L’AZIENDA

www.teknedil.com

Teknedil si è costituita nel 1989. Ha iniziato la sua attività in Pistoia,
con la commercializzazione di ausili per disabili, arredamento bagno e protezioni murali.
Con il passare degli anni ha ampliato l’oggetto sociale passando
dalla commercializzazione alla produzione di paracolpi, paraspigoli e corrimano,
raggiungendo un ottimo rapporto qualità/prezzo su tutti i suoi prodotti.
Oggi rappresenta una struttura affermata a livello nazionale, costituita da persone
qualificate che ogni giorno si impegnano nella ricerca di articoli sempre nuovi
e tecnologicamente più avanzati.

INTRODUZIONE AL CATALOGO
Per una più semplice ed immediata consultazione abbiamo ritenuto opportuno
dividere le nostre protezioni murali in due specifiche categorie:
• Ambito Ospedaliero
• Ambito Industriale
Nell’ambito ospedaliero abbiamo inserito la serie in resina acrovinilica goffrata, che oltre a
proteggere efficacemente le pareti, si integra perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento, garantendo sempre un piacevole risultato estetico.
Nell’ambito industriale abbiamo invece inserito la serie in vinile malleabile e gomma, i cui
profili, curati nei minimi particolari, sono studiati per resistere a forti sollecitazioni. Il loro
utilizzo prevalente è infatti riservato ad ambienti di tipo “industriale” quali cucine, garage,
magazzini, supermercati etc.
Nonostante la sommaria suddivisione in due ambiti distinti, il loro utilizzo varia a seconda
delle esigenze e dei gusti personali, pertanto l’impiego in un ambito non preclude l’impiego nell’altro.
La nostra attività quotidiana è rivolta costantemente al miglioramento della qualità
e all’assistenza al cliente per garantire un servizio sempre più completo.
I nostri servizi:
• Progetti di allestimento, con sviluppo planimetrie (su supporto cartaceo ed informatico)
• Sopralluoghi in cantiere
• Taglio su misura dei profili

Protezioni murali
Teknedil

• Foratura dei profili tagliati per facilitare il fissaggio
• Imballi personalizzati
• Consegna di materiali in tutta Italia, isole comprese, con corriere o con propri automezzi
• Installazione in tutta Italia, isole comprese
• Servizio “chiavi in mano” in tutta Italia, isole comprese

Certificazione di Qualità
ISO 9001
Azienda con Certificazione di Qualità Uni En ISO 9001.
Certificato n.9160.TEKL conseguito il 28 febbraio 2001.

Protezioni murali
Pawling

Protezioni
industriali
ad alta resistenza

REALIZZAZIONI

DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO INSTALLATO

L ’ U N I C A A Z I E N D A I TA L I A N A N E L
SETTORE DELLE PROTEZIONI MURALI
A C I C L O P R O D U T T I V O
C O M P L E TA M E N T E I N T E R N O .

www.teknedil.com
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OSPEDALIERO
Paracolpi

WG3

WG3
Paracolpo WG3, con altezza di guardia pari a 75 mm,

CAMPI DI UTILIZZO

con sottostruttura continua e portante in alluminio

Soluzione ideale ai problemi
di protezione dei muri negli
ambienti ad intensa circolazione
di persone e/o attrezzature.
Concepito per garantire
un’ottima resistenza agli urti
grazie anche alla sottostruttura
continua su tutta la lunghezza
e tutta l’altezza del profilo.

estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di
garantire elevata resistenza e linearità al montaggio
in aderenza. Il rivestimento esterno è composto da un
profilo acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, asettico, colorato integralmente nella stessa massa del materiale, spessore
2 / 2,5 mm, superficie goffrata, classificazione al fuoco
classe 1. Consegna in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per WG3, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.
Angolo esterno per WG3, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG3

WG3
ALTEZZA
COMPOSIZIONE

75 mm
Sottostruttura
in alluminio (1,6 mm)

Alluminio + Vinile
75 mm

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)
25 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO WG3

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali, con una sega circolare
corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam. 5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato, prima alle estremità per il fissaggio dei terminali
(vedi distanza foro fissaggio terminale) e poi lungo il profilo per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm,
possibilmente sfalsando la foratura (alto/basso).
3. Posizionare il paracolpo al muro, all’altezza desiderata e fissare sia il profilo che i relativi terminali,
tramite tasselli diam.6 e relative viti.
4. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali), aumentare di 1 mm per ogni metro
e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
5. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG35

WG35
Paracolpo WG35, con altezza di guardia pari a 90 mm,

CAMPI DI UTILIZZO

con sottostruttura continua e portante in alluminio

Soluzione ideale ai problemi
di protezione dei muri negli
ambienti ad intensa circolazione
di persone e/o attrezzature.
Concepito per garantire
un’ottima resistenza agli urti
grazie anche alla sottostruttura
continua su tutta la lunghezza
e tutta l’altezza del profilo.

estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di
garantire elevata resistenza e linearità al montaggio
in aderenza. Il rivestimento esterno è composto da un
profilo acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, asettico, colorato integralmente nella stessa massa del materiale, spessore
2/2,5 mm, superficie goffrata, classificazione al fuoco
classe 1. Consegna in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per WG35, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.
Angolo esterno per WG35, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG35

WG35
ALTEZZA

90 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

45 mm

Sottostruttura
in alluminio (1,6 mm)

90 mm

Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO WG35

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali, con una sega circolare
corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam. 5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato, prima alle estremità per il fissaggio dei terminali
(vedi distanza foro fissaggio terminale) e poi lungo il profilo per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm,
possibilmente sfalsando la foratura (alto/basso).
3. Posizionare il paracolpo al muro, all’altezza desiderata e fissare sia il profilo che i relativi terminali,
tramite tasselli diam.6 e relative viti.
4. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali), aumentare di 1 mm per ogni metro
e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
5. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG4

WG4
Paracolpo WG4, con altezza di guardia pari a 100 mm,

CAMPI DI UTILIZZO

con sottostruttura continua e portante in alluminio

Soluzione ideale ai problemi
di protezione dei muri negli
ambienti ad intensa circolazione
di persone e/o attrezzature.
Concepito per garantire
un’ottima resistenza agli urti
grazie anche alla sottostruttura
continua su tutta la lunghezza
e tutta l’altezza del profilo.

estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di
garantire elevata resistenza e linearità al montaggio
in aderenza. Il rivestimento esterno è composto da un
profilo acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, asettico, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, spessore
2 / 2,5 mm, superficie goffrata, classificazione al fuoco
classe 1. Sottostruttura integrata da un profilo di
gomma continuo che garantisce elasticità agli urti.
Consegna in barre da 3,65 ml.
◗ ACCESSORI

Terminale per WG4, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo (specificare destro e sinistro).
Angolo esterno per WG4, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG4

WG4
ALTEZZA

100 mm

Sottostruttura
in alluminio (2 mm)

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma + Vinile

Rivestimento in
resina acrovinilica
(2 / 2,5 mm)

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

100 mm

Ammortizzatore
in gomma
20 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO WG4

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato, prima alle estremità per il fissaggio dei terminali
(vedi distanza foro fissaggio terminale) e poi lungo il profilo (nella parte centrale) per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm.
3. Fissare il paracolpo al muro, all’altezza desiderata, tramite tasselli diam.6 e relative viti.
4. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
5. Fissare i terminali sul profilo tramite tasselli diam. 6 e relative viti.
6. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
7. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG6

WG6
Paracolpo WG6, con altezza di guardia pari a 150 mm,

CAMPI DI UTILIZZO

con sottostruttura continua e portante in alluminio

Soluzione ideale ai problemi
di protezione dei muri negli
ambienti ad intensa circolazione
di persone e/o attrezzature.
Concepito per garantire
un’ottima resistenza agli urti
grazie anche alla sottostruttura
continua su tutta la lunghezza
e tutta l’altezza del profilo.

estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di
garantire elevata resistenza e linearità al montaggio
in aderenza. Il rivestimento esterno è composto da un
profilo acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, asettico, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, spessore
2 / 2,5 mm, superficie goffrata, classificazione al fuoco
classe 1. Sottostruttura integrata da un profilo di
gomma continuo che garantisce elasticità agli urti.
Consegna in barre da 3,65 ml.
◗ ACCESSORI
Terminale per WG6, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.
Angolo esterno per WG6, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG6

WG6
ALTEZZA

150 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

Sottostruttura
in alluminio (2 mm)
Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)
150 mm

Ammortizzatore
in gomma
25 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO WG6

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato, prima alle estremità per il fissaggio dei terminali
(vedi distanza foro fissaggio terminale) e poi lungo il profilo per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm,
possibilmente sfalsando la foratura (alto/basso).
3. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
4. Posizionare il paracolpo al muro, all’altezza desiderata e fissare sia il profilo che i relativi terminali,
tramite tasselli diam.6 e relative viti.
5. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
6. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG8

WG8
Paracolpo WG8, con altezza di guardia pari a 200 mm,

CAMPI DI UTILIZZO

con sottostruttura continua e portante in alluminio

Soluzione ideale ai problemi
di protezione dei muri negli
ambienti ad intensa circolazione
di persone e/o attrezzature.
Concepito per garantire
un’ottima resistenza agli urti
grazie anche alla sottostruttura
continua su tutta la lunghezza
e tutta l’altezza del profilo.

estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di
garantire elevata resistenza e linearità al montaggio
in aderenza. Il rivestimento esterno è composto da un
profilo acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, asettico, colorato integralmente nella massa stessa del materiale, spessore
2 / 2,5 mm, superficie goffrata, classificazione al fuoco
classe 1. Sottostruttura integrata da un profilo di
gomma continuo che garantisce elasticità agli urti.
Consegna in barre da 3,65 ml.
◗ ACCESSORI
Terminale per WG8, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.
Angolo esterno per WG8, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo.

OSPEDALIERO
Paracolpi

WG8

WG8
ALTEZZA

Sottostruttura
in alluminio (2 mm)

200 mm

Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma + Vinile
200 mm

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

Ammortizzatore
in gomma

25 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO WG8

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato, prima alle estremità per il fissaggio dei terminali
(vedi distanza foro fissaggio terminale) e poi lungo il profilo per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm,
possibilmente sfalsando la foratura (alto/basso).
3. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
4. Posizionare il paracolpo al muro, all’altezza desiderata e fissare sia il profilo che i relativi terminali,
tramite tasselli diam.6 e relative viti.
5. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
6. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Corrimano

BR1200

BR1200
Corrimano BR1200, a sezione circolare, diametro non

CAMPI DI UTILIZZO

inferiore a 38 mm, composto da una sottostruttura

Particolarmente indicato
nei centri per persone
con difficoltà motorie o più
semplicemente nei corridoi.
L’impugnatura ergonomica
garantisce una presa ottimale.

continua in alluminio estruso molto resistente alle sollecitazioni meccaniche e da un rivestimento acrovinilico, aporoso, igienico, ignifugo, asettico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, spessore 2 / 2,5 mm,
superficie goffrata antiscivolo, colorato integralmente
nella stessa massa del materiale, rivestimento acrovinilico a scatto. Classificazione al fuoco classe 1. Consegna in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per BR1200, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano (destro e sinistro).
Angolo interno / esterno per BR1200, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano.
Supporto per BR1200, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano.

OSPEDALIERO
Corrimano

BR1200

BR1200
40 mm

DIAMETRO MPUGNATURA

38 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

O
/ 38 mm
Sottostruttura
in alluminio (2,6 mm)
Rivestimento in resina
acrovinilica (2 / 2,5 mm)
90 mm

Supporto

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CORRIMANO BR1200

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.6,5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato, alle estremità per il fissaggio dei terminali
(vedi distanza foro fissaggio terminale).
3. Continuare la foratura (per il fissaggio dei supporti) su tutta la lunghezza del profilo
distanziando i fori con passo massimo di 800 mm.
4. Dopo aver montato sul profilo di alluminio, sia i terminali che i supporti, fissare il corrimano al muro, all’altezza desiderata
(ca. 900-1000 mm da terra) tramite viti e tasselli (es. viti 5x120 – tasselli diam. 9 e comunque adeguati al tipo di muro).
5. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
6. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR500

BR500
Corrimano-paracolpo BR500, con altezza di guardia

CAMPI DI UTILIZZO

pari a 140 mm, costituito da una sottostruttura conti-

Prodotto che unisce
la semplicità del paracolpo
all’utilità del corrimano.
Particolarmente indicato
nei corridoi, facilita
la deambulazione.

nua e portante in alluminio estruso, rinforzato da opportune nervature capaci di garantire elevata resistenza
meccanica al montaggio distanziato. Rivestimento
esterno composto da un profilo acrovinilico avente superficie goffrata, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, spessore non inferiore a 2 / 2,5 mm, sezione ellittica con diametro di impugnatura non inferiore a 38 mm, e sporgenza muro
78 mm. Classificazione al fuoco classe 1. Sottostruttura
integrata da un profilo di gomma continuo che garantisce ottima elasticità agli urti. Consegna in barre
da 3,65 ml.
◗ ACCESSORI

Terminale per BR500, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Angolo (interno / esterno) per BR500, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Supporto per BR500, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR500

BR500
ALTEZZA

140 mm

DIAMETRO IMPUGNATURA

38 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

40 mm

O/ 38 mm
Sottostruttura
in alluminio (1,6 mm)

140 mm

Ammortizzatore in gomma
Supporto
Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CORRIMANO-PARACOLPO BR500

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.6,5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato,
alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi distanza foro fissaggio terminale).
3. Continuare la foratura (per il fissaggio dei supporti) su tutta la lunghezza del profilo
distanziando i fori con passo massimo di 800 mm.
4. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
5. Montare i terminali sul profilo di alluminio (con vite a testa tonda 6MA, con dado interno, in modo che venga poi nascosto
dal rivestimento in vinile), posizionare il corrimano all’altezza desiderata (ca.900-1000 mm da terra)
e fissare contemporaneamente al muro la sottostruttura ed i supporti, tramite viti e tasselli (es. 6x120 – tasselli diam.10
e comunque adeguati al tipo di muro).
6. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
7. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, partendo da un’estremità
e prestando attenzione ad inserirlo perfettamente prima nella parte superiore per incastrarlo poi nella parte inferiore.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR502

BR502
Corrimano-paracolpo BR502, con altezza di guardia

CAMPI DI UTILIZZO

pari a 140 mm, costituito da una sottostruttura conti-

Prodotto che unisce
la semplicità del paracolpo
all’utilità del corrimano.
Particolarmente indicato
nei corridoi, facilita
la deambulazione.

nua e portante in alluminio estruso rinforzato da opportune nervature capaci di garantire elevata resistenza
meccanica al montaggio distanziato. Rivestimento
esterno composto da un profilo acrovinilico avente superficie goffrata, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, spessore 2 / 2,5 mm,
sezione ellittica con diametro di impugnatura non inferiore a 38 mm, e sporgenza muro 78 mm. Rivestimento caratterizzato da una fascia decorativa
centrale. Classificazione al fuoco classe 1. Sottostruttura integrata da un profilo di gomma continuo che
garantisce ottima elasticità agli urti. Consegna in
barre da 3,65 ml.
◗ ACCESSORI

Terminale per BR502, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Angolo (interno / esterno) per BR502, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Supporto per BR502, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR502

BR502
O
/ 38 mm

ALTEZZA

140 mm

DIAMETRO IMPUGNATURA

38 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling

40 mm

Sottostruttura
in alluminio (2 mm)

75 mm

140 mm

Inserto
colorato
Ammortizzatore in gomma
Supporto
Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CORRIMANO-PARACOLPO BR502

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.6,5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato,
alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi distanza foro fissaggio terminale).
3. Continuare la foratura (per il fissaggio dei supporti) su tutta la lunghezza del profilo
distanziando i fori con passo massimo di 800 mm.
4. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
5. Montare i terminali sul profilo di alluminio (con vite a testa tonda 6MA, con dado interno, in modo che venga poi nascosto
dal rivestimento in vinile), posizionare il corrimano all’altezza desiderata (ca.900-1000 mm da terra)
e fissare contemporaneamente al muro la sottostruttura ed i supporti, tramite viti e tasselli (es. 6x120 – tasselli diam.10
e comunque adeguati al tipo di muro).
6. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
7. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, partendo da un’estremità
e prestando attenzione ad inserirlo perfettamente prima nella parte superiore per incastrarlo poi dalla parte inferiore.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR800

BR800
Corrimano-paracolpo BR800, con altezza di guardia

CAMPI DI UTILIZZO

pari a 140 mm, costituito da una sottostruttura conti-

Prodotto che unisce
la semplicità del paracolpo
all’utilità del corrimano.
Particolarmente indicato
nei corridoi, facilita
la deambulazione.

nua e portante in alluminio estruso rinforzato da opportune nervature capaci di garantire elevata resistenza
meccanica al montaggio distanziato. Rivestimento
esterno composto da un profilo acrovinilico avente superficie goffrata, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, spessore 2/2,5 mm,
sezione ellittica con diametro di impugnatura non inferiore a 38 mm, e sporgenza muro 78 mm. Classificazione al fuoco classe 1. Consegna in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per BR800, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Angolo (interno / esterno) per BR800, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Supporto per BR800, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR800

BR800
40 mm

ALTEZZA

140 mm

DIAMETRO IMPUGNATURA

38 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling

O/ 38 mm
Sottostruttura
in alluminio (2 mm)

140 mm

Supporto
Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CORRIMANO-PARACOLPO BR800

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.6,5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato,
alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi distanza foro fissaggio terminale).
3. Continuare la foratura (per il fissaggio dei supporti) su tutta la lunghezza del profilo
distanziando i fori con passo massimo di 800 mm.
4. Dopo aver montato sul profilo di alluminio i terminali (con vite a testa tonda 6MA, con dado interno in modo che
venga poi nascosto dal rivestimento in vinile), posizionare il corrimano all’altezza desiderata (ca. 900-1000 mm da terra),
e fissare contemporaneamente al muro la sottostruttura e i supporti, tramite viti e tasselli
(es. viti 6x120 – tasselli diam.10 e comunque adeguati al tipo di muro).
5. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
6. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR400/V

BR400/ V
Corrimano-paracolpo BR 400 / V, con altezza di guar-

CAMPI DI UTILIZZO

dia pari a 160 mm, costituito da una sottostruttura con-

Prodotto che unisce
la semplicità del paracolpo
all’utilità del corrimano.
Particolarmente indicato
nei corridoi, facilita
la deambulazione.

tinua e portante in alluminio estruso rinforzato da
opportune nervature capaci di garantire elevata resistenza meccanica al montaggio distanziato. Paracolpo
con altezza di guardia pari a 100 mm, dotato di profilo
di gomma continuo che garantisce ottima elasticità agli
urti. Corrimano con diametro di impugnatura non inferiore a 38 mm. Rivestimento esterno composto da un
profilo acrovinilico avente superficie goffrata, aporoso,
igienico, resistente agli agenti chimici della disinfezione, spessore 2/2,5 mm, con fascia colorata nel punto
di raccordo tra corrimano e paracolpo. Classificazione
al fuoco classe 1. Consegna in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per BR400V, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Angolo (interno / esterno) per BR400V, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.
Supporto per BR400V, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

BR400/V

BR400/V
40 mm

ALTEZZA

160 mm

DIAMETRO IMPUGNATURA

38 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma + Vinile

O/ 38 mm
Rivestimento in
resina acrovinilica (2 mm)

160 mm

Supporto

100 mm

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

Ammortizzatore in gomma
Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)
Sottostruttura
in alluminio (2,6 mm)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CORRIMANO-PARACOLPO BR400/V

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.6,5 mm ca.) l’alluminio, precedentemente tagliato, alle estremità
per il fissaggio dei terminali (vedi distanza foro fissaggio terminale).
3. Continuare la foratura (per il fissaggio dei supporti) su tutta la lunghezza del profilo
distanziando i fori con passo massimo di 800 mm.
4. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
5. Inserire l’inserto nero sul profilo nel punto di raccordo tra il corrimano ed il paracolpo.
6. Dopo aver montato sul profilo di alluminio i terminali (con vite a testa tonda 6MA, con dado interno
in modo che venga poi nascosto dal rivestimento in vinile), posizionare il corrimano all’altezza desiderata
(ca. 900-1000 mm da terra), e fissare contemporaneamente al muro la sottostruttura e i supporti,
tramite viti e tasselli (es. viti 6x120 – tasselli diam.10 e comunque adeguati al tipo di muro).
7. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
8. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

CG20 / CG10

CG20 / CG10
Paraspigolo ad assorbimento elastico dell’urto, costi-

CAMPI DI UTILIZZO

tuito da un profilo continuo in alluminio estruso op-

Protezione degli spigoli,
ad alta resistenza,
che si adatta ottimamente
a tutte le situazioni di arredo

portunamente sagomato per alloggiare il rivestimento
costituito da un profilo acrovinilico dello spessore di
2 / 2,5 mm, classificazione al fuoco classe 1, aporoso,
igienico, asettico, resistente agli agenti chimici della
disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa
del materiale. Consegna in barre da 3,65 ml.
CG20: ala 50 mm - CG10: ala 75 mm.

◗ ACCESSORI
Terminale per CG20 / CG10, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paraspigolo.

OSPEDALIERO
CG20 / CG10

Paraspigoli

CG20
ALA

50 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

Sottostruttura
in alluminio (1,6 mm)

50 mm

Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

CG10
ALA

75 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

Sottostruttura
in alluminio (1,6 mm)

75 mm

Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARASPIGOLO CG20 / CG 10

1. Tagliare il profilo di alluminio nell’altezza desiderata con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Il montaggio può essere effettuato tramite collanti o tramite viti e tasselli. In quest’ultimo caso forare l’alluminio
precedentemente tagliato, alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi foro fissaggio terminale) e lungo il profilo,
per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm, sfalsando la foratura (destra/sinistra).
3. Posizionare il paraspigolo al muro e fissare al muro stesso, sia il profilo che i relativi terminali,
tramite viti e tasselli (viti di 3 con relativi tasselli).
4. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria, aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo,
avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
5. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio,
prestando attenzione ad inserirlo prima da un lato su tutta la lunghezza e successivamente a pressione sull’altro lato.
Se il paraspigolo viene installato tramite collanti, applicare un filo di collante su entrambe le ali e su tutta l’altezza
del profilo in alluminio, avendo cura di posizionare il collante sulla rigatura appositamente predisposta. Posizionare il profilo
in alluminio a muro e fissarlo premendo uniformemente su tutta la superficie. Provvedere ad incollare i relativi terminali
sul profilo in alluminio. Dopo circa 8/10 ore (quanto il collante è asciutto) provvedere ad applicare, a scatto, il rivestimento in vinile.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

CG30

CG30
Paraspigolo CG30, ala 75 mm, ad assorbimento ela-

CAMPI DI UTILIZZO

stico dell’urto, costituito da un profilo continuo in al-

Protezione degli spigoli,
ad alta resistenza, che si adatta
ottimamente a tutte
le situazioni di arredo.
Specifico per angoli arrotondati.

luminio estruso opportunamente sagomato per
alloggiare il rivestimento costituito da un profilo acrovinilico dello spessore di 2 / 2,5 mm, classificazione al
fuoco classe 1, aporoso, igienico, asettico, indifferente
agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale. Protezione a sponderuola. Consegna in barre da 2,75 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per CG30, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paraspigolo.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

CG30

CG30
Sottostruttura
in alluminio (1,6 mm)

ALA

75 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

2,75 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

75 mm

Rivestimento in
resina acrovinilica (2 / 2,5 mm)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARASPIGOLO CG30

1. Tagliare il profilo di alluminio nell’altezza desiderata con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Il montaggio può essere effettuato tramite collanti o tramite viti e tasselli. In quest’ultimo caso forare l’alluminio
precedentemente tagliato, alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi foro fissaggio terminale) e lungo il profilo,
per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm, sfalsando la foratura (destra/sinistra).
3. Posizionare il paraspigolo al muro e fissare al muro stesso, sia il profilo che i relativi terminali,
tramite viti e tasselli (viti di 3 con relativi tasselli).
4. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria, aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo,
avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
5. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio,
prestando attenzione ad inserirlo prima da un lato su tutta la lunghezza e successivamente a pressione sull’altro lato.
Se il paraspigolo viene installato tramite collanti, applicare un filo di collante su entrambe le ali e su tutta l’altezza
del profilo in alluminio, avendo cura di posizionare il collante sulla rigatura appositamente predisposta. Posizionare il profilo
in alluminio a muro e fissarlo premendo uniformemente su tutta la superficie. Provvedere ad incollare i relativi terminali
sul profilo in alluminio. Dopo circa 8/10 ore (quanto il collante è asciutto) provvedere ad applicare, a scatto, il rivestimento in vinile.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

CG135

CG135
Paraspigolo CG135, ala 75 mm, per angoli a 135°, ad

CAMPI DI UTILIZZO

assorbimento elastico dell’urto, costituito da un pro-

Protezione degli spigoli,
ad alta resistenza,
che si adatta ottimamente
a tutte le situazioni di arredo.
Specifico per angoli a 135°.

filo continuo in alluminio estruso opportunamente sagomato per alloggiare il rivestimento costituito da un
profilo acrovinilico dello spessore di 2 / 2,5 mm, classificazione al fuoco classe 1, aporoso, igienico, asettico,
indifferente agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale.
Consegna in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per CG135, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paraspigolo.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

CG135

CG135
ALA

75 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

Sottostruttura
in alluminio (1,6 mm)
Rivestimento in resina
acrovinilica (2 / 2,5 mm)

75 mm

135°

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARASPIGOLO CG135

1. Tagliare il profilo di alluminio nell’altezza desiderata con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Il montaggio può essere effettuato tramite collanti o tramite viti e tasselli. In quest’ultimo caso forare l’alluminio
precedentemente tagliato, alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi foro fissaggio terminale) e lungo il profilo,
per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm, sfalsando la foratura (destra/sinistra).
3. Posizionare il paraspigolo al muro e fissare al muro stesso, sia il profilo che i relativi terminali,
tramite viti e tasselli (viti di 3 con relativi tasselli).
4. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria, aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo,
avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
5. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio,
prestando attenzione ad inserirlo prima da un lato su tutta la lunghezza e successivamente a pressione sull’altro lato.
Se il paraspigolo viene installato tramite collanti, applicare un filo di collante su entrambe le ali e su tutta l’altezza
del profilo in alluminio, avendo cura di posizionare il collante sulla rigatura appositamente predisposta. Posizionare il profilo
in alluminio a muro e fissarlo premendo uniformemente su tutta la superficie. Provvedere ad incollare i relativi terminali
sul profilo in alluminio. Dopo circa 8/10 ore (quanto il collante è asciutto) provvedere ad applicare, a scatto, il rivestimento in vinile.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

CG12 / CG13 / CG14

CG12 / CG13 / CG14
Paraspigolo in materiale acrovinilico, senza sottostrut-

CAMPI DI UTILIZZO

tura in alluminio, spessore 2 / 2,5 mm, aporoso, igienico,

Protezione degli spigoli.
Si adatta ottimamente
a tutte le situazioni di arredo.

resistente agli agenti chimici della disinfezione, colorato
integralmente nella massa stessa del materiale, classificazione al fuoco classe 1, applicabile alla parete tramite
incollaggio. Consegna in barre da 2,44 ml.

CG12: ala 38 mm - CG13: ala 75 mm - CG14: ala 100 mm.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

CG12 / CG13 / CG14

CG12 / CG13 / CG14
ALA

38 mm

CG12

38 mm

CG13

75 mm

CG14

100 mm

COMPOSIZIONE

Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

2,44 m

75 mm

CG12
2 / 2,5 mm

100 mm
CG13

2 / 2,5 mm
CG14

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling

2 / 2,5 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARASPIGOLO CG12 / CG13 / CG14

1. Prima di iniziare l’installazione leggere attentamente le istruzioni del collante da utilizzare.
2. Rasare, spazzolare e pulire il muro sul quale deve essere applicato il paraspigolo.
3. Tagliare il profilo nell’altezza desiderata con una sega circolare corredata di specifico disco,
avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
4. Applicare un filo di collante su entrambe le ali del paraspigolo e su tutta l’altezza,
avendo cura di posizionare il collante verso il centro del profilo, al fine di evitarne la fuoriuscita.
5. Posizionare il paraspigolo al muro e fissarlo premendo uniformemente su tutta la superficie.
6. Rimuovere eventuali fuoriuscite di collante con apposita spatola.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Rivestimenti

L1 / L1.5 / L2

L1 / L1.5 / L2
Lastra di rivestimento in materiale acrovinilico, apo-

CAMPI DI UTILIZZO

roso, igienico, resistente agli agenti chimici della di-

Particolarmente indicate
per la protezione delle pareti
dai graffi, si adattano
armoniosamente a qualsiasi
tipo di arredamento.

sinfezione, colorato integralmente nella massa stessa
del materiale, resistenza al fuoco classe 1, applicabile
alla parete tramite incollaggio. Consegna in fogli da
1,22 x 2,44 ml.
Spessori: L1: 1 mm - L1.5: 1,5 mm - L2: 2 mm.

◗ ACCESSORI
Terminali, giunti, angoli interni ed esterni realizzati nello stesso materiale acrovinilico della lastra, in lunghezze di 2,44 ml.

OSPEDALIERO
L1 / L1.5 / L2

Rivestimenti

L1 / L 1.5 / L2
Spessore lastre

SPESSORE
L1

1 mm

L1.5

1,5 mm

L2

2 mm

COMPOSIZIONE

Vinile

Accessori

1 mm

Terminale

1,5 mm

Giunto

2 mm

Angolo interno

Lastra in resina
acrovinilica

DIMENSIONE PANNELLI

1,22 x 2,44 m

COLORI

Standard Pawling /
Non standard Pawling*

Angolo esterno

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE LASTRE DI RIVESTIMENTO SPESSORE 1 / 1,5 / 2 mm

1. Prima di iniziare l’installazione leggere attentamente le istruzioni del collante da utilizzare.
2. Rasare, spazzolare e pulire il muro sul quale deve essere applicato il pannello.
3. Eseguire eventuali tagli sui pannelli con una sega circolare rettilinea corredata di specifico disco.
4. Distribuire uniformemente, sul muro ben asciutto, uno strato di collante utilizzando una spatola dentellata.
5. Procedere con la posizionatura del pannello sul muro, avendo cura di rullare il pannello uniformemente,
dal centro verso l’esterno, per espellere l’eventuale aria rimasta intrappolata.
6. In caso di utilizzo di terminale, inserire il profilo sul pannello prima di iniziare la rullatura
(un’ala del profilo deve essere infatti posizionata tra il muro ed il pannello).
7. Rimuovere con una spatola eventuali fuoriuscite di collante.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

* Lotto minimo di produzione per colori non standard: spessore 1 / 1,5 mm = 20 pannelli; spessore 2 mm = 24 pannelli

OSPEDALIERO
Paracolpi

PC200A

PC200A
Paracolpo PC200A, con altezza di guardia pari a 200

CAMPI DI UTILIZZO

mm, con sottostruttura continua e portante in allu-

Soluzione ideale ai problemi
di protezione dei muri negli
ambienti ad intensa circolazione
di persone e/o attrezzature.
Concepito per garantire
un’ottima resistenza agli urti
grazie anche alla sottostruttura
continua su tutta la lunghezza
e tutta l’altezza del profilo.

minio estruso, rinforzata da opportune nervature capaci di garantire elevata resistenza e linearità al
montaggio in aderenza. Il rivestimento esterno è composto da un profilo acrovinilico, aporoso, igienico, resistente agli agenti chimici della disinfezione, asettico,
colorato integralmente nella massa stessa del materiale, spessore 2 / 2,5 mm, superficie goffrata, classificazione al fuoco classe 1. Sottostruttura integrata da
un profilo di gomma continuo che garantisce elasticità agli urti. Consegna in barre da 6 ml.
◗ ACCESSORI
Terminale per PC200A, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo
Angolo interno / esterno per PC200A, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paracolpo

OSPEDALIERO
Paracolpi

PC200A

PC200A
ALTEZZA

200 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma +Vinile

Rivestimento
in resina
Rivestimento in resina acrovinilica
(spessore 2/2,5 mm) (2 /2,5 mm)
acrovinilica
Sottostruttura
Sottostruttura in alluminio
(spessore 2 mm)
alluminio (2 mm)
in
200 mmmm
200

LUNGHEZZA PROFILO

Ammortizzatore
Ammortizzatore in gomma
in gomma

6m
(altre lunghezze su richiesta)

COLORI

Teknedil
25 mm

25 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO PC200A

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato, prima alle estremità per il fissaggio dei terminali
(vedi distanza foro fissaggio terminale) e poi lungo il profilo, per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm,
possibilmente sfalsando la foratura (alto/basso).
3. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
4. Posizionare il paracolpo al muro, all’altezza desiderata e fissare sia il profilo che i relativi terminali,
tramite tasselli diam.6 e relative viti.
5. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
6. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, prestando attenzione ad inserirlo prima alle estremità.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

CP140A

CP140A
Corrimano-paracolpo CP140A con altezza di guardia

CAMPI DI UTILIZZO

pari a 140 mm, costituito da una sottostruttura conti-

Prodotto che unisce
la semplicità del paracolpo
all’utilità del corrimano.
Particolarmente indicato
nei corridoi, facilita
la deambulazione.

nua e portante in alluminio estruso rinforzato da opportune nervature capaci di garantire elevata resistenza
meccanica al montaggio distanziato. Rivestimento
esterno composto da un profilo acrovinilico avente superficie goffrata, aporoso, igienico, resistente agli
agenti chimici della disinfezione, diametro di impugnatura non inferiore a 38 mm, e sporgenza muro 78 mm.
Classificazione al fuoco classe 1. Sottostruttura integrata
da un profilo di gomma continuo che garantisce ottima
elasticità agli urti. Consegna in barre da 6 ml.
◗ ACCESSORI

Terminale per CP140A, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo
Angolo interno / esterno per CP140A, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo
Supporto per CP140A, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del corrimano-paracolpo

OSPEDALIERO
Corrimano-paracolpo

CP140A

CP140A
mm
O/Ø38
38 mm

ALTEZZA

140 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma + Vinile

Rivestimento in resina
acrovinilica (2 / 2,5 mm)
Sottostruttura
in alluminio (2 mm)
140 mm
140 mm

LUNGHEZZA PROFILO

6m
(altre lunghezze su richiesta)

Ammortizzatore
in gomma
Supporto

COLORI

Teknedil

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CORRIMANO/PARACOLPO CP140A

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Forare (con punta diam.6,5 mm ca.) l’alluminio precedentemente tagliato,
alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi distanza foro fissaggio terminale).
3. Continuare la foratura (per il fissaggio dei supporti) su tutta la lunghezza del profilo
distanziando i fori con passo massimo di 800 mm.
4. Inserire il profilo di gomma nell’apposita guida centrale, per tutta la lunghezza del profilo in alluminio.
5. Montare i terminali sul profilo di alluminio (con vite a testa tonda 6MA, con dado interno, in modo che venga poi nascosto
dal rivestimento in vinile), posizionare il corrimano all’altezza desiderata (ca.900-1000 mm da terra)
e fissare contemporaneamente al muro la sottostruttura ed i supporti, tramite viti e tasselli
(es. 6x120 – tasselli diam.10 e comunque adeguati al tipo di muro).
6. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria (pari alla distanza tra i due terminali),
aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
7. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio, partendo da un’estremità
e prestando attenzione ad inserirlo perfettamente prima nella parte superiore per incastrarlo poi dalla parte inferiore.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paracolpi

FP2200

FP2200
Fascia paracolpi FP2200, spessore 2 mm, altezza 200

CAMPI DI UTILIZZO

mm, ottenuta per estrusione. In materiale acrovinilico,

Particolarmente indicata
per la protezione delle pareti
dai graffi (dietro sedie,
tavoli, letti, etc.).
Si adatta armoniosamente
a qualsiasi tipo di arredamento.

aporoso, igienico, resistente agli agenti chimici della
disinfezione, colorato integralmente nella massa
stessa del materiale, resistenza al fuoco classe 1, applicabile alla parete tramite incollaggio. Il retro della
fascia è opportunamente predisposto per l’incollaggio.
Con bordo superiore ed inferiore arrotondato. Consegna in lunghezze da 3 ml.

OSPEDALIERO
Paracolpi

FP2200

FP2200
2 mm

ALTEZZA

200 mm

COMPOSIZIONE

Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3m

COLORI

Teknedil

Dettaglio della parte
inferiore della lastra
200 mm
Struttura in resina
acrovinilica (2 / 2,5 mm)
200 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA FASCIA PARACOLPI FP2200

1. Prima di iniziare l’installazione leggere attentamente le istruzioni del collante da utilizzare.
2. Rasare, spazzolare e pulire il muro sul quale deve essere applicata la fascia.
3. Eseguire eventuali tagli per ottenere la lunghezza desiderata.
4. Distribuire uniformemente, sul muro ben asciutto, uno strato di collante.
5. Procedere con la posizionatura della fascia sul muro, avendo cura di rullare la fascia uniformemente,
dal centro verso l’esterno, per espellere l’eventuale aria rimasta intrappolata.
6. Rimuovere con una spatola eventuali fuoriuscite di collante.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

PS50A

PS50A
Paraspigolo PS50A, ala 50 mm, ad assorbimento ela-

CAMPI DI UTILIZZO

stico dell'urto, costituito da un profilo continuo in al-

Protezione degli spigoli,
ad alta resistenza,
che si adatta ottimamente
a tutte le situazioni di arredo.

luminio estruso opportunamente sagomato per
alloggiare il rivestimento costituito da un profilo acrovinilico dello spessore di 2 / 2,5 mm, classificazione al
fuoco classe 1, aporoso, igienico, asettico, indifferente
agli agenti chimici della disinfezione, colorato integralmente nella massa stessa del materiale. Consegna
in barre da 6 ml e relativi sottomultipli.

◗ ACCESSORI
Terminale per PS50A, realizzato nello stesso materiale acrovinilico del paraspigolo

OSPEDALIERO
Paraspigoli

PS50A

PS50A
50 mm

ALA

50 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Vinile

Rivestimento in resina
acrovinilica (2 / 2,5 mm)
Sottostruttura
in alluminio (2 mm)

LUNGHEZZA

6 m e relativi sottomultipli
(altre lunghezze su richiesta)

COLORI

Teknedil

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARASPIGOLO PS50A

1. Tagliare il profilo di alluminio nell’altezza desiderata con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Il montaggio può essere effettuato tramite collanti o tramite viti e tasselli. In quest’ultimo caso forare l’alluminio
precedentemente tagliato, alle estremità per il fissaggio dei terminali (vedi foro fissaggio terminale) e lungo il profilo,
per il fissaggio a muro, ogni 500-600 mm, sfalsando la foratura (destra/sinistra).
3. Posizionare il paraspigolo al muro e fissare al muro stesso, sia il profilo che i relativi terminali,
tramite viti e tasselli (viti di 3 con relativi tasselli).
4. Rilevare la misura del rivestimento in vinile necessaria, aumentare di 1 mm per ogni metro e tagliare il relativo profilo,
avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
5. Applicare a scatto il rivestimento in vinile sulla sottostruttura in alluminio,
prestando attenzione ad inserirlo prima da un lato su tutta la lunghezza e successivamente a pressione sull’altro lato.
Se il paraspigolo viene installato tramite collanti, applicare un filo di collante su entrambe le ali e su tutta l’altezza
del profilo in alluminio, avendo cura di posizionare il collante sulla rigatura appositamente predisposta. Posizionare il profilo
in alluminio a muro e fissarlo premendo uniformemente su tutta la superficie. Provvedere ad incollare i relativi terminali
sul profilo in alluminio. Dopo circa 8/10 ore (quanto il collante è asciutto) provvedere ad applicare, a scatto, il rivestimento in vinile.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

PS50SS

PS50SS
Paraspigolo PS50SS, ala 50 mm, in materiale acrovini-

CAMPI DI UTILIZZO

lico, senza sottostruttura in alluminio, spessore 2 / 2,5

Protezione degli spigoli.
Si adatta ottimamente
a tutte le situazioni di arredo.

mm, aporoso, igienico, resistente agli agenti chimici
della disinfezione, colorato integralmente nella massa
stessa del materiale, classificazione al fuoco classe 1,
applicabile alla parete tramite incollaggio. Consegna
in barre da 6 ml e relativi sottomultipli.

OSPEDALIERO
Paraspigoli

PS50SS

PS50SS
50 mm

ALA

50 mm

COMPOSIZIONE

Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

6 m e relativi sottomultipli

Struttura in resina
acrovinilica (2 / 2,5 mm)

(altre lunghezze su richiesta)
COLORI

Teknedil

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARASPIGOLO PS50SS

1. Prima di iniziare l’installazione leggere attentamente le istruzioni del collante da utilizzare.
2. Rasare, spazzolare e pulire il muro sul quale deve essere applicato il paraspigolo.
3. Tagliare il profilo nell’altezza desiderata con una sega circolare corredata di specifico disco,
avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
4. Applicare un filo di collante su entrambe le ali del paraspigolo e su tutta l’altezza,
avendo cura di posizionare il collante verso il centro del profilo, al fine di evitarne la fuoriuscita.
5. Posizionare il paraspigolo al muro e fissarlo premendo uniformemente su tutta la superficie.
6. Rimuovere eventuali fuoriuscite di collante con apposita spatola.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

INDUSTRIALE
Paracolpi

MD1 / MD2

MD1 / MD2
Paracolpo MD1, in vinile, con altezza di guardia pari a

CAMPI DI UTILIZZO

70 mm, è formato da un bulbo che ammortizza l’urto.

Studiati appositamente
per un uso intensivo
e per ambienti industriali,
resistono agli urti
di carrelli, veicoli
ed attrezzature.

Consegne in barre da 3,65 ml.
Paracolpo MD2, in vinile, con altezza di guardia pari a
110 mm, è formato da due bulbi che ammortizzano
l’urto. Consegne in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per MD1, colore nero.
Terminale per MD2, colore nero.

INDUSTRIALE
MD1 / MD2

Paracolpi

MD1
Vinile flessibile

ALTEZZA

70 mm

COMPOSIZIONE

Vinile
70 mm

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Nero, Bianco, Beige,
Marrone, Giallo, Grigio
30 mm

MD2
Vinile flessibile

ALTEZZA

110 mm

COMPOSIZIONE

Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Nero, Bianco, Beige,

110 mm

Marrone, Giallo, Grigio
30 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO MD1 / MD2

1. Tagliare il profilo nella lunghezza desiderata, al netto dell’ingombro dei terminali,
con una sega circolare corredata di specifico disco.
2. Il fissaggio può essere effettuato sia con viti e tasselli che con collanti.
3. In caso di fissaggio con viti, forare il profilo, ogni 500-600 mm, possibilmente sfalsando la foratura (alto/basso).
4. Posizionare il paracolpo a muro, all’altezza desiderata e fissare al muro stesso,
sia il profilo che i relativi terminali, tramite viti e tasselli.
In caso di fissaggio con collanti, applicare il collante sul retro del profilo e sul retro del terminale.
Posizionare il paracolpo a muro, all’altezza desiderata, e fissarlo avendo cura di premere uniformemente su tutta la superficie.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

INDUSTRIALE
Paracolpi

EB15

EB15
Paracolpo EB15, con altezza di guardia pari a 60 mm,

CAMPI DI UTILIZZO

costituito da una sottostruttura continua e portante

Studiato appositamente
per un uso intensivo
e per ambienti industriali,
resiste agli urti di carrelli,
veicoli ed attrezzature

in alluminio estruso, e da un rivestimento in gomma
EPDM. Consegna in barre da 3,65 ml.

◗ ACCESSORI
Terminale per EB15, colore nero
Angolo esterno per EB15, colore nero

INDUSTRIALE
Paracolpi

EB15

EB15
ALTEZZA

60 mm

COMPOSIZIONE

Alluminio + Gomma

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Nero

Sottostruttura
in alluminio
60 mm

25 mm

Gomma EPDM

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARACOLPO EB15

1. Tagliare il profilo di alluminio nella lunghezza desiderata, tenendo presente che il terminale verrà inserito sull’alluminio stesso,
occupando un ingombro di 35 mm per lato.
2. Forare il profilo di alluminio ogni 500-600 mm.
3. Posizionare la sottostruttura a muro, all’altezza desiderata e fissare al muro stesso,
tramite viti e tasselli (viti 2/3x25 e tasselli diam.4).
4. Tagliare il profilo di gomma nella lunghezza desiderata, al netto dei terminali.
5. Applicare “a incastro” il profilo di gomma sulla sottostruttura partendo da un’estremità.
6. Inserire i terminali sull’alluminio, applicando una piccola quantità di collante per il fissaggio sul profilo.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

INDUSTRIALE
Paraspigoli

CG15 / CG100

CG15 / CG100
Paraspigolo CG15, ala 100 mm, in vinile. Colori possi-

CAMPI DI UTILIZZO

bili: nero, beige, marrone, grigio, giallo. Consegna in

Particolarmente indicati
per la protezione degli spigoli
in ambienti industriali,
soggetti ad urti di veicoli,
carrelli ed attrezzature.

barre da 3,65 ml.
Paraspigolo CG100, ala 100 mm, in gomma. Colore
possibile: nero. Consegna in barre da 1 ml.

INDUSTRIALE
CG15 / CG100

Paraspigoli

CG15
Vinile flessibile

ALA

100 mm

COMPOSIZIONE

Vinile

LUNGHEZZA PROFILO

3,65 m

COLORI

Nero, Beige, Marrone,

100 mm

10 mm
100 mm

Giallo, Grigio

CG100
Gomma

ALA

100 mm

COMPOSIZIONE

Gomma

LUNGHEZZA PROFILO

1m

COLORI

Nero

100 mm

10 mm
100 mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL PARASPIGOLO CG15 / CG100

1. Rasare, spazzolare e pulire il muro sul quale deve essere applicato il paraspigolo.
2. Tagliare il profilo nell’altezza desiderata, avendo cura di effettuare tagli perfettamente a 90°.
3. Applicare il collante su entrambe le ali del paraspigolo e su tutta l’altezza,
avendo cura di posizionare il collante verso il centro del profilo, al fine di evitarne la fuoriuscita.
4. Posizionare il paraspigolo al muro e fissarlo premendo uniformemente su tutta la superficie.
5. Rimuovere eventuali fuoriuscite di collante con apposita spatola.

n
I materiali devono essere immagazzinati in un luogo pulito ed asciutto. L’ambiente deve avere una temperatura superiore a 10°
e rimanere costante sia nel periodo di acclimatazione (circa 48 ore), sia durante tutta la fase di montaggio.

CARTELLA COLORI
serie STANDARD PAWLING

AVORIO

2

GRIGIO ‘SILVER’

BIANCO ‘LINEN’

301

BEIGE

SAGE GREEN

371

GRIGIO CHIARO

210

3

176

GRIGIO

5

BIANCO

97

EGGSHELL

370

TEAL

377

CELESTE

157

BLEU ‘CADET’

123

Teknedil s.r.l, si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti e relativi colori in qualsiasi momento e senza
preavviso. I colori riportati in cartella sono solo una rappresentazione e quindi da ritenersi approssimativi.

serie STANDARD PAWLING

CARTELLA COLORI

CARTELLA COLORI
serie NON STANDARD PAWLING

WHITE SAND

541

MISSION WHITE

554

WHITE

10

BLACK

PEARL

361

CHAMPAGNE

313

SAFFRON

569

PALE YELLOW

PEARL GRAY

289

CAPPUCCINO

MONTEREY

648

PUMICE

411

263

WHEAT

193

PORCELAIN

555

CHINCHILLA

297

HARVARD GRAY

483

BONE

238

21

SIKWORM

718

KHAKI BROWN

682

DESERT SAND

148

MOJAVE SAND

379

DOESKIN

268

DOVER WHITE

676

CHABLIS

497

BEIGE DESERT

385

BROWN

4

CAFÉ AU LAIT

694

MOCHA

288

GINGER SPICE

359

CAISSON

SHELL

204

TOFFEE

113

486

1

Teknedil s.r.l, si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti e relativi colori in qualsiasi momento e senza
preavviso. I colori riportati in cartella sono solo una rappresentazione e quindi da ritenersi approssimativi.

CARTELLA COLORI
serie NON STANDARD PAWLING

WOODLANDS

22

CORDOVAN

380

VICTORIAN ROSE

304

ENGLISH ROSE

373

366

DAWN

381

HUNTER GREEN

156

SEA FOAM

293

ECRU

269

LAVENDER HEATHER

494

SOFT PEACH

WINDSOR BLUE

265

BLUE FOG

369

BLUE ICE

GROTTO

300

PALE JADE

376

STORMY BLUE

382

BLUE BIRD

490

BRITTANY BLUE

520

ALEXIS BLUE

583

29

Teknedil s.r.l, si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti e relativi colori in qualsiasi momento e senza
preavviso. I colori riportati in cartella sono solo una rappresentazione e quindi da ritenersi approssimativi.

CARTELLA COLORI
serie TEKNEDIL

BIANCO ALASKA

602

GRIGIO LONDRA

616

GRIGIO ARGENTO

620

AVORIO DELHI

286

BEIGE PETRA

803

BEIGE SAHARA

679

CELESTE CARAIBI

221

AZZURRO CIELO

230

BLU BALTICO

213

VERDE ACQUA

305

VERDE MALVA

301

VERDE AMAZZONIA

344

GIALLO TULIPANO

290

ARANCIO OLANDA

293

Teknedil s.r.l, si riserva il diritto di apportare modifiche sui prodotti e relativi colori in qualsiasi momento e senza
preavviso. I colori riportati in cartella sono solo una rappresentazione e quindi da ritenersi approssimativi.

serie TEKNEDIL

CARTELLA COLORI

