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ACCESSORI

PROFILI
IN ALLUMINIO

Oltre al classico colore anodizzato 
argento, i profili in alluminio sono 
disponibili anche rivestiti con una 
pellicola resistente al calpestio 
e in coordinato con il colore dei 
pavimenti.

PROFILI PER
BASSI SPESSORI
(Vinyl Classic, Vinyl Economy, 
Tenace)

ART. 2718
Profilo di giunzione,
lunghezza m 2,70

ART. 2719
Profilo di dislivello,
lunghezza m 2,70

ART. 2722
Profilo terminale,
lunghezza m 2,70

ART. 2707 - Profilo di
congiunzione.
Lung: m 2.70
Per coprire lo spazio
di dilatazione.

ART. 2714 - Profilo terminale.
Lung: m 2.70
Serve come terminale nel 
punto in cui si interrompe il 
pavimento.

ART. 2715 - Profilo di dislivello.
Lung: m 2.70
Per collegare due livelli di pavimento,
per spessori da 7 a 11mm.

ART. 2717 - Profilo paragradino universale.
Lung: m 2.70
Giunzione tra pedata e alzata del gradino.

ART. 2716 - Profilo di dislivello per 12 mm.
Lung: m 2.70
Per collegare due livelli di pavimento.



25

SOTTOPAVIMENTI

ATTREZZI
PER LA POSA

ART. 2001 - Sottopavimento
in polietilene espanso.
Spessore 2 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 28 kg/m3

ART. 2002 - Sottopavimento
in polietilene espanso HD.
Spessore 2 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 75 kg/m3

ART. 2003 - Sottopavimento
in polietilene HQPO FR.
Spessore 3 mm
Misure 20 x 1 m
Reazione al fuoco classe 1   

ART. 2004 - Sottopavimento
in polietilene espanso con
Barriera PE antivapore 200 um.
Con bordo di sormonto e 
strisce autoadesive.
Spessore 2,5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 25 kg/m3

ART. 2005 - Sottopavimento
in polietilene espanso con 
Barriera PE antivapore 200 um. 
Con bordo di sormonto e strisce 
autoadesive.
Spessore 2,5 mm
Misure 25 x 1 m
Densità 100 kg/m3

ART. 2007 - Sottopavimento
in pu/minerale.
Spessore 3,2 mm
Misure 5 x 1 m
Misure rotolo 5 mq
Densita schiuma 890 kg/m3  

ART. 2902 - Ferro a “S” per serraggio finale.

ART. 2903 - Spessori a cuneo in PVC. 
(n. 20 pz)

ART. 2901 - Kit di posa contenente:
- n. 20 spessori a cuneo in PVC (art. 2903)
- n. 1 battidoga in PVC
- n. 1 Ferro a “S” per serraggio finale (art.2902)

Tutto l’indispensabile per la posa
corretta dei pavimenti.

Facili da montare, i sottopavimenti 
Eliofloor sono pensati per rendere 
la vita più semplice: ogni materiale e 
ogni spessore rispondono alle diverse 
esigenze di ciascun ambiente.

ART. 2904 - Gel protettivo anti umidità (n. 1 pz)

ART. 2008 - Sottopavimento
in pu/minerale.
Spessore 1,4 mm
Misure 8,5 x 1 m
Misure rotolo 8,5 mq
Densità schiuma 1000 kg/m3

Reazione al fuoco BFLS1
Adatto a pavimento vinilico LVT

ART. 2006 - Barriera
antivapore in polietilene.
Spessore 0,2 mm
Misure 25 x 2 m
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ACCESSORI

BATTISCOPA

I battiscopa Eliopoli, perfettamente 
coordinati ai pavimenti, possono 
essere posati in tre modi:

1. Con l’innovativo sistema a clip che
 permette una posa veloce e precisa
 senza l’uso di colla e chiodi, a tutto
 vantaggio dell’estetica e della
 facilità di smontaggio. Nella clip è
 presente una speciale scanalatura
 che permette anche il passaggio di
 un cavo elettrico

2. Con colla

3. Con chiodi

ART. 961 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 70 x 13 x 2.400 mm.
Supporto in abete giuntato impiallacciato
con pellicole in PVC.
Disponibili vari colori,
coordinati con i pavimenti.

ART. 972 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 80 x 16 x 2.400 mm.
Supporto in multistrato di conifera
impiallacciato con pellicole in PVC.
Disponibili nei colori, dei pavimenti.

ART. 2095- Clip
Confezione da 50 pz.

ART. 973 - Battiscopa rivestito.
Dimensioni: 45 x 13 x 2.400 mm.
Supporto in multistrato di conifera impiallacciato 
con pellicole in PVC.
Disponibili vari colori, coordinati con i pavimenti.




