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ePROFIL è il marchio creato da Eliopoli per la sua gamma di profili per pavimenti. 
I battiscopa ePROFIL sono realizzati seguendo valori e canoni aziendali che contraddistinguono 
Eliopoli sul mercato da 50 anni: qualità, eleganza, design, innovazione ed ecologia.
La gamma ePROFIL copre le varie esigenze del mercato, dai classici battiscopa in legno 
che si adattano ai vari ambienti, ai battiscopa con stampa digitale, per poter scegliere tra l’ampia 
gamma colori da noi proposta o creare decori personalizzati su richiesta.
Completano la gamma i battiscopa in laminato, i battiscopa colorati e il nuovo battiscopa a 
filo muro. Infine, le due innovative gamme di battiscopa: ottocento che riprende lo stile barocco 
adattandolo alle esigenze moderne del mercato e la gamma bio che è la vera novità sul mercato; 
un battiscopa interamente prodotto con materiale proveniente dal riciclo, vernici con resine 
di origine vegetale e supporto proveniente dal recupero di scarti di lavorazione del legno.

LE NOSTRE CARATTERISTICHE

❱ Made in Italy
❱ Rispetto dell’ambiente
❱ Alta qualità delle materie prime utilizzate
❱ Controllo qualità sui prodotti finiti
❱ Materiale sempre disponibile a magazzino
❱ Spedizioni celeri
❱ Cura dell’imballaggio
❱ Assistenza clienti 
❱ Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti



legno

legno
Il classico battiscopa a becco 
di civetta, verniciato con vernici 
ecologiche a base acquosa, rivestito 
con tranciati di vero legno o laccato 
bianco (RAL 9001, RAL 9010 e RAL 
9016), utilizzando solo supporti di alta 
qualità: abete giuntato, multistrati 
a incollaggio fenolico, LSB.

raggio 8
battiscopa

raggio 8



legno

10mm

960

70
m
m

961

13mm
70

m
m

962

80
m
m

10mm

963

10
0
m
m

10mm

966
80

m
m

13mm

sagome battiscopa

raggio 8



legno

legno
La versione più moderna del battiscopa 
in legno, sagome squadrate e lineari. 
Gli standard qualitativi rimangono 
invariati utilizzando solo materiale 
di alta qualità ed ecologicamente
rispettoso dell’ambiente e della salute
dell’uomo.
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prodigi

prodigi
Il battiscopa a stampa digitale unico 
e altamente personalizzabile. 
La stampa digitale sta rivoluzionando
l’arredo moderno e, mai come prima
d’ora, consente un’infinita 
personalizzazione dei prodotti anche 
per tirature limitate e in tempi brevi.
La nostra tecnologia di stampa 
digitale Prodigi ci permette di creare 
qualsiasi cosa. La nostra gamma colori 
conta già 44 decori ed è in continua 
espansione; oltre a questi è possibile 
richiedere decori personalizzati per 
soddisfare le esigenze del cliente.
L’intero processo è gestito 
internamente da personale 
qualificato.

battiscopa

stampa
personalizzabile



prodigi



Stampa digitale personalizzabile

La nuova gamma Prodigi è una 
rivoluzione nel campo dei battiscopa, 
grazie alla stampa digitale si possono 
ottenere battiscopa esattamente 
identici ai pavimenti.
Niente più compromessi o peggio,
sgradevoli differenze di colore.
Stampa digitale significa anche 
spazio alle idee, realizzando 
facilmente anche piccole quantità, 
possiamo produrre battiscopa con 
stampa su progetto, dando sfogo 
all’immaginazione, in modo che ogni 
ambiente risulti unico, proprio come 
lo avevate pensato.
Il processo produttivo è gestito 
interamente da Eliopoli, dalla 
scansione e digitalizzazione 

del campione inviato dal cliente, 
grazie a uno scanner ad altissima 
risoluzione, alla successiva stampa 
con stampante a getto d’inchiostro 
che permette di realizzare, 
in poco tempo una pellicola con 
la fedele riproduzione del campione 
iniziale che, grazie agli speciali 
inchiostri utilizzati, non teme 
i raggi UV. Con questa pellicola 
vengono successivamente rivestiti 
i battiscopa. I prodotti personalizzati 
vengono infine imballati 
accuratamente, per evitare 
eventuali danni durante lo stoccaggio 
e il trasporto e arrivare 
a destinazione in perfetto stato.
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A01 R15 R29

R01 R16 R34

R02 R18 R36

R03 R20 R40

R05 R22 R41

R10 R23 R42

R12 R25 R43

colori Prodigi
Alluminio

Ciliegio

Acero

Noce

Faggio

Rovere Urbino

Rovere Recanati

Rovere Assisi

Rovere San Giminiano

Rovere Sulmona

Acero Quebec

Pino Bianco

Rovere Saragozza

Rovere Granada

Rovere Berlino

Doussie

Rovere Lipsia

Acero Sestriere

Pino Courmayeur

Rovere Cortina d’Ampezzo

Rovere Madonna di Campiglio



R47 R78 R108

R57 R84 R109

R59 R97 R110

R63 R100 S30

R64 R105 S31

R65 R106 S32

R74 R107 S33

Rovere Barcellona

Rovere Marmolada

Rovere Canazei

Rovere Lucerna

Rovere Livigno

Rovere Istanbul

Acero Cracovia

Rovere Dolomiti

Rovere Mantova

Rovere Vienna

Acero Agrigento

Jeans

Cementine

Fantasia

Marmo

Cemento

Ceramica

Rovere Picasso

Rovere Van Gogh

Rovere Gauguin

Rovere Dalì



bio

bio
Il primo battiscopa nato dagli scarti
del legno, ad impatto zero. 
Il supporto è ricavato da scarti 
di pioppo pressati; il legno di pioppo 
usato è tutto proveniente da 
piantagioni certificate FSC. 
Le lavorazioni vengono fatte tutte 
grazie ad ausilio di energia prodotta 
da fonti rinnovabili, la vernice stessa 
è prodotta con resine provenienti da 
scarti vegetali. Ma il battiscopa bio 
ePROFIL non ha solo caratteristiche 
di produzione ecologica, ha anche 
aspetti tecnici rilevanti: il supporto 
è 100% idrofugo e ha una tenuta 
del chiodo non paragonabile rispetto 
a qualsiasi altro supporto in legno. 
La vernice ha superato con ottimi 
risultati le prove di resistenza 
ai graffi e alle macchie. 
Infine, sia il supporto che la vernice 
sono certificati “no formaldeide” 
e quindi salutari al 100%.

battiscopa

impatto 0
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Per la realizzazione vengono utilizzati 
solo materiali bio e riciclati e vernice bio 
(economia circolare)

sagoma battiscopa

impatto 0



color color
Un battiscopa realizzato 
in 24 colorazioni pastello. 
Adatto ad ogni ambiente, dalle 
camerette dei bambini, alle altre 
stanze di casa, per donare un tocco 
di colore senza rinunciare all’eleganza 
e alla linearità di un battiscopa 
tradizionale.

battiscopa

24 colori



color
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ottocento

ottocento
Un battiscopa dallo stile classico,
riadattato ai tempi moderni, 
realizzato con MDF idrofugo, rivestito 
e laccato con vernici all’acqua ad alta 
resistenza. Viene proposto anche 
nella versione con stampa digitale 
con decorazioni e inserti che 
riproducono le cornici per quadro 
barocche.
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rasente

rasente
Un battiscopa per la posa a filo muro.
Si monta il profilo di alluminio al 
momento dell’intonaco o della posa 
del muro in cartongesso e successi-
vamente il battiscopa in legno viene 
incastrato nel profilo in alluminio. 
In questo modo la sporgenza del 
battiscopa risulta invisibile, creando 
linearità con il muro.

battiscopa

invisibile
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2740 
supporto
per cartongesso

2741 
supporto
per muratura



laminato

laminato
Il battiscopa economico, pratico  
e adatto a ogni ambiente.  
Il materiale di supporto è in 
multistrato a incollaggio fenolico 
ad alta resistenza all’umidità;  
i laminati con cui rivestiamo sono 
di altissima qualità estetica e hanno 
un’elevata resistenza agli agenti  
chimici dei detergenti e alle  
sollecitazioni meccaniche.

battiscopa
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ideazione grafica e impaginazione
Casa Walden Comunicazione
Forlì
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telefono +39 0543 767127


