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2.10 Schlüter®-QUADEC
P R OFILI DECORATIV I D I C H IU SU RA
PARASPIGOLO DECORATIVO

Applicazione e funzione
Schlüter®-QUADEC è un proﬁlo di chiusura
in acciaio inox con funzione di paraspigolo,
adatto per proteggere gli angoli dei rivestimenti in piastrelle.
La superﬁcie a vista del proﬁlo è ad angolo
retto e sostituisce l’angolo del rivestimento.
Questo proﬁlo in acciaio inox, disponibile
in differenti finiture, permette di essere
utilizzato per ﬁni decorativi e per realizzare
piacevoli contrasti oltre che per proteggere
efﬁcacemente gli angoli delle piastrelle da
possibili danni derivanti da urti. Grazie al
fatto che è realizzato in acciaio inox risulta
essere un paraspigoli particolarmente resistente e quindi può essere applicato anche
come proﬁlo di chiusura per pavimentazioni
e scale.
Il profilo Schlüter®-QUADEC-E si adatta
perfettamente ai proﬁli decorativi Schlüter®DESIGNLINE.
E’ altresì possibile utilizzare il profilo
Schlüter®-QUADEC come chiusura, come
spigolo e come chiusura del battiscopa
nel caso dell‘utilizzo di materiali come
moquette, parquet, pietre naturali e resina
epossidica.
Per permettere l’applicazione dei profili
Schlüter®-QUADEC come chiusura di angoli
esterni in modo semplice ed elegante sono
disponibili svariati pezzi speciali.

Materiale
Il proﬁlo Schlüter®-QUADEC è disponibile
nei seguenti materiali:
acciaio inossidabile (-E), acciaio inossidabile
spazzolato (-EB)

Caratteristiche del materiale e campi
di applicazione:
Il proﬁlo Schlüter®-QUADEC viene realizzato
in due differenti ﬁniture.
In caso di sollecitazione chimica o meccanica è necessario accertare caso per caso
l’applicabilità del proﬁlo; qui vengono fornite
solamente alcune indicazioni di massima.
Il proﬁlo Schlüter®-QUADEC-E, prodotto con
acciaio inox 1.4301 (V2A), è particolarmente
adatto nel caso siano previste forti sollecitazioni meccaniche o particolari sollecitazioni
chimiche.
I campi di applicazione possono essere:
industrie alimentari, fabbriche di birra, caseiﬁci, cucine industriali, ospedali, ma anche
abitazioni private.

=H

2 .10 Sc hlüte r ® - Q U AD E C

Installazione

Cura e manutenzione

1. Scegliere Schlüter®-QUADEC a seconda
dello spessore del rivestimento in piastrelle.
2. Applicare con una spatola dentata un
collante per piastrelle nel punto in cui deve
essere delimitato il rivestimento. Nel caso
in cui Schlüter®-QUADEC debba essere
posizionato sugli spigoli esterni di pareti,
è necessario completare dapprima il rivestimento di una parete e successivamente
applicare il collante nella zona d’angolo
della seconda parete.
3. Inserire ed allineare Schlüter®-QUADEC
nello strato del collante con l’aletta di
ﬁssaggio traforata.
4. Riempire con il collante l’aletta di ﬁssaggio traforata e stuccare completamente
lo spazio che si forma tra il proﬁlo e la
piastrella.
5. Posare le piastrelle adiacenti ed allinearle
in modo tale che la parte superiore del
proﬁlo chiuda a raso. Le piastrelle devono
essere posate a livello con il proﬁlo.
6. Tra piastrella e proﬁlo lasciare una fuga di
circa 1,5 mm, da riempire di malta al momento della stuccatura del rivestimento.
7. Trattare le superﬁci delicate dei proﬁli con
materiali ed attrezzi che non lascino tracce
di abrasione o provochino deterioramenti.
Rimuovere immediatamente residui di
malta o collante.
8. Per gli spigoli interni od esterni sono
disponibili pezzi angolari.

Il proﬁlo Schlüter®-QUADEC non necessita
di particolare cura o manutenzione.
Si consiglia di evitare l’uso di detergenti
abrasivi, l’acciaio inox può essere lucidato
con un trattamento al cromo e simili.
Le superﬁci in acciaio inox, a contatto con
agenti atmosferici o aggressivi, devono
essere periodicamente pulite facendo uso
di detergenti delicati.
Una pulizia regolare non permette solamente di donare all’acciaio inox un aspetto
brillante, ma previene anche il pericolo di
corrosione. Il detergente adeguato per la
pulizia deve essere privo di acido cloridrico
e di acido ﬂuoridrico. Il contatto con altri
metalli, come ad esempio l’acciaio non
inox, è da evitare, poiché può portare alla
formazione di ruggine.
Ciò vale anche per l’utilizzo di utensili come
spatole o la lana di acciaio, impiegati ad
esempio per eliminare residui malta.

Schlüter®-QUADEC
E = acciao inox, EB = acciaio inox spazzolato
Lunghezza disponibile: 2,50 m

H = mm
E
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Angolo esterno
Angolo interno
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_____ m di Schlüter®-QUADEC quale proﬁlo di
chiusura o paraspigolo, con aletta di ﬁssaggio
laterale a fori trapezoidali e superﬁcie a vista ad
angolo retto posato a regola d’arte.
L‘applicazione di pezzi speciali, angoli interni
od esterni,
■ è inclusa nel prezzo unitario.
■ sarà calcolata a parte.
Al momento della posa del rivestimento ceramico rispettare le prescrizioni del costruttore.
Materiale:
■ E = acciao inox
■ EB = acciao inox satinato
Altezza del proﬁlo: ___________________ mm
Colore: ________________________________
Cod.Art.: ______________________________
Materiale: __________________________ €/m
Posa: ______________________________ €/m
Prezzo complessivo: _________________ €/m
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Panoramica dei prodotti:

Esempio di testo per capitolati:

