la protezione solo dopo aver eseguito il
taglio. utilizzare un seghetto alternativo con lame

idonee per la plastica o circolare con lame al widia.
Stoccare il materiale al riparo dal sole e dalla pioggia
per evitare accumulo di calore nell’imballo. Collocare

le lastre su superfici orizzontali piane, assicurandosi
che appoggino su tutta la loro superficie.

Pulizia:
pulire con acqua e detersivi neutri, evitare prodotti

abrasivi. Asciugare con un panno morbido esercitando
poca pressione. non usare alcool.

utilizzo:
specchiere mobili, pareti, soffitti, colonne e pavimenti

specchio sicuro

lastra 500x500 mm | spessore 2 mm
Confezione: 5 pz
Codice articolo: LmC2s500X500
lastra 500x1000 mm | spessore 2 mm
Confezione: 5 pz
Codice articolo: LmC2s500X1000
lastra 1000x1000 mm | spessore 2 mm
Confezione: 5 pz
Codice articolo: LmC2s1000X1000
lastra 1000x1500 mm | spessore 2 mm
Confezione: 5 pz
Codice articolo: LmC2s1000X1500
lastra 1000x2000 mm | spessore 2 mm
Confezione: 1 pz
Codice articolo: LmC2s1000X2000

inFRanGiBiLe

saLvaeuRo

sPeCCHIO sICURO

lastre e bricolage

prod
o
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Vetro sintetico
Resistente e luminoso
le lastre in polistirolo compatto hanno buone proprietà 
meccaniche, elevata stabilità dimensionale al calore,
sono molto resistenti agli urti, facili da lavorare ed applicare. 
Molto trasparenti e luminose permettono un
utilizzo estremamente versatile.

vetro sintetico
LastRa POLIstIROLO COMPattO

Utilizzo: cornici per quadri, poster, foto, display, 
bricolage, vetri per interni e box doccia.
Taglio: Si taglia con un cutter o seghetto alternativo.
Foratura: utilizzare punte da legno o da ferro.
Piegatura: Si può piegare con una pistola ad aria calda.
Incollaggio: utilizzare colle specifiche o silicone.

Facilmente decorabile.
Consigliamo l’utilizzo in ambienti interni.
Pulizia:
pulire con acqua e detersivi neutri, evitare prodotti abrasivi.

muLTiFunzione

RoBusTo

Luminoso

saLvaeuRo

vetro a metro

Vetro a metro
Leggero, sicuro e flessibile

FILM tRasPaReNte IN BOBINa
bobina 100x1000 | spessore 0,25 Confezione: 1 pz

Codice articolo: PVC025X1X100
bobina 50x1000 | spessore 0,75 Confezione: 1 pz

Codice articolo: PVC075X1X50

Caratteristiche tecniche:
trasparente, leggero, resistente alle basse temperature, 

impermeabile.
Utilizzo: cornici per quadri, poster, foto, bricolage.

Pulizia
pulire con acqua e detersivi neutri, evitare prodotti abrasivi.

muLTiFunzione

supeRLeGGeRo

saLvaeuRo

Film trasparente multiuso.
Facile da modellare in ogni sua applicazione.

personalizzabile
a richiesta vetro antiriflesso
e tagli su misura

a richiesta 

veTRo
anTiRiFLesso

e tagli su misura

CRIstaLLO sICURO
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vetro sintetico LastRa POLIstIROLO COMPattO

Codice descrizione     misure mm sp.mm +/-  
plC500X250X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 250 2 
plC500X500X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 500 2 
plC500X1000X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1000 2 
plC500X1250X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1250 2 
plC500X1500X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1500 2 
plC1000X1000X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1000 2 
plC1000X1500X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1500 2 
plC1000X2000X2 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 2000 2 
plC500X250X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 250 2,5 
plC500X500X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 500 2,5 
plC500X1000X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1000 2,5 
plC500X1250X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1250 2,5 
plC500X1500X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1500 2,5 
plC1000X1000X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1000 2,5 
plC1000X1500X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1500 2,5
plC1000X2000X2,5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 2000 2,5 
plC500X250X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 250 4 
plC500X500X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 500 4 
plC500X1000X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1000 4
plC500X1250X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1250 4 
plC500X1500X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1500 4 
plC1000X1000X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1000 4 
plC1000X1500X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1500 4 
plC1000X2000X4 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 2000 4 
plC500X250X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 250 5 
plC500X500X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 500 5 
plC500X1000X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1000 5 
plC500X1250X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1250 5 
plC500X1500X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 500 x 1500 5 
plC1000X1000X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1000 5
plC1000X1500X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 1500 5 
plC1000X2000X5 VetRo SintetiCo liSCio CRiStAllo 1000 x 2000 5 

muLTiFunzioneRoBusToLuminoso saLvaeuRo

Q. imb. min.
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
       1
      
       

personalizzabile a richiesta vetro antiriflesso e tagli su misura

lastre e bricolage
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Lastre multiuso
Autoestinguente, colorato e sicuro

LastRa IN PvC esPaNsO

Utilizzo: è un prodotto utilizzabile per divisori, rivestimenti, cartelli, 
lavori di bricolage, pannelli decorativi.
Colori disponibili: bianco, nero, rosso, giallo, verde, blu, grigio.
Pulizia
pulire con acqua e detersivi neutri, evitare prodotti abrasivi.

le lastre in pVC espanso sono leggere, resistenti,
di facile taglio ed applicazione. Semplici da lavorare,
pulire e serigrafare. Resistono agli agenti atmosferici
e soprattutto sono autoestinguenti.

muLTiFunzione

supeRLeGGeRo

saLvaeuRo

1 2 3 4 5 6 7

Lastre multiuso

e personalizzabile
a richiesta tagli su misura

protezione per le tue pareti

cartelli e divisori
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Codice descrizione   misure mm  sp.mm
pVCB500X500 lAStRA MultiuSo BiAnCo 500 X 500 3 
pVCB500X1000 lAStRA MultiuSo BiAnCo 500 X 1000 3 
pVCB500X1500 lAStRA MultiuSo BiAnCo 500 X 1500 3 
pVCB1000X1000 lAStRA MultiuSo BiAnCo 1000 X 1000 3 
pVCB1000X1500 lAStRA MultiuSo BiAnCo 1000 X 1500 3 
pVCB1000X2000 lAStRA MultiuSo BiAnCo 1000 X 2000 3 
pVCB1560X3050 lAStRA MultiuSo BiAnCo 1560 X 3050 3 
pVCG500X500 lAStRA MultiuSo GiAllo 500 X 500 3 
pVCG500X1000 lAStRA MultiuSo GiAllo 500 X 1000 3 
pVCG500X1500 lAStRA MultiuSo GiAllo 500 X 1500 3 
pVCG1000X1000 lAStRA MultiuSo GiAllo 1000 X 1000 3 
pVCG1000X1500 lAStRA MultiuSo GiAllo 1000 X 1500 3 
pVCG1000X2000 lAStRA MultiuSo GiAllo 1000 X 2000 3 
pVCG1560X3050 lAStRA MultiuSo GiAllo 1560 X 3050 3 
pVCR500X500 lAStRA MultiuSo RoSSo 500 X 500 3 
pVCR500X1000 lAStRA MultiuSo RoSSo 500 X 1000 3 
pVCR500X1500 lAStRA MultiuSo RoSSo 500 X 1500 3 
pVCR1000X1000 lAStRA MultiuSo RoSSo 1000 X 1000 3 
pVCR1000X1500 lAStRA MultiuSo RoSSo 1000 X 1500 3 
pVCR1000X2000 lAStRA MultiuSo RoSSo 1000 X 2000 3 
pVCR1560X3050 lAStRA MultiuSo RoSSo 1560 X 3050 3 
pVCV500X500 lAStRA MultiuSo VeRDe 500 X 500 3 
pVCV500X1000 lAStRA MultiuSo VeRDe 500 X 1000 3 
pVCV500X1500 lAStRA MultiuSo VeRDe 500 X 1500 3 
pVCV1000X1000 lAStRA MultiuSo VeRDe 1000 X 1000 3 
pVCV1000X1500 lAStRA MultiuSo VeRDe 1000 X 1500 3 
pVCV1000X2000 lAStRA MultiuSo VeRDe 1000 X 2000 3 
pVCV1560X3050 lAStRA MultiuSo VeRDe 1560 X 3050 3 
pVCBl500X500 lAStRA MultiuSo Blu 500 X 500 3 
pVCBl500X1000 lAStRA MultiuSo Blu 500 X 1000 3 
pVCBl500X1500 lAStRA MultiuSo Blu 500 X 1500 3 
pVCBl1000X1000 lAStRA MultiuSo Blu 1000 X 1000 3 
pVCBl1000X1500 lAStRA MultiuSo Blu 1000 X 1500 3 
pVCBl1000X2000 lAStRA MultiuSo Blu 1000 X 2000 3 
pVCBl1560X3050 lAStRA MultiuSo Blu 1560 X 3050 3 
pVCGR500X500 lAStRA MultiuSo GRiGio 500 X 500 3 
pVCGR500X1000 lAStRA MultiuSo GRiGio 500 X 1000 3 
pVCGR500X1500 lAStRA MultiuSo GRiGio 500 X 1500 3 
pVCGR1000X1000 lAStRA MultiuSo GRiGio 1000 X 1000 3 
pVCGR1000X1500 lAStRA MultiuSo GRiGio 1000 X 1500 3 
pVCGR1000X2000 lAStRA MultiuSo GRiGio 1000 X 2000 3 
pVCGR1560X3050 lAStRA MultiuSo GRiGio 1560 X 3050 3 
pVCn500X500 lAStRA MultiuSo neRo 500 X 500 3 
pVCn500X1000 lAStRA MultiuSo neRo 500 X 1000 3 
pVCn500X1500 lAStRA MultiuSo neRo 500 X 1500 3 
pVCn1000X1000 lAStRA MultiuSo neRo 1000 X 1000 3 
pVCn1000X1500 lAStRA MultiuSo neRo 1000 X 1500 3 
pVCn1000X2000 lAStRA MultiuSo neRo 1000 X 2000 3 
pVCn1560X3050 lAStRA MultiuSo neRo 1560 X 3050 3 

Q. imb. min.
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lastre e bricolage
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Onda multiuso
Leggera, economica e resistente

onda multiuso

LastRa IN POLIPROPILeNe aLveOLaRe
le lastre in polipropilene alveolare sono leggere, facilmente 
lavorabili, economiche e resistenti nel tempo.

Utilizzo: è un prodotto utilizzabile per divisori, rivestimenti, 
protezioni murali, isolanti, lavori di bricolage,
pannelli da stampare, pannelli decorativi, utilizzi didattici.
Foratura e taglio: i pannelli si possono forare, piegare 
e tagliare con normale taglierino  o con forbici.

le lastre in polipropilene alveolare sono leggere, facilmente 
lavorabili, economiche e resistenti nel tempo.

muLTiFunzione

supeRLeGGeRo

saLvaeuRo

personalizzabile

1 2 3 4 5 6 7 8

decorazioni

  8   
e
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Codice descrizione misure mm sp.mm
pAB500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe BiAnCo 500 x 500 2,5
pAB500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe BiAnCo 500 x 1000 2,5
pAB500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe BiAnCo 500 x 1500 2,5
pAB1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe BiAnCo 1000 x 1000 2,5
pAB1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe BiAnCo 1000 x 1500 2,5
pAB1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe BiAnCo 1000 x 2000 2,5
pAn500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe neRo 500 x 500 2,5
pAn500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe neRo 500 x 1000 2,5
pAn500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe neRo 500 x 1500 2,5
pAn1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe neRo 1000 x 1000 2,5
pAn1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe neRo 1000 x 1500 2,5
pAn1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe neRo 1000 x 2000 2,5
pAne500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe neutRo 500 x 500 2,5
pAne500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe neutRo 500 x 1000 2,5
pAne500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe neutRo 500 x 1500 2,5
pAne1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe neutRo 1000 x 1000 2,5
pAne1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe neutRo 1000 x 1500 2,5
pAne1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe neutRo 1000 x 2000 2,5
pAG500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe GiAllo 500 x 500 2,5
pAG500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe GiAllo 500 x 1000 2,5
pAG500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe GiAllo 500 x 1500 2,5
pAG1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe GiAllo 1000 x 1000 2,5
pAG1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe GiAllo 1000 x 1500 2,5
pAG1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe GiAllo 1000 x 2000 2,5
pAV500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe VeRDe 500 x 500 2,5
pAV500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe VeRDe 500 x 1000 2,5
pAV500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe VeRDe 500 x 1500 2,5
pAV1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe VeRDe 1000 x 1000 2,5
pAV1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe VeRDe 1000 x 1500 2,5
pAV1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe VeRDe 1000 x 2000 2,5
pABl500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe Blu 500 x 500 2,5
pABl500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe Blu 500 x 1000 2,5
pABl500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe Blu 500 x 1500 2,5
pABl1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe Blu 1000 x 1000 2,5
pABl1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe Blu 1000 x 1500 2,5
pABl1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe Blu 1000 x 2000 2,5
pAGR500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe GRiGio 500 x 500 2,5
pAGR500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe GRiGio 500 x 1000 2,5
pAGR500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe GRiGio 500 x 1500 2,5
pAGR1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe GRiGio 1000 x 1000 2,5
pAGR1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe GRiGio 1000 x 1500 2,5
pAGR1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe GRiGio 1000 x 2000 2,5
pAR500X500 onDA MultiuSo AlVeolARe RoSSo 500 x 500 2,5
pAR500X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe RoSSo 500 x 1000 2,5
pAR500X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe RoSSo 500 x 1500 2,5
pAR1000X1000 onDA MultiuSo AlVeolARe RoSSo 1000 x 1000 2,5
pAR1000X1500 onDA MultiuSo AlVeolARe RoSSo 1000 x 1500 2,5
pAR1000X2000 onDA MultiuSo AlVeolARe RoSSo 1000 x 2000 2,5

Q. imb. min.
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onda in policarbonato alveolare

Coperture

copertura utile

lato uV protettivo

larghezza lastra

18
76 mm

22 1.216 mm

1.260 mm

22

ONDa CRIstaLLO aLveOLaRe
1260 X h 2000 | spessore 3 mm
Confezione: 1 pezzo
Cod. articolo: B2686

onda in policarbonato compatto

copertura utile

larghezza lastra

18
76 mm

22 1.216 mm

1.260 mm

R1
9

22

ONDa CRIstaLLO COMPatta
1260 X h 2000 | spessore 1 mm
Confezione: 1 pezzo
Cod. articolo: B2640
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Caratteristiche tecniche:
dilatazione lineare: 0,065 mm/m°C temperatura d’impiego: -40°C +120 °C
resistente alla grandine e alle intemperie, filtro u.V., reazione al fuoco euroClass Bs i d0.
Utilizzo: coperture, finestrature, verande, gazebo, pensiline.
Foratura e taglio: i pannelli si possono forare con normali punte elicoidali per metalli. 
i fori devono distare almeno 40 mm dal bordo dei pannelli, il diametro dei fori deve essere
maggiore di quello dei fissaggi per consentire la dilatazione del materiale. Considerare 
la dilatazione termica in fase di installazione ( 0,065 mm/m°C).
utilizzare un seghetto alternativo con lame idonee per la plastica o circolare 
con lame al widia. 
Pulizia: con acqua e detersivi neutri, evitare prodotti abrasivi.
Movimentazione: stoccare il materiale al riparo dal sole e dalla pioggia per evitare 
accumulo di calore nell’imballo e conseguente formazione di condensa negli alveoli.
il lato protetto uV da rivolgere verso l’alto è quello con etichetta.

RONDeLLe DI FIssaGGIO
Confezione: 20 pezzi
Cod. articolo: ROnd/22

ONDa CRIstaLLO aLveOLaRe
1260 X h 2000 | spessore 3 mm
Confezione: 1 pezzo
Cod. articolo: B2686

accessoRi

coperture e bricolage
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sicurezza
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Barriere di sicurezza
di protezione termica

BaRRIeRe DI sICURezza DI 
PROtezIONe teRMICa
i Copritermosifoni 
sono disponibili in quattro modelli:
tubolare cilindro Ctt
tubolare cilindro serie base CttB
tubolare cilindro rinforzato CttR
pannello gioco CtG (brevetto depositato trafil)

la struttura tubolare  è realizzata in 
pVC Acrovinilico atossico e ignifugo 
Classe 1. Struttura esterna portante 
diametro 50 mm spessore 2 mm.
Struttura interna tubolare diametro 
32 mm spessore 2 mm.
pannello gioco in pVC espanso 
spessore mm 3.
l’utilizzo di materiali di prima scelta 
conferisce al prodotto sicurezza e 
stabilità.
la distanza tra i tubolari verticali 
è conforme alla norma uni 10809 
per garantire l’intraversabilità della 
protezione.
la circolazione dell’aria calda è 
assicurata dalla struttura aperta sia 
nella versione tubolare cilindro che 
nella versione pannello gioco.

utilizzo: protegge i bambini in 
caso di urti accidentali, consigliamo 
l’utilizzo nelle scuole per l’infanzia, 
asili  nido, playground , baby parking, 
e ludoteche
Posa: modulabile secondo le misure 
richieste, staffe non apribili dai 
bambini, raccordi ad incastro dello 
stesso colore della struttura.
Colori disponibili: 
struttura esterna portante: 
tubo da 50 Ø blu e bianco
struttura interna tubolare: 
tubo da 32 Ø rosso, blu, 
giallo, verde e bianco
Pannello gioco: bianco, 
(giochi non in dotazione)
Raccordi bianchi, blu e rossi
Pulizia: pulire con acqua 
e detersivi neutri.

copritermosifone tubolare cilindro
21 3 4 5

su misuRa anTiuRToe personalizzabile

copritermosifone

 Cod. : cTT

copritermosifone

 Cod. : cTTb

tappi, piedini

L Accessori inclusi:

fascette apribili

rinforzo interno in ferro

 Cod. : cTTR

fissaggio apribile

   
s
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sicurezza

accessori
pomelli appendi abiti
mollette per disegni
tasche morbide porta oggetti

accessori 
lettere dell’alfabeto illustrate
numeri
moduli: unità, decine, centinaia
figure geometriche

a b c d e f

A
B C

copritermosifone pannello gioco

su misuRaanTiuRTo e personalizzabile

Brevetto trafil

21 3 4 5

Ideale  per materne 
e scuole primarie 

fascette apribili 
fissaggio apribile

tappi, piedini

L Accessori inclusi:

   
s
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Paracolpo in pvc flessibile
Profilo di protezione

PARACOLPO 100
paracolpo pVC flessibile 100 mm
Altezza 100 mm | Spessore 3 mm
Rotoli da 40 metri
Utilizzo: protezione contro gli urti di
sedie, tavoli, barelle, scarpe
Applicazioni consigliate: settore alimentare,
ospedaliero, scuole, laboratori, ecc.
Codice articolo: m14, m14-10

3

10
0

paracolpo 100 flessibile

paracolpo 200 flessibile

10 mt 40 mt

veRsaTiLe

veRsaTiLe

FLessiBiLe

FLessiBiLe

1 2 3 4 5 6 7 11

marronebianco naturale grigio chiaro grigio scuro nero giallo arancione

8

rosso

10

verde

9

blu

1 2 3 4 5 6 7 11

marronebianco naturale grigio chiaro grigio scuro nero giallo arancione

8

rosso

10

verde

9

blu

M14M14-10

paracolpo in rotoli
dal facile trasporto.

200 MM

100 MM

PaRaCOLPO 200
paracolpo pVC flessibile 200 mm
Altezza 200 mm | Spessore 3,5 mm
Rotoli da 20 metri
Utilizzo: protezione contro gli urti di
sedie, tavoli, barelle, scarpe
Applicazioni consigliate: settore alimentare,
ospedaliero, scuole, laboratori, ecc.
Codice articolo: m38

3,5

20
0
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sicurezza

Paracolpo in pvc 
Profilo di protezione

PaRaCOLPO
Altezza 130 mm | lunghezza 2000 mm | larghezza 13 mm | Confezione: 30 metri.
il paracolpo è realizzato in pVC: materiale autoestinguente, antiurto, ecologico e riciclabile.
Applicazione:
Fissare l’apposito profilo supporto (in dotazione) con viti e tasselli, applicare quindi con una
semplice pressione il paracolpo. È possibile inserire all’interno del profilo eventuali cavi elettrici
o telefonici utilizzando gli appositi spazi interni separati. Sono disponibili giunti di congiunzione
e terminali. il numero di terminali e di giunzioni è subordinato al numero di paracolpi utilizzati.
Utilizzo:
ideale per locali pubblici, adatti per uso domestico, uffici, sale d’attesa, case di riposo, ospedali,
scuole, supermercati, officine e tutti i locali dove i muri sono particolarmente esposti a
possibili danneggiamenti. Autoestinguente classe V0.  È possibile realizzare colori speciali su richiesta.
Codice articolo: 1C1

e personalizzabile
paracolpo guida:

è possibile 
personalizzare 

con led luminosi
interni.

Paracolpo classico

Paracolpo con Led

anTiuRTo

desiGn di aRRedamenTo

13

13030

6

13

13030

6

2 3 4 5 6 7 8 90 1

   
s

 
 

   

   
s

 
 

   

   
s

 
 

   

       

 



Trafil60

Profili di protezione
antiurto

classici colori

bianco avorio
chiaro

azzurro
pastello

verde
pastello

grigio
chiaro

grigio
antracite

giallo

0 1 2 3 4 5 6 7

blu

marrone nero rosso wild rose salmone alluminio

8

verde scuro

10 11 12 13 14 159

grigio
argento

Caratteristiche:

• profili in Acrovynilico allo stagno antiurto
• Goffratura fine
• terminali in nylon “V0” cartellino giallo “ul“ non alogeno 
non cancerogeno
• Assenza di crescita batterica
• Classe 1 di reazione al fuoco
• profilo portante in alluminio estruso

i colori sono nella massa stessa del materiale.
non contengono cadmio e metalli pesanti.

suPPLemenTO 
Maggiorazione per colore rosso, verde scuro e alluminio.

COLORi sPeCiaLi 
ordine minimo per profilo in acrovinilico 1.000 metri lineari;

TaGLiO a misuRa 
Aumento del prezzo pari al 15%;

Vi possono essere leggere variazioni di accoppiamento dello 
stesso colore tra profilo in acrovinilico ed elementi stampati 
in nylon V0, in quanto ottenuti con lavorazioni e materiali 
diversi;

i materiali utilizzati rispettano la direttiva europea 2002/95/
Ce del 27 Gennaio 2003, ed è allineato alla normativa RoHS 
sulle materie plastiche (privo di piombo e metalli pesanti);
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aNGOLaRe DI PROtezIONe 30X30
Spessore 2mm | Barre da 6 metri

Cod. articolo: s30-e

aNGOLaRe DI PROtezIONe50X50
Spessore 2 mm | Barre da 6 metri

Cod. articolo: s50-e

aNGOLaRe DI PROtezIONe70X70
Spessore 2,5 mm | Barre da 6 metri

Cod. articolo: s70-e

aNGOLaRe DI PROtezIONe 100X100
Spessore 2 mm | Barre da 3 metri

Su ordinazione:  minimo 18 mt
Cod. articolo: s100-e

aNGOLaRe DI PROtezIONe 150X150
Spessore 2 mm | Barre da 3 metri

Su ordinazione:  minimo 12 mt
Cod. articolo: s150-e

aNGOLaRe DI PROtezIONe
aNGOLaRe aD

assORBIMeNtO URtO 57X57
profilo portante in alluminio
Copertura in acrovinicolico

Spessore 3 mm | Barre da 6 metri
Cod. articolo: s-57 

terminali di chiusura
in nylon “v0” autocentranti ad incastro

Cod. articolo: s-57Tm

aNGOLaRe aD
assORBIMeNtO URtO 77X77

profilo portante in alluminio
Copertura in acrovinicolico

Spessore 3 mm | Barre da 6 metri
Cod. articolo: s-77

terminali di chiusura
in nylon “v0” autocentranti ad incastro

Cod. articolo: s-77Tm

Applicazione con apposite
viti in dotazione

30

30

50

50

70

70

100

10
0

150

15
0

angolare protezione

appLicazione

anTiuRTo

angolare protezione
anTiuRTo

Applicazione con colla a 
base d’acqua o silicone

appLicazione

sicurezza
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Profili di protezione
antiurto

CORRIMaNO MODULaRe
tubo corrimano diametro 40 mm in alluminio
Copertura in acrovilinico | Barre da 1 metro
Cod. articolo: m-40L
Mensole di supporto in nylon “V0”
Cod. articolo: m-40ms
Angolari in nylon “V0” 90° - 150°
Cod. articolo: m-40aG 
terminali in nylon “V0” 90° - 150°
Cod. articolo: m-40Tm
Kit per applicazione in dotazione

CORRIMaNO PaRaCOLPO
profilo portante in alluminio
Copertura in acrovinilico
140mm | Spessore 3 mm | Barre da 5 metri
Cod. articolo: m-140CC 
Mensole di fissaggio
Cod. articolo: m140ms
Angolari in nylon “V0” ad incastro
Cod. articolo: m-140 aG
terminali in nylon “V0” ad incastro
Cod. articolo: m-140Tm
Kit per applicazione in dotazione

corrimano modulare

corrimano paracolpo

paracolpi assorbimento urti

fasce rivestimento

PaRaCOLPI aD assORBIMeNtO URtI
profilo portante in alluminio
Copertura in acrovinilico
Barre da 5 metri
Cod. articolo: P-200a
Mensola in acciaio zincato
Cod. articolo: P-200ms
terminali in nylon “V0” ad incastro
Cod. articolo: P-200Tm
Angolari in nylon “V0” ad incastro
Cod. articolo: P-200aG
Kit per applicazione in dotazione

FasCe RIvestIMeNtO
Fasce di protez. spessore 2 mm | Barre da 3 metri
Altezza mm:
100/150/200/250/300/430/650/1000/1300
Cod. articolo: seRie F2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 159

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 159

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 159

0 1 2 3 4 6 7 8 10 12 14 159
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sicurezza

FasCe RIvestIMeNtOCORRIMaNO PaRaCOLPO

CORRIMaNO PaRaCOLPOFasCIa DI RIvestIMeNtO

CORRIMaNOMODULaRe
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su misura
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Su misura
progettiamo e realizziamo profili estrusi in pVC e  gomma 
termoplastica a disegno del Cliente  con colori RAl, misure e 
confezioni a richiesta.
Stampiamo articoli in ABS, polipropilene, polistirolo, 
polietilene, pVC partendo dalla progettazione del prodotto, 
realizzazione dello stampo, assemblaggio e confezionamento 
a richiesta.

Pannello scatolato
in PVC rigido

Fettuccia in pvc  flessibile 
per tende

Raccordi in ABS
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Profilo antipolvere
in PVC flessibile

Profilo in PVC rigido
forato e adesivizzato

Profilo in PVC
 rigido cristallo

Profilo di protezione a U
per imballi

Angolare per controsoffitto

Cursori in nylon
stampati ad iniezione

su misura
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Trafil



Trafil 69

aiuti alla vendita
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Gli espositori coadiuvano l’acquisto.
prodotti ordinati e ben esposti ottimizzano gli spazi e comunicano 
attivamente. espositori dispenser organizzano varietà e disponibilità 
agevolando il concetto di cash&carry.

Gli espositori
Aiuti alla vendita mini espositore 

nobilitato 
(legni-pietre-metalli)
battiscopa 
e coprispigoli in pvc
L’espositore ha le seguenti misure 
di ingombro: H 302 x L 70 x P 50 cm
Codice articolo: esP02

L’espositore ha le seguenti misure 
di ingombro: H 310 x L 124 x P 49 cm
Codice articolo: esP01

espositore battiscopa 
e coprispigoli in pvc
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aiuti alla vendita

espositore battiscopa
muLTisysTem

mini espositore 
classico battiscopa 
e coprispigoli in pvc

L’espositore ha le seguenti misure di ingombro:
H 250 x L 124 x P 49 cm
Codice articolo: esP04

L’espositore ha le seguenti misure 
di ingombro: H 302 x L 70 x P 50 cm
Codice articolo: esP03
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Sul punto vendita

Espositori profili
Gli espositori vengono composti
secondo esigenze e richieste del cliente.

espositore battiscopa, 
paracolpi, raccordi 

e paragradini in pvc 
flessibile

L’espositore ha le seguenti misure di ingombro:
 H 160 x L 65 x P 52 cm

Codice articolo: esP05

espositore 
profili per ceramica
L’espositore ha le seguenti misure di ingombro:
H 272 x L 53 x P 40 cm
Codice articolo: esP06
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Espositori lastre

espositore 
policarbonato alveolare

espositore coperture 

	 L’espositore ha le seguenti misure di ingombro:
 H 240 x L 103 x P 105 cm
 Codice articolo: esP08

L’espositore ha le seguenti misure di ingombro:
H 253 x L 95 x P 50 cm
Codice articolo: esP07
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espositore lastre 
in policarbonato alveolare, 

vetro sintetico, 
specchio sicuro 

onda multiuso 
e lastra multiuso

	 L’espositore ha le seguenti 
misure di ingombro:

 H 240 x L 159 x P 105 cm
Codice articolo: esP10



espositore 
onda multiuso
L’espositore ha le seguenti
misure di ingombro:
H 200 x L 50 x P 50 cm
Codice articolo: esP09
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Sul punto vendita
Espositori lastre

Gli espositori vengono composti
secondo le esigenze del cliente.

Disponibili anche in versioni personalizzate

espositore 
vetro sintetico

espositore salvaparete 
cristallo di polistirolo 
800x80 mm
Ogni salvaparete è confezionato singolarmente 
con codice a barre,
viti e tasselli per applicazione.

	L’espositore ha le seguenti misure di ingombro:
 H 160 x L 34 x P 42 cm

         Codice articolo: esP12

	 L’espositore ha le seguenti  
 misure di ingombro:
 H 200 x L 50 x P 50 cm

 Codice articolo: esP11





aiuti alla vendita

vetro a metro
Film trasparente multiuso.
Facile da modellare in ogni sua 
applicazione.

	 L’espositore ha le seguenti  
 misure di ingombro:
 H 166 x L 80 x P 50 cm

                  Codice articolo: esP13
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espositore coprispigolo 
pvc flessibile 
assorbimento urti 
35x35 mm

Trafilvaligia

	 L’espositore ha le seguenti misure di ingombro:
  H 200 x L 77 x P 40 cm

 Codice articolo: esP14

q	 Tutto il campionario Trafil sempre 
 a portata di mano
 Codice articolo: VaL

Sul punto vendita

Espositori profili
Gli espositori vengono composti
secondo esigenze e richieste del cliente.
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LisTinO PRezzi: il listino può variare con decorrenza 
immediata senza alcun preavviso. i prezzi indicati sono 
espressi in euro al netto dell’iVA.

ORdine minimO: ci riserviamo di accettare ordini di im-
porto inferiore a 100,00 euro + iVA, in tal caso saranno 
addebitati 10,00 euro + iVA per spese amministrative.

COmmissiOne: la commissione è valida solo se fa riferi-
mento al listino prezzi in vigore. la commissione diven-
terà esecutiva all’atto del ricevimento della conferma 
d’ordine inviata da trafilplast srl e sottoscritta dall’acqui-
rente. Gli articoli, le misure, le quantità, i colori s’intendo-
no sempre controllati e verificati dall’Acquirente che as-
sume ogni responsabilità.

COnFeziOni PeRsOnaLizzaTe: le richieste di fornitura 
in confezioni personalizzate saranno soggette a maggio-
razione.

sPese di TRasPORTO COLLi FinO a 3 meTRi: porto 
franco per ordini di importo superiore a 520,00 euro iVA 
esclusa. per ordini di importo inferiore addebiteremo in 
fattura un contributo forfettario a seconda del luogo di 
destinazione.

ReGiOne sPese di TRasPORTO PeR PROFiLi

ABRuzzo....................................................................................€ 20,00
BASiliCAtA ................................................................................€ 20,00
CAlABRiA ...................................................................................€ 20,00
CAMpAniA .................................................................................€ 20,00
eMiliA RoMAGnA ..................................................................€ 20,00
FRiuli VeneziA GiuliA .........................................................€ 20,00
lAzio  ...........................................................................................€ 20,00
liGuRiA .......................................................................................€ 15,00
loMBARDiA ..............................................................................€ 15,00
MARCHe ......................................................................................€ 20,00
MoliSe ........................................................................................€ 20,00
pieMonte ..................................................................................€ 15,00
toRino ........................................................................................€ 10,00
puGliA .........................................................................................€ 20,00
SARDeGnA.................................................................................€ 25,00
SiCiliA ..........................................................................................€ 25,00
toSCAnA ...................................................................................€ 20,00
tRentino Alto ADiGe.........................................................€ 20,00
uMBRiA .......................................................................................€ 20,00
VAl D’AoStA ............................................................................€ 15,00
Veneto .......................................................................................€ 15,00

sPese di TRasPORTO COLLi di LunGhezza suPeRiORe  
ai 3 meTRi: da definire a seconda della dimensione, 
quantità e destinazione. l’eventuale costo di trasporto 
sarà calcolato secondo il volume sviluppato in base alle 
misure scelte.

sPese di TRasPORTO aRTiCOLi siCuRezza: trasporto 
sempre escluso.

TRasPORTO: la merce viaggia a rischio e pericolo dell’Ac-
quirente, anche se venduta franco destino ed è resa a piè 
d’automezzo.

TeRmini di COnseGna: evasione ordini indicativa entro 
dieci giorni lavorativi, segnalare eventuali urgenze al 
momento dell’ordine. possibili ritardi non danno diritto 
a indennizzi, risarcimento danni, annullamento della 
commissione. la trafilplast srl non risponde dei ritardi 
causati da forza maggiore, ivi compresi sinistri, guasti ai 
macchinari, scioperi, mancanza di rifornimento materie 
prime, ecc.

PaGamenTO PRima FORniTuRa: salvo accordi differen-
ti, pagamento contrassegno.

PaGamenTi: se non diversamente concordato, emette-
remo ricevuta bancaria con scadenza 30 giorni data fat-
tura fine mese, saranno addebitati 3,00 euro per ricevute 
di importo inferiore a 300,00 euro.
per forniture di importo inferiore a 520,00 euro + iVA 
emetteremo una sola ricevuta bancaria anche se prece-
dentemente era stato concordato un pagamento fra-
zionato.

insOLuTi: addebito di 10,00 euro per spese di insoluto.

RiTaRdaTO PaGamenTO: in caso di ritardato pagamen-
to verranno addebitati gli interessi di mora calcolati se-
condo quanto previsto dal D.lgs 231/2002 e successive 
modifiche.

ReCLami e Resi: eventuali reclami relativi alla mancanza 
di colli o stato dell’imballaggio dovranno essere conte-
stati immediatamente al vettore sul DDt e notificati alla 
trafilplast srl  entro tre giorni, mancando anche solo ad 
uno di questi adempimenti non verranno riconosciuti i 
danni arrecati. non si accetteranno reclami e resi per di-
fetti non individuabili al momento del ricevimento della 
merce trascorsi sette giorni dalla data di riscontro del di-
fetto, e comunque non oltre dodici mesi dal ricevimento 
della merce. Se il reclamo è valido e giustificato, sarà so-
stituito il prodotto riconosciuto difettoso che verrà accet-
tato solo in condizioni originali, integre e complete. 
eventuali reclami o resi non danno diritto all’Acquirente 
di sospendere i pagamenti dovuti.

aCCeTTaziOne COn RiseRVa: indicare riserva specifica 
in caso di danni visibili. in mancanza di riserva specifica 
non saranno riconosciuti rimborsi.

TOLLeRanze: salvo diverse indicazioni le misure possono 
variare di ± 2mm con un minimo di ± 5mm. il peso del 
prodotto non è mai vincolante, è indicato per meglio 
consigliare l’Acquirente.

RiseRVa di PROPRieTà: la merce è di proprietà della 
trafilplast srl  finché non sia stato estinto il debito del 
prezzo pattuito.

FORO: per ogni controversia è competente il Foro di torino.
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