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SERIE FN 20/12, FKN 20/12, FTN 20/12, FNG 20/12
giunti di dilatazione per pavimenti finiti

Materiale:
Profilo portante in alluminio.

SERIE FN:
Inserto centrale flessibile in elastomero di 
elevata qualità, resistente all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla temperatura (da 
–30oC a +120oC), agli olii, agli acidi ed alle 
sostanze bituminose in genere.

SERIE FKN:
Guarnizione elastica in PVC speciale, spor-
gente 3 mm, resistente all’usura.
Può essere saldata al pavimento plastico 
rendendolo impermeabile.

SERIE FTN:
Inserto centrale flessibile in elastomero di 
elevata qualità, resistente all’usura, agli 
agenti atmosferici, alla temperatura (da 
–30oC a +120oC), agli olii, agli acidi ed alle 
sostanze bituminose in genere.

SERIE FNG:
Inserto centrale liscio flessibile in elastomero 
di elevata qualità (privo di scanalature), an-
tibatterico e fisiologicamente sicuro.

Lunghezza di produzione ________ 4 m

Caratteristiche principali:
■ La guarnizione è intercambiabile in qual-

siasi momento e può essere installata in 
lunghezze fino a 20 m

■ Il profilo assorbe cedimenti

Montaggio:
Il profilo viene installato sul pavimento finito 
e fissato con viti a testa svasata e tasselli 
ad espansione.

Portata:
Idoneo per traffico pedonale. Su richiesta 
per veicoli leggeri.

Tutti i profili possono essere forniti
nelle versioni ad angolo E4
(vedi a pagina 43).

Profilo Largh. 
del giunto
mm

Movimento
totale del
profilo mm

Largh.
visibile
mm

Largh. totale
del profilo
mm

Profondità
min. di instal-
lazione mm

Spessore
dell’ala del
profilo mm

Colore della guarnizione

FN 20/12

20

5
 (+ 3)
 (– 2) 97 97

12 2

standard: grigio, nero

FNG 20/12 2 (± 1) 97 97 standard: grigio

FKN 20/12
per pavimenti plastici
spessore 3 mm

5
 (+ 3)
 (– 2) 17 17

standard: grigio

FTN 20/12
per pavimenti con
moquette, spess. 5 mm

standard: grigio
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