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negli ambienti umidi le piastrelle di ceramica già da molto 
tempo sono considerati il Nonplusultra. Tuttavia grazie alle 
loro numerose qualità sono impiegate sempre più spesso 
in altri ambienti della casa. Le piastrelle di ceramica sono 
igienicamente sicure, resistenti allo sporco e facili da pulire. 
In breve: un rivestimento perfetto che sia in ambienti interni 
che esterni fa un'ottima figura.

Oltre alle eccellenti proprietà d'uso sono da considerarsi 
anche gli aspetti estetici. Pertanto per ogni stile e gusto è 
disponibile la piastrella più adatta. Indipendentemente se le 
piastrelle vengono posate personalmente o da un professio-
nista è necessario prestare particolare attenzione ai bordi ed 
ai passaggi. Questo perché un rivestimento in ceramica può 
piacere per lungo tempo solo quando i bordi esterni siano 
stati posati a regola d'arte.

Sia che si tratti di una protezione invisibile dei bordi o di una 
lavorazione creativa, di un profilo di fuga angolare, di un 
quarto di cerchio, quadrato, per scale, di fughe o di giunti 
di dilatazione: PROBAU® offre per ogni situazione di posa il 
profilo di piastrelle più adatto. 

Gentili clienti,

Panoramica
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sistema per piastrelle di guida 
ai colori

Profili angolari

Profili a quarto di cerchio

Profili quadrati

Profili per scale

Profili di copertura per fughe

Profili per giunti di dilatazione

Per il vostro orientamento
Per poter trovare rapidamente nel negozio specializzato i 
prodotti più adatti per il vostro progetto, abbiamo realizzato 
per il nostro assortimento di piastrelle un sistema di guida ai 
colori.
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›	  Il massimo della idoneità grazie ad una stretta  
collaborazione con piastrellisti professionisti

›  La tecnologia elaborata garantisce una elevata stabilità 
 e resistenza alla torsione.

›  Un vantaggio tecnologico convincente del quadro di fori 
universale unico nel suo genere rispetto alle forature di 
profili comunemente in commercio

›  Una foratura la più grande possibile per una migliore 
migliore infiltrazione della colla e della malta – per una 
superficie di contatto ottimale tra piastrella e fondo

›  Piccoli fori tondi e longitudinali per inchiodare o avvitare 
(ad es. per il fissaggio anticipato nell’area della parete)

›  Le scanalature profonde nel lato terminale garantiscono un 
„Grip“ perfetto del materiale di fuga sull’intera altezza del 
lato.

›  Le piccole scanalature sul lato di fissaggio migliorano deci-
sivamente l’aderenza della colla o della malta.

›  I più moderni processi di produzione garantiscono una 
qualità professionale eccellente ad un prezzo conveniente.

›	 La posa semplice fa risparmiare tempo e denaro.

Un buon motivo per i pro-
fili di piastrelle ProbAU®
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1.  Nella scelta del profilo adatto, accertarsi che l'altezza del 
profilo sia leggermente più grande dello spessore della 
piastrella. (Con il relativo spessore di applicazione della 
colla per piastrelle è possibile compensare in maniera 
corretta l'altezza delle piastrelle e del profilo.) 

2.  Applicare la colla per piastrelle fino al bordo desiderato. 

3.  Premere il profilo della piastrella nella colla ed orientarlo. 
(Rispettare le avvertenze del produttore della colla per 
piastrelle!) 

4.  A questo punto posare le piastrelle. Prevedere in questo 
caso la relativa distanza della fuga rispetto al profilo. 
(Attenzione : rimuovere immediatamente i residui di colla 
dalla superficie del profilo per prevenire eventuali danni.)

5.  Quando dopo l'indurimento della colla per piastrelle si sia 
creato un collegamento tra piastrella, profilo e fondo è 
possibile procedere con la giuntura. 

Qui è disponibile l'altezza del profilo adatta:

spessore piastrelle Altezza profilo

2,5–3,5 mm 4,5 mm

4,0–5,0 mm 6,0 mm

6,0–7,0 mm 8,0 mm

8,0–9,0 mm 10,0 mm

10,0–11,5 mm 12,5 mm

12,0–14,0 mm 15,0 mm

Profili angolari con quadro di fori universale
Il profilo angolare è una protezione efficace da danni ai 
bordi delle piastrelle. I bordi di piastrelle non rivestiti, ad es. 
nel caso di piastrelle economiche o bordi taglienti, devono 
essere protetti da sollecitazioni meccaniche. Ovviamente 
bordi simili vengono rivalutati anche dal punto di vista este-
tico con i profili per piastrelle.
Inoltre i profili per piastrelle semplificano la posa. Consento-
no un orientamento diritto o il terminale del rivestimento di 
piastrelle e la giunzione verso altri rivestimenti di pavimenti, 
intonaci o tappeti, tappetini personalizzati e molto altro 
ancora.

Profilo angolare, pieghevole
I profili angolari pieghevoli sono dotati di una particolare 
punzonatura per poterli piegare semplicemente anche sen-
za macchina piegatrice. La forma longitudinale dei fori serve 
non solo per il passaggio della colla, ma anche per chiodare 
o avvitare.

Una posa semplice

Profili terminali ed accessori
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Angoli esterni ed interni di piastrelle ad un quarto di 
cerchio
Con gli  angoli esterni ed interni di piastrelle ad un quarto di 
cerchio in alluminio, plastica o acciaio inossidabile nel caso 
di due o tre profili ad un quarto di cerchio vicini tra loro ad 
angolo retto è possibile ottenere un angolo esterno o inter-
no pulito e visivamente accattivante ed omogeneo. I profilati 
non devono essere tagliati in obliquo.

Profili a quarto di cerchio con quadro di fori universale
Il quadrante profilato per piastrelle a quarto di cerchio è in-
dicato per il rivestimento di piastrelle come angolare esterno 
per pareti e protegge in modo efficace i bordi delle vostre 
piastrelle. Il profilo è simmetrico ed in questo modo ha 
sempre lo stesso effetto visivo. Grazie alla sua forma chiusa il 
profilo è stabile e può essere impiegato meglio. 
Nel caso in cui si desideri impiegare il profilo ad un quarto di 
cerchio su un angolo esterno della parete, piastrellare prima 
una parete e successivamente applicare la colla negli angoli 
della seconda parete. Quindi premere il profilo nel letto del 
collante ed orientarlo. A questo punto è possibile applicare 
la colla su tutta la superficie e posizionare ed orientare le 
restanti piastrelle.
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Angolo di piastrelle quadrato
Con gli angoli quadrati in colore nel caso di due o tre profili 
quadrati rettangolari adiacenti è possibile ottenere un ango-
lo esterno o interno visivamente accattivante.

Profili quadrati con quadro di fori universale
Il quadrante profilato a quarto di cerchio è indicato per il 
rivestimento di piastrelle come angolare esterno per pareti 
e protegge in modo efficace i bordi delle vostre piastrelle. 
Anche una posa come bordatura è un vero e proprio fiore 
all'occhiello. Con la forma chiusa del profilo è possibile rea-
lizzare una posa anche sul pavimento. 
Nel caso in cui si desideri impiegare il profilo quadrato su un 
angolo esterno della parete, piastrellare prima una parete 
e successivamente applicare la colla negli angoli della se-
conda parete. Quindi premere il profilo nel letto del collante 
ed orientarlo. A questo punto è possibile applicare la colla 
su tutta la superficie e posizionare ed orientare le restanti 
piastrelle. 
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Profilo di bordi esterni per scale „semplice“ e „Fiorentino“
I rivestimenti di scale ed i loro bordi sono soggetti ad una 
sollecitazione fisica maggiore rispetto all'area restante del 
pavimento. Si tratta di proteggere in modo efficace i bordi 
delle scale. Inoltre è importante realizzarli in modo antisci-
volo. 
I profili dei bordi delle scale „Semplice“ e „Fiorentino“ hanno 
un profilo antiscivolo. In questo modo si ottiene un bordo 
della scala sicuro e decorativo. Grazie alla sua forma chiusa, i 
profili delle scale sono resistenti e possono essere impiegati 
meglio.
Posate prima il rivestimento dell’alzata superiore in modo 
tale che i bordi superiori siano a filo. Il profilo dei bordi delle 
scale successivamente viene compresso nel letto di malte o 
la colla per piastrelle. Nel caso in cui la scala sia fortemente 
usurata, il profilo può essere avvitato anche negli appositi 
fori.

Profilo dei bordi delle scale „legno“, tipo 1 e tipo 2
Il profilo dei bordi delle scale con un piano di quercia, grez-
zo, offre una protezione decorativa per i bordi delle scale. È 
inoltre possibile verniciare personalmente il legno.

Profili di bordi esterni per scale
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Profilo di sostegno con quadro di fori universale
I profili di sostegno sono necessari per il fissaggio di profili 
di scale combinati o standard. I rivestimenti di scale sono 
soggetti ad una sollecitazione fisica maggiore rispetto all'a-
rea restante del pavimento. I nostri tecnici hanno sviluppato 
con grande accuratezza un sistema di profili che soddisfa i 
requisiti. L'assortimento è composto da profili di sostegno 
per le diverse altezze di rivestimento nonché da profili per 
scale combinati e profili per scale standard che possono es-
sere combinati liberamente tra loro. Dopo il completamento 
delle operazioni di posa, il profilo di sostegno non sarà più 
visibile. 

La codifica a colori dei profili di sostegno, consente una rapi-
da e semplice distinzione dell'altezza del rivestimento.

 
Profilo per scale combinato e profilo per scale standard
1.  Il profilo per scale combinato può essere combinato con 

l'inserto di sicurezza desiderato. Il profilo per scale combi-
nato viene montato con le relativi viti sul profilo del sos-
tegno piastrellato. Le viti dopo l'inserimento dell'inserto 
di sicurezza non sono più visibili. (Si prega di considerare 
che l'inserto di sicurezza è composto da plastica morbida 
flessibile. L'inserto prima di essere tagliato su misura non 
deve essere tirato troppo. In questo modo si evita che 
l'inserto dopo il congiungimento alla misura normale sia 
event. troppo corto.)

2.  I profili per scale standard hanno una base profilata con 
delle scanalature di sicurezza grezze e sono dotate di serie 
con un nastro adesivo speciale. Il nastro adesivo resiste 
anche alle sollecitazioni estreme, garantisce una resisten-
za alle temperature da –20 fino a +60 °C, garantisce una 
elasticità controllata ed una stabilità di collegamento 
massima con il massimo in termini di sicurezza e calpes-
tabilità. Durante le operazioni di montaggio, accertarsi 
che la superficie del profilo di sostegno sia pulita e priva 
di grasso. Rimuovere il film protettivo dal nastro adesivo 
ed incollare il profilo delle scale standard con precisione 
sul profilo di sostegno. Una correzione successiva non 
è possibile! Quando si desidera sostituire il profilo delle 
scale standard, iniziare con il distacco da una estremità 
del profilo – o dall'alzata. Premere il profilo del sostegno 
verso il basso in modo tale che non possa staccarsi dal 
letto di colla.

spessore piastrelle colore profilo

6,0–8,0 mm Bianco

9,0–11,0 mm Grigio

sistemi di profili per scale
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Montaggio dei profili di sostegno

Montaggio dei profili di sostegno con quadro di fori 
universale

I profili di sostegno sono realizzati in plastica, sono estrema-
mente resistenti e si contraddistinguono rispetto agli altri 
materiali per la massima stabilità della forma. Consigliamo i 
seguenti passi di montaggio:

A  Posate prima il rivestimento dell’alzata superiore in modo 
tale che i bordi superiori siano a filo. Scegliere il profilo 
di sostegno in base allo spessore delle piastrelle (vedi 
pagina 15).

b  Applicare la colla per piastrelle sull'alzata e riempire le 
camere sottostanti del profilo di sostegno con la colla. 
Premere il profilo di sostegno nel letto della colla. Il naso 
del profilo serve per il posizionamento sul bordo superio-
re dell'alzata e dopo aver completato la posa non è più 
visibile.

c  Accertarsi durante la posa che la superficie di piastrelle 
si trovi allo stesso livello del profilo decorativo scelto. A 
tal fine posizionare il profilo di decorazione sul profilo di 
sostegno. Rimuovere la colla in eccesso. Quando la colla è 
indurita è possibile disporre le piastrelle.

 
Profili di sostegno – perfetti sin nel minimo dettaglio

1 Bordo del profilo per una semplice disposizione

2 Superficie facile da pulire

3 Bordo anteriore antiscivolo

4  Il quadro di fori universale – ideale per incollare, applicare  
la malta, chiodare, avvitare

5  Camere multiple per il collegamento resistente con colla 
o malta

6  Naso del profilo per un posizionamento ottimale sul 
gradino della scala

A

b

c

1

2

3

6

4

5
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Con questa caratteristica il profilo per giunti di dilatazione 
ha un'ulteriore possibilità d'uso. Dopo aver rimosso con cura 
il nastro adesivo, il profilo può essere piegato con la plastica 
morbida ed essere utilizzato negli angoli.

Profili per giunti di dilatazione per letto spesso
Il profilo per giunti di dilatazione è indicato per la posa 
di malta. Durante la ristrutturazione, il profilo può essere 
introdotto nel giunto di dilatazione applicato in un secondo 
momento. Le cavità che si vengono a creare, successivamen-
te vengono riempite con del materiale per materiale.

Profili di copertura per bordi ed accessori
Con i profili di copertura per bordi è possibile coprire in 
modo semplice e rapido le fughe per bordi staccate. I profili 
di copertura per bordi possono essere tuttavia utilizzati 
anche come listello decorativo per le fughe presso i bordi. Il 
profilo viene inserito in modo semplice nella fuga riempita 
di silicone.
Con gli accessori per i bordi in plastica si ottiene un angolo 
interno o esterno dall'aspetto accattivante o un terminale 
senza dover tagliare a filo.

* Si tratta di valori di riferimento

Profili di copertura per fughe
Anche i rivestimenti di piastrelle apparentemente rigidi 
sono soggetti a forze di dilatazione. Queste non sono visibili 
all'occhio umano, ma possono causare gravi danni sotto 
forma di fughe o addirittura piastrelle rotte. Il rivestimento 
di piastrelle varia la sua qualità di superficie, l'acqua può 
infiltrarsi in modo incontrollato e causare danni susseguenti.
Il profilo di copertura per fughe è un profilo a T utilizzato su 
due pavimenti vicini. Viene introdotto nella fuga di dilatazio-
ne appena riempita di silicone.

Profili per giunti di dilatazione
Le fughe di dilatazione in rivestimenti di piastrelle sono 
necessarie ovunque si debba piastrellare su diversi fondi, ad. 
negli angoli di pareti. Ma anche quando il fondo presenta 
già dei giunti di dilatazione o i rivestimenti di piastrelle sono 
esposti a forti tensioni. Ciò è il caso dei riscaldamenti da pa-
vimento (lunghezza di rivestimento max. 8 m*), corridoi (per 
la triplice misura della larghezza*), pareti (giuntura mobile 
ogni 3 m*) e rivestimenti di terrazzi (ogni 2,5 m*).
I nostri profili per giunti di dilatazione nell'area delle fughe 
sono composti da plastica mobile di elevata qualità in 
grado di assorbire le tensioni. Sul lato inferiore del profilo 
per giunti di dilatazione è presente un nastro adesivo che 
previene l'infiltrazione della malta durante la posa. In questo 
modo il profilo può essere fissato al pavimento in modo 
rapido e semplice. Durante la posa è necessario accertarsi 
che il profilo non sia più alto del rivestimento delle piastrelle. 

Profili di copertura per fughe o 
giunti di dilatazione
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Profili di collegamento a parete con quadro di fori  
universali e profili di tenuta a umido
Gli angoli nelle zone umide sono tra le zone più critiche. 
Deve essere evitata l'infiltrazione di acqua. Spesso ciò è 
possibile con l'applicazione di silicone. Lavorare con il sili-
cone non è semplice e serve solo per isolare, la fuga non ha 
un aspetto gradevole. I profili di tenuta a umido ed i profili 
di copertura per bordi da incollare offrono una protezione 
supplementare, un quadro complessivamente accattivante e 
sono facili da montare.
I profili di tenuta a umido sono realizzati in plastica resi-
stente con guarnizioni di tenuta adattabili. Il nastro adesivo 
speciale viene applicato semplicemente sul profilo di tenuta 
a umido o il profilo di copertura per fughe che può essere 
incollato solo su un fondo pulito, privo di grassi e d'acqua.

nastro adesivo per profili di tenuta a umido
Con il nastro adesivo il profilo di tenuta a umido viene incol-
lato in modo duraturo nell'angolo.

Per situazioni di posa complesse, la soluzione più adatta è 
offerta dai profili clipstech®. Questo sistema innovativo di 
profili è composto da profili di plastica per sostegni di  
diversa altezza e da profili decorativi in alluminio. È indicato 
per tutti i passaggi, attacchi e collegamenti di rivestimenti di  
piastrelle ed altri rivestimenti. Grazie al collegamento articolato 
intelligente a clip e la raffinata tecnologia ad aletta oscillante. 
con i profili clipstech® è possibile superare elegantemente 
anche differenze di livello fino a 21 mm.

Profili clipstech® Profili di tenuta a umido  
ed accessori
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I rivestimenti di piastrelle non sono del tutto impermeabili 
all'acqua. Attraverso le fughe, piastrelle staccate e rotte nel 
fondo può infiltrarsi dell'umidità e causare efflorescenze e 
danni dovuti all'umidità sulla costruzione.
Le sollecitazioni termiche come il gelo ed il calore possono 
determinare su balconi dei danni come crepe sul fondo e 
spaccature. Per questo motivo un isolamento è indispensa-
bile.
Un rivestimento di piastrelle con crepe o staccato può rea-
lizzarsi con l'infiltrazione e le oscillazioni del fondo oppure a 
causa di un fondo critico come un massetto o legno crepati.
Le crepe esistenti nel fondo possono causare problemi 
durante la posa. Un distacco del rivestimento di piastrelle dal 
fondo potrebbe essere di aiuto.

Dimensioni
Le dimensioni riportate nel presente prospetto sono valori 
approssimativi e possono variare leggermente per eccesso 
o difetto.

esecuzioni dei prodotti
Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie 
per il progresso tecnico o per migliorare il prodotto.

Garanzia
Essendo il presente prospetto redatto in versione ridotta, 
non possiamo assumere alcuna garanzia né per il caso sin-
golo né per la costruzione dei modelli raffigurati.

colori
I colori riportati possono divergere leggermente dai prodotti 
originali.

Materassini ed accessori Avvertenze – 
Visualizzazioni tecniche
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