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PROTERRACE SYSTEM

PROTERRACE
SYSTEM

Sistema per terrazzi e balconi  
studiato per proteggere i bordi  

delle piastrelle e per consentire  
un corretto deflusso delle acque

PROTERRACE PTER

PROTERRACE ECO

Profilo perimetrale in acciaio inox AISI 303/1.4301-V2A o alluminio 
verniciato opportunamente studiato per proteggere il massetto 
su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio 
traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L’aletta traforata 
è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con 
chiodi. È dotato di pezzi speciali quali angolo esterno e giunzioni.

Profilo perimetrale in alluminio studiato per proteggere i bordi delle 
piastrelle su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio 
traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. La parte frontale del 
profilo protegge il bordo della pavimentazione ed è provvista di scanalature 
che favoriscono l’aggancio dello stucco. Grazie alla sua semplicità di posa 
PROTERRACE ECO è un profilo molto apprezzato.
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G O F F R A T I

EF - Beige (1019) C - Corten TF - Testa di moro (8019)

S E M I L U C I D I

B - Bianco (9010) G - Grigio (7038) T - Testa di moro (8019)

E - Beige (1019)

GAMMA COLORI GOFFRATI

A RICHIESTA MINIMO 270 ML

BF - Bianco (9010) GF - Grigio (7038) A - Grigio antracite 
(no RAL)
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PROTERRACE SYSTEM
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Profilo perimetrale in alluminio colorato opportunamente studiato 
per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi 
e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito 
di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio 
al supporto. Il profilo è provvisto di fori frontali di drenaggio che 
permettono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e 
piastrella.

Profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere 
opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle 
posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso 
delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce 
il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva in 
poliuretano a cellula aperta che impedisce al silicone di ostruire i 
fori di drenaggio. 
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PROTERRACE DRAIN DRIP

Profilo perimetrale in acciaio inox AISI 303/1.4301-V2A o alluminio 
verniciato opportunamente studiato per proteggere i bordi delle 
piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto 
deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio 
traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L’aletta traforata 
è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con 
chiodi. È dotato di pezzi speciali quali angolo esterno e giunzioni.
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PROTERRACE PCG

Profilo perimetrale in acciaio inox AISI 303/1.4301-V2A o alluminio 
verniciato opportunamente studiato per proteggere il massetto su 
terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il 
profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il 
suo fissaggio al supporto. L’aletta traforata è provvista anche di piccoli 
fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. È dotato di pezzi 
speciali quali angolo esterno e giunzioni.

PROTERRACE PC
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Profilo perimetrale in alluminio colorato opportunamente studiato 
per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi e balconi ed il 
massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata 
che garantisce il suo fissaggio al supporto. L’aletta traforata è 
provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con 
chiodi. È dotato di pezzi speciali quali angolo esterno e giunzioni.

PROTERRACE PCJ

Profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere, 
appositamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle 
posate sui terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso 
delle acque. Il profilo è munito di un’aletta di ancoraggio traforata 
che garantisce un corretto fissaggio al supporto. La parte frontale 
del profilo è dotata di un doppio gocciolatoio per favorire 
l’allontanamento dell’acqua dalla parete.

PROTERRACE ECO DRIP


