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Modello GFT / GFTW 72.50 
Coprigiunto con mono guarnizione  

Installazione ad incasso (altezza da 50 mm) 
Larghezza giunto da 50 a 65 mm 

 
 

 

Versione n° 1 del 13 febbraio 2018 
Caratteristiche tecniche: 

 
Alluminio : 
● Filiera: CS Italy utilizza diverse leghe e acciai temprati  
riconosciuti come i più adatti all’uso finale del prodotto. 
Riferimento: 6060 T5. 
 
Guarnizione: 
● Elastomero EPDM. Durezza 74 Shore A, 90 Shore A. 
● Disponibile in colore nero 
 
Vitera inclusa :  
● Vite : tassello a chiodo M8-10 / 42P. 
● Quantita : 7 pezzi al metro lineare 
 
Carico nominale: 
● 1.000 kg 
 
Descrizione del prodotto: 
Il modello GFT / GFTW 72.50 è un coprigiunto da pavimento con una sola guarnizione. L’insieme è composto da 
due profili laterali in alluminio sui quali viene inserita a pressione una guarnizione di dilatazione in EPDM. 
Usato per installazione ad incasso, è previsto per trattare giunti di larghezza da 50 a 65 ed altezza di installazione 
di 50 mm. 
I profili in alluminio sono forniti con fori svasati per il montaggio delle viti e tasselli (inclusi). 
 
 
Applicazioni: 
● Uso interno e/o esterno. 
● Movimenti bi-direzionali.  
● Movimenti importanti di dilatazione : +/- 20 mm 
● Adatto all’insieme dei rivestimenti da pavimento. 
● Traffico pedonale intenso, carrelli da supermercato, transpallet, carichi leggeri. 
● Manutenzione semplificata senza intervento sul resto della costruzione. 
● Conforme alle norme vigenti sull’accessibilità. 
● Barriera alle acque di lavaggio. 
● Esempi di applicazione: centri commerciali, stazioni, ospedali, uffici, scuole… 
 
Prestazioni: 
La guarnizione in EPDM dispone sui laterali di ancoraggi rigidi progettati per bloccarsi nei profili in alluminio, e di 
una parte centrale per assorbire i movimenti di dilatazione. La progettazione dell’ancoraggio tra la guarnizione e il 
profilo alluminio assicura una tenuta alla sporcizia e alle acque di lavaggio ed evita dunque la proliferazione di 
batteri. La guarnizione in EPDM impedisce il deterioramento (taglio) del coprigiunto sotto effetto di carichi su ruote. 
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Finiture standard: 
L’alluminio è anodizzato naturale. 
La guarnizione in EPDM è disponibile in colore Nero. 
 
Istruzioni di posa: 
Leggi tutte le seguenti istruzioni prima di iniziare la posa. 
• Preparare l’incasso di almeno 50 mm di altezza per ricevere il coprigiunto, 
• I giunti da trattare devono essere puliti, secchi, esenti di grasso, 
• I bordi laterali dei giunti devono essere dritti oppure riparati. Eventuali buche devono essere sistemate prima 

dell’installazione del coprigiunto.  
• Se si deve fare un settaggio dell’altezza, dovrà essere usata una malta di completamento, 
• I profili laterali saranno fissati alla lastra di cemento utilizzando i dispositivi di fissaggio meccanici forniti, 
• Per migliorare la durata, disporre i profili in alluminio sfalsati,  
• Inserire in obliquo la piastrina di supporto in alluminio prima dell'introduzione della guarnizione EPDM (che può 

essere consegnata in rotolo di 21 ml su richiesta), 
• Riempire eventuali ammanchi con la malta, 
• Proteggere l'intero prodotto durante la costruzione, 
•. Non dimenticare che quando si posa la versione pavimento / parete (GFTW), il profilo a parete deve essere 
posato per primo e sfalsato rispetto al profilo da pavimento, 
• Consultare la scheda di messa in opera del GFT / GFTW 72.50. 
 
 
         GFT 72.50      GFTW 72.50 
 

     
 
D = 50 mm per serie GFT / GFTW 72.50 
 
 
NB : La piastrina centrale di rinforzo è fornita pe r questo modello. 
 

 
Modello  Larghezza  

giunto (mm) 
A 

Larghezza  
totale (mm) 

B 

Larghezza  
Visibile (mm) 

C 

Movimento 
Orizzontale 

(mm) 

Movimento 
Verticale 

(mm) 
GFT 72.50 50,0 / 65,0 161,0 72,0 +/- 20,0 +/- 2,0 

GFTW 72.50 50,0 / 65,0 116,5 72,0 +/- 20,0 +/- 2,0 
 

 
 
 
 
 
 

Per scaricare informazioni complet e, testo di capitolato, s pecifiche e foto , consultare il sito web www.c -sgroup.it    
Per assistenza tecnica, chiamateci al 035 4156283 op pure www.c-sgroup.it    
 
Questo documento tecnico annulla e sostituisce tutti i precedenti. Assicuratevi di controllare che questa copia sia ancora 
in vigore. Qualsiasi uso e messa in opera non conformi alle raccomandazioni da CS Italy e ai regolamenti in vigore, 
disimpegnano CS Italy da ogni responsabilità. 
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