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SERIE KF
coprigiunti di dilatazione per pareti e soffitti
(da installare a lavori finiti)

Profilo Largh. max
del giunto
mm

Largh di
copertura
mm

Profondità
minima del
giunto mm

Colore
standard

KF 55/1530 15-35
20-35

50
40

grigio
KFE 55/1531 47

KF 55/3560 35-60 * (15-35)

40-60
75

50
KFE 55/3561 50

Tutti i profili KF 55/… vengono forniti con la 
clips corta K1.
A richiesta i profili KF 55/15… possono 
essere forniti anche con la clips speciale 
più lunga K2.

* Il profilo KF 55/3560 può essere fornito a 
richiesta con le clips del profilo KF 55/15… 
(K1 o K2) (larghezza del giunto 15-35).
Questo deve sempre essere indicato 
espressamente all’atto della ordinazio-
ne.

Materiale:

Profilo di tenuta elastico in gomma con 
anima di acciaio.
È resistente all’usura, agli agenti atmosfe-
rici, alla temperatura (da –30oC a +120oC), 
resistente agli olii, agli acidi ed alle sostanze 
bituminose.

Lunghezza di produzione 20 m
(Per ogni metro lineare vengono fornite 5 
clips di fissaggio di acciaio inox).

Caratteristiche particolari:

■ Il montaggio è semplice e rapido
■ I profili vengono ancorati saldamente con 

clips in acciaio inox
■ L’anima di acciaio incorporata garantisce 

una perfetta linearità
■ Le clips di acciaio inox hanno un funzio-

namento illimitato
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Le clips di acciaio inox fornite separata-
mente, vengono inserite nella scanalatura 
del profilo tramite una leggera compres-
sione della base delle clips.
Le stesse si spostano poi facilmente in 
qualunque punto desiderato del profilo.
La distanza tra le clips deve essere 
uguale.
Per garantire un funzionamento senza 
inconvenienti del profilo si devono usare 
le clips previste e fornite per ogni barra di 
3 m.
Il collegamento dei profili si ottiene con 
l’apposito allineatore.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PROFILI SERIE KF 55/… - COPRIGIUNTI

Le clips di fissaggio fornite separatamente 
devono essere inserite nell’anima di acciaio 
(vedi disegno). Il collegamento dei profili 
viene effettuato sfalsando la parte del profilo 
in gomma dall’anima di acciaio.
Si consiglia di unire le due parti con la nostra 
colla speciale “Kleber”.
Per garantire un corretto funzionamento ed 
allineamento del profilo si devono impiegare 
le 5 clips fornite per ogni metro lineare.

Profilo KF 55/2530 e 
KFE 55/1530 e KFE 
55/1531:
Inserire la clips 
premendo sui due lati 
con un cacciavite

Profilo KF 55/3560 e 
KFE 55/3561:
Inserire la clips e 
ruotarla fino al suo 
bloccaggio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PROFILI SERIE W50-W70 - COPRIGIUNTI

DA 15 a 35 mm

Tipo 15.35

DA 35 a 80 mm

Tipo 35.80


