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Giunti di dilatazione e coprigiunti
Projoint DIL

Cerfix® Projoint DIL NE-NF

Applicazione

PROJOINT DIL è una linea di giunti di dilatazione idonea alla posa di pavimenti in ceramica, normalmente soggetti a dilatazione.
L’utilizzo è particolarmente indicato su grandi superfici, in corrispondenza dei giunti di frazionamento presenti nel massetto, per attenuare i movimenti
di dilatazione e/o contrazione del pavimento o assorbirne le vibrazioni.

NE: profilo in PVC co-estruso per la realizzazione di giunti elastici nella posa di pavimenti in ceramica.
L’altezza del profilo deve essere uguale o inferiore a 0.5÷1mm dello spessore della piastrella, mai superiore alla stessa.

NF: profilo in PVC co-estruso per realizzare giunti elastici e di frazionamento nella posa a malta di pavimenti in ceramica.

Materiali

PVC Co-estruso - Rigido/Plastificato
Compound vinilico di PVC rigido esente da pombo, antiurto, autoestinguente. Stabilizzato eco compatibile a base di sali Ca-Zn.
Compound vinilico di PVC plastificato esente da piombo, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

Posa

Modalità di posa con colla
Estrarre il profilo dalla confezione.
Verificare che lo spessore del pavimento corrisponda all’altezza del profilo scelto (consultare l’etichetta).
Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto.
Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo.
Rasare con spatola dentata il collante sulla superficie di posa.
Apporre il profilo sulla superficie in corrispondenza del giunto sottostante (frazionamento del massetto), lasciando lo spazio necessario per
l’inserimento del pavimento.
Premere il profilo in modo da far fuoriuscire dai fori dell’aletta, ove presenti, il collante precedentemente rasato.
Apporre delicatamente il pavimento assicurandosi che sia a filo con il profilo.
Premere il pavimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo, o leggermente superiore; in ogni caso, la
superficie in vista del profilo non deve mai eccedere rispetto a quella del pavimento, nel qual caso si potrebbero verificare problemi di inciampo.
Sigillare con l’apposito materiale fugante l’eventuale fessura lasciata tra il pavimento e il profilo.
Pulire accuratamente con una spugnetta morbida e acqua il materiale fugante, le colle, i solventi etc. eccedenti entro 10 minuti dall’applicazione.
Modalità di posa con colla
Estrarre il profilo dalla confezione.
Verificare che lo spessore del pavimento corrisponda all’altezza del profilo scelto (consultare l’etichetta).
Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto.
Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il profilo a misura, mediante utensile idoneo.
Apporre il profilo sulla superficie in corrispondenza del giunto sottostante (frazionamento del massetto), accostandolo ed allineandolo alla superficie del
pavimento già posato.
Apporre delicatamente il pavimento assicurandosi che sia a filo con il profilo.
Premere il pavimento sino a che la superficie in vista sia perfettamente allineata con quella del profilo, o leggermente superiore; in ogni caso, la
superficie in vista del profilo non deve mai eccedere rispetto a quella del pavimento, nel qual caso si potrebbero verificare problemi di inciampo.
Sigillare con l’apposito materiale fugante l’eventuale fessura lasciata tra il pavimento e il profilo.
Pulire accuratamente con una spugnetta morbida e acqua il materiale fugante, le colle, i solventi etc. eccedenti entro 10 minuti dall’applicazione.
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Cura e manutenzione

PVC
Non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l’impiego di normali detergenti, purché
non a base acida, anch’essi diluiti in acqua; effettuare l’ultimo risciacquo con l’impiego di sola acqua.
Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

Note

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e
dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L’utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all’impiego e se ne se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta
posa del materiale.
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NE

Profilo

Articolo NE/80 NE/100 NE/125 NE/150 

Altezza H [mm] 8 10 12.5 15 

Larghezza L [mm] 8 8 8 8 

Lunghezza [cm] 270 270 270 270 

PVC Co-estruso-Rigido/Plastificato

RAL 7030 - Grigio pietra 99651 99661 99671 99681

RAL 7035 - Grigio luce 99650 99660 99670 99680

RAL 9001 - Bianco crema 99652 99662
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NF

Profilo

Articolo NF/25 NF/35 NF/45 

Altezza H [mm] 25 35 45 

Larghezza L [mm] 8 8 8 

Lunghezza [cm] 270 270 270 

PVC Co-estruso-Rigido/Plastificato

RAL 7030 - Grigio pietra 99801 99811 99821

RAL 7035 - Grigio luce 99800 99810 99820

RAL 9001 - Bianco crema 99802 99812
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