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Utilizzato sul Policarbonato Alveolare con lo scopo di pro-
teggere e preservare le camere interne della lastra, viene 
installato ad incastro sui lati dove convergono le venature 
degli alveoli.

Può essere forato manualmente con facilità.

Profilo ad H di giunzione in policarbonato

Utilizzato per unire le lastre in Policarbonato Alveolare per 
realizzare coperture oppure pareti, viene installato ad in-
castro sui lati delle lastre.
Può essere forato manualmente con facilità oppure flesso 
leggermente.

Colorazioni disponibili
           Trasparente con protezione ai raggi UV

Compatibile con lastre di spessore

Profilo ad U perimetrale in policarbonato

4 mm 6 mm 10mm 16mm

20mm 25mm 32mm 40mm

Colorazioni disponibili
          Trasparente con protezione ai raggi UV

4 mm 6 mm 10mm 16mm

20mm 25mm 32mm 40mm

Compatibile con lastre di spessore

https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:4%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:6%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:10%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:16%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:20%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:25%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:32%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:40%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:4%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:10%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:20%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:16%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:20%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:25%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:32%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U_ALL:16%7C%7CMISURA_U_ALL:1000
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Profilo ad U perimetrale in alluminio

Utilizzato sia con funzione di terminale che strutturale. 
Grazie alle guarnizioni a palloncino in EPDM disposte 
all’interno, le lastre vengono bloccate e tenute salde da pos-
sibili oscillazioni.
Utilizzato sul policarbonato alveolare e compatto, può es-
sere forato manualmente ed avvitato. Si installa ad incastro 
sui lati della lastra.

Compatibile con lastre di spessore

Colorazioni disponibili
           Bianco 9010
          Grigio argento 9006

Altre colorazioni disponibili su richiesta

Profilo ad H di giunzione

Utilizzato, soprattutto nella realizzazione di coperture (pergo-
lati, gazebo, pompeiane, ecc.) per la giunzione di più lastre 
così da creare un sistema unico. Trova ottimo impiego anche 
per la realizzazione di pareti con lastre di Policarbonato sia 
Alveolare che Compatto. È composto da 2 parti, una superiore 
ed una inferiore disposte una sopra l’altra ed è fornito con 
guarnizioni.
L’installazione avviene forando la parte superiore in corri-
spondenza di quella inferiore; in seguito si potrà rivettare o 
avvitare il profilo ad un trave/parete in base alla necessità, in-
serendo le lastre sulle guarnizioni.

Compatibile con lastre di spessore

71 mm

21 m
m

4 mm 6 mm 10mm 16mm

4 mm 5 mm 6 mm 8 mm

10 mm 16 mm 20 mm

Colorazioni disponibili
           Bianco 9010
          Grigio argento 9006

https://www.policarbonato.online/lastre-policarbonato
https://www.policarbonato.online/lastre-policarbonato
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:4%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:10%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:20%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:16%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:4%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:10%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:20%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:16%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_H:4%7C%7CMISURA_H:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:16%7C%7CMISURA_U:1000
https://www.policarbonato.online//JobOrder/ProductOrder/PROFILI?opts=CHIUSURA_U:16%7C%7CMISURA_U:1000
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Profilo Terminale in alluminio per lastre Easypiù

Profilo Terminale in alluminio per lastre Easypiù

Laterale F57

39 mm

28,65 m
m

15,5  m
m

39 mm

39 m
m

16,15 m
m

Frontale F62
Utilizzato per lastre in Policarbonato Alveolare da 16 mm 
EASYPIU con sistema ad incastro. il profilo F/62 viene in-
stallato sulla parte laterale della copertura, ha la funzione 
di impedire all’acqua di infiltrarsi al di sotto dei lati delle 
lastre proteggendo al tempo stesso anche i bordi, va a 
completare il perimetro in alluminio rendendolo estetica-
mente più elegante.
Le lastre Easypiù sono fornite a misura con alveoli sigillati 
alle due estremità.

Utilizzato per lastre in Policarbonato Alveolare da 16 mm 
EASYPIU con sistema ad incastro. Il profilo F/57 viene in-
stallato sulla parte frontale della copertura,  ha la funzio-
ne sia di chiudere gli alveoli sia di favorire lo scolo dell’ac-
qua grazie ai fori presenti nella parte interna del profilo, 
viene installato in corrispondenza della pendenza.
Le lastre Easypiù sono fornite a misura con alveoli sigillati 
alle due estremità.

Colorazioni disponibili
          Argento ossidato

Colorazioni disponibili
          Argento Ossidato
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Vite in Acciaio Inox auto-perforante con rondella BAZ

Articolo specifico per strutture metalliche composto da 
rondella più vite. Ha la funzione di rendere ermetico il foro 
dalle infiltrazioni di acqua.
Viene fornito in dotazione con i lavori di copertura.

Vite  5mm x 55mm, 
Rondella BAZ  0 24mm 

Non vendibili separatamente.

Rotolo di nastro adesivo in alluminio termico

Nastro adesivo in alluminio termico, specifico per il po-
licarbonato alveolare. Viene applicato sui lati della lastra 
dove convergono le venature degli alveoli in modo da 
sigillarle e proteggerle da polvere, acqua e sporco.

Può resistere fino a 150° C.

Vite per copertura a testa esagonale flangiata

Articolo specifico per  fissaggi su legno, conglomerati vari, 
legno lamellare, pannelli trucicolari, strutture “sandwich” le-
gno lamiera, fibergrass.
Viene fornito in dotazione con i lavori di copertura.

Vite  6,5 mm x 56,3 mm, 
Rondella BAZ  0 18  mm 

Non vendibili separatamente.

con filettatura per legno



Colla per lastre

Special Care Adhesive S 2003E
Colla densa monocomponente consigliata per lastre in PMMA estruso/cola-
to, buona anche per il Policarbonato. Adatta per incollaggi rapidi e semplici.  
Confezione 1 kg.

Special Care Adhesive S 2002
Colla liquida monocomponente consigliata per lastre in PMMA estruso/cola-
to, buona anche per il Policarbonato. Adatta per incollaggi difficili. Confezio-
ne 1 kg.

Prodotti specifici per la detersione

Special CarePolish 1
Liquido lucidante per materiali plastici, aiuta a rimuovere graffi non trop-
po profondi dalla superfice delle lastre. Indicato per il PMMA.
 

Special Care Cleaner
 Liquido detergente, antistatico, viene utilizzato sulla superficie delle 
lastre per creare una patina di protezione. Indicato sia per il PMMA che 
per il Policarbonato.
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Scopri di più

http://www.policarbonato.online/prodotti/profili-e-accessori-policarbonato
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