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L'azienda
UN PARTNER. NON HAI BISOGNO DI UN SEMPLICE FORNITORE
Fornitori ce ne sono tanti, partner al tuo fianco pochi. In che modo siamo partner? Studiando le tue necessità 
e offrendo soluzioni e sistemi che risolvono problemi reali, prodotti per l’installazione e la posa di pavimenti e 
rivestimenti facili da installare, resistenti, con una qualità indiscutibile e un’estetica curata e versatile; 
garantendo tempi di consegna veloci; offrendo assistenza puntuale e risolutiva; collaborando insieme per 
personalizzare. Riusciamo a far bene tutto questo perché conosciamo il lavoro del posatore, del rivenditore, 
dell’architetto e del contractor, ognuno con le proprie esigenze specifiche e priorità.
 
UNA LOGISTICA CHE ECCELLE: NON ASPETTARE PER I TUOI PRODOTTI
Milioni di metri di profili in magazzino sempre pronti per la consegna e l’obbiettivo di evadere il 98% degli 
ordini nell’arco di 48 ore. Questo significa che siamo in grado di darti il prodotto giusto al momento giusto, 
nelle quantità e con i tempi che desideri. È una catena di fornitura su cui puoi fare affidamento sempre, con 
consegne capillari e precise a livello internazionale: serviamo oltre 10.000 clienti in 90 paesi nel mondo con 
6.000 prodotti.
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Fornitori ce ne sono tanti, partner al tuo fianco pochi. In che modo siamo partner? Studiando le tue necessità 
e offrendo soluzioni e sistemi che risolvono problemi reali, prodotti per l’installazione e la posa di pavimenti e 
rivestimenti facili da installare, resistenti, con una qualità indiscutibile e un’estetica curata e versatile; 
garantendo tempi di consegna veloci; offrendo assistenza puntuale e risolutiva; collaborando insieme per 
personalizzare. Riusciamo a far bene tutto questo perché conosciamo il lavoro del posatore, del rivenditore, 
dell’architetto e del contractor, ognuno con le proprie esigenze specifiche e priorità.
 
UNA LOGISTICA CHE ECCELLE: NON ASPETTARE PER I TUOI PRODOTTI
Milioni di metri di profili in magazzino sempre pronti per la consegna e l’obbiettivo di evadere il 98% degli 
ordini nell’arco di 48 ore. Questo significa che siamo in grado di darti il prodotto giusto al momento giusto, 
nelle quantità e con i tempi che desideri. È una catena di fornitura su cui puoi fare affidamento sempre, con 
consegne capillari e precise a livello internazionale: serviamo oltre 10.000 clienti in 90 paesi nel mondo con 
6.000 prodotti.

Qualità per l'ambiente
Profilitec ha implementato ed applica un sistema di gestione per la qualità ed ambientale conforme alle 
norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 come modello organizzativo capace di misurare e 
migliorare in modo continuativo le prestazioni aziendali ed ambientali.
 
La scelta del rispetto dell'ambiente ha portato anche alla certificazione EDP (Environmetal Product 
Declaration) in accordo con le ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 come dimostrazione dell'impegno a 
ridurre sempre più le emissioni di CO2 nell'ambiente dei propri prodotti.



Membrane drenaggio6

 
  

draintec 8
Membrana drenante con tessuto filtrante per garantire il 
drenaggio tra guaina isolante e massetti in cemento 
tradizionali. È estremamente resistente alla compressione, 
alla trazione, all’impatto ed al punzonamento; inoltre assicura 
una perfetta protezione meccanica all’impermeabilizzazione, 
con un aumento di spessore di soli 8 mm. La semplice 
stesura del sistema drenante DRAINTEC 8 sopra alle normali 
guaine isolanti, applicate con opportuna pendenza e in 
concomitanza con la realizzazione di un massetto 
tradizionale su cui posare successivamente il rivestimento, 
assicurano il deflusso libero e controllato dell’acqua di 
infiltrazione.

DRAINTEC 8 può essere facilmente tagliata con normali 
cesoie, piegata e sagomata seguendo la conformazione 
della superficie.

Vantaggi derivanti dall’applicazione del sistema DRAINTEC 8:

• Garantisce minore usura delle piastrelle

• Protegge le tradizionali impermeabilizzazioni

• Riduce il degrado delle strutture evitando efflorescenze e 
l'eventuale distacco del rivestimento

• Risolve il problema delle sovraspinte idriche e della 
conseguente formazione di fessurazioni e crepe

• Assicura l’isolamento termo-acustico costituendo una 
intercapedine di aria di 8 mm
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STRATIGRAFIA

 

1. Piastrelle
2. Massetto di distribuzione del carico
3. Cavità di deflusso dell'acqua
4. DRAINTEC 8
5. Membrana isolante
6. Massetto in pendenza
7. Struttura portante

draintec 8 >> Membrana drenante in Polietilene a tronco di piramide 
con tessuto sintetico filtrante

Cod. BxL mm Finitura € / m² rot 
DRAINTEC-8 1 mx15 m   -  16,51 1

Membrane
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draintec 8S
Membrana drenante con tessuto filtrante per garantire il 
drenaggio tra guaina isolante e massetti in cemento 
tradizionali. È estremamente resistente alla compressione, 
alla trazione, all’impatto ed al punzonamento; inoltre assicura 
una perfetta protezione meccanica all’impermeabilizzazione, 
con un aumento di spessore di soli 8 mm. La semplice 
stesura del sistema drenante DRAINTEC 8S sopra alle 
normali guaine isolanti, applicate con opportuna pendenza e 
l’esecuzione di un massetto tradizionale su cui posare 
successivamente il rivestimento, assicurano il deflusso libero 
e controllato dell’acqua di infiltrazione.

DRAINTEC 8S, può essere facilmente tagliato con normali 
cesoie, piegato e sagomato per seguire la conformazione 
della superficie. Membrana con rete sintetica a maglia 2x2 
mm, ideale per la posa di pavimenti su massetto drenante.

Vantaggi derivanti dall’applicazione del sistema DRAINTEC 
8S:

• Garantisce minore usura delle piastrelle

• Protegge le tradizionali impermeabilizzazioni

• Riduce il degrado delle strutture evitando efflorescenze e 
l'eventuale distacco del rivestimento

• Risolve il problema delle sovraspinte idriche e della 
conseguente formazione di fessurazioni e crepe

• Assicura l’isolamento termo-acustico costituendo una 
intercapedine di aria di 8 mm
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STRATIGRAFIA

1. Piastrelle
2. Massetto di distribuzione del carico
3. DRAINTEC 8S
4. Struttura portante

draintec 8S >> Membrana drenante in Polietilene a tronco di cono con 
tessuto filtrante per posa a secco o a tasti di colla filtrante

Cod. BxL mm Finitura € / m² rot 
DRAINTEC-8S 1 mx12,5 m   -  18,58 1
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multidrain 
MUD - MUDR
Multidrain è un sistema modulare di drenaggio lineare a 
tenuta stagna che consente il deflusso delle acque 
superficiali. Può essere utilizzato in strutture 
pavimentate sia in ambienti esterni che interni. Il sistema 
è realizzato in PP (Polipropilene), materiale leggero ma 
resistente ed è composto da canali da ml 1,48 
combinabili tra loro e con scarichi sia laterali che centrali. 
I canali sono pendenziati internamente, favorendo il 
deflusso e l’autopulizia esercitata dal deflusso dell’acqua 
e consentono la posa in piano con evidente risparmio su 
tutte le operazioni di ”messa in opera”. Il canale è 
studiato con un bordo sul quale viene pre-applicato un 
tessuto feltrato che permette l’installazione di sistemi di 
impermeabilizzazione (tecniche a letto sottile). Le 
cornici che contengono le griglie sono in acciaio inox 
AISI 316L. Il sistema si completa con terminali di 
scarico, testate e griglie in acciaio inox AISI 304. N.B. : a 
richiesta le griglie possono essere in acciaio inox AISI 
316L. Il canale è ispezionabile.  

Lunghezza massima del sistema con uno scarico: 9,20 m

MUD

 

MUDR

 

MUD - MUDR

MUDR ambientato MUD ambientato

Sistemi di 
drenaggio
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MUD1500L + MUD1500GPIL MUDR1500L + MUD1500GPIL

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD90S MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100T

Esempio del massimo sviluppo del sistema Multidrain MUD 
(contattateci per ulteriori informazioni)

MUDR1500H MUDR1500L MUDR50DS MUDR1500L MUDR1500HMUD100T MUD100T

Esempio del massimo sviluppo sistema Multidrain MUDR 
(contattateci per ulteriori informazioni)

multidrain >> MUD Sistema di drenaggio lineare piastrellabile "Design + 
Function"

Cod. L mm Finitura € / pz Pz 
MUD1500H 1500   -  486,93 1
MUD1500M 1500   -  486,93 1
MUD1500L 1500   -  486,93 1

multidrain >> MUD-T Terminale di chiusura
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUD100T X   -  98,05 1

multidrain >> MUD Terminale di scarico
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUD50S 50   -  102,12 1
MUD75HS 75   -  100,11 1
MUD75LS 75   -  100,11 1

multidrain >> MUD Raccordo di derivazione e scarico
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUD90S 200   -  82,17 1

multidrain >> MUD Tappo di chiusura
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUD50C 50   -  4,23 1
MUD75C 75   -  5,35 1

multidrain >> MUD-GPIL Griglia piastrellabile in Acciaio Inox AISI 304 - 
Lucido

Cod. L mm Finitura € / pz Pz 
MUD1500GPIL 1500   -  227,25 1
MUD200GPIL 200   -  63,16 1

multidrain >> MUD-GAIS Griglia in Acciaio Inox AISI 304 - Satinato
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUD1500GAIS 1500 IS - Spazzolato 219,6 1
MUD200GAIS 200 IS - Spazzolato 64,93 1

multidrain >> MUD Kit di fissaggio
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUD/KIT X   -  67,63 1

multidrain >> MUDR Sistema di drenaggio lineare piastrellabile "Design 
+ Function"

Cod. L mm Finitura € / pz Pz 
MUDR1500H 1500   -  547,26 1
MUDR1500L 1500   -  547,26 1

multidrain >> MUDR-T Terminale di chiusura
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUDR100T X   -  110,25 1

multidrain >> MUDR-DS Raccordo di derivazione a doppio scarico
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUDR50DS 50   -  93,465 1

multidrain >> MUDR Terminale di scarico
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUDR50HS 50   -  114,76 1
MUDR50LS 50   -  114,76 1

MUD50C 50   -  4,23 1
MUD1500GPIL 1500   -  227,25 1
MUD1500GAIS 1500 IS - Spazzolato 219,6 1

multidrain >> MUDR-GPIL Griglia piastrellabile in Acciaio Inox AISI 304 
- Lucido

Cod. L mm Finitura € / pz Pz 
MUDR250GPIL 250   -  77,94 1

multidrain >> MUDR-GAIS Griglia in Acciaio Inox AISI 304 - Satinato
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUDR250GAIS 250 IS - Spazzolato 82,87 1

multidrain >> MUDR Kit di fissaggio
Cod. L mm Finitura € / pz Pz 

MUDR/KIT X   -  75,31 1
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uptec
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uptec

Uptec è un sistema brevettato composto di soli 3 
elementi base, progettato per realizzare pavimenti 
sopraelevati da esterno. Si tratta di supporti in 
polipropilene regolabili in altezza, con testa 
autolivellante per compensare pendenze fino al 5%. 
Con il semplice avvitamento della ghiera di 
bloccaggio presente sulla testa, si passa dal sistema 
autolivellante a quello fisso. Il sistema é completato 
di una ricca serie di accessori che consentono di 
realizzare numerosissime tipologie di 
pavimentazione

Sistema di posa per 
pavimenti sopraelevati
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Sistema di posa per pavimenti sopraelevati

L'installazione di un pavimento sopraelevato offre 
vantaggi che vanno oltre la semplice funzione 
estetica.
 
• Facile da installare e da rimuovere, può essere 
facilmente sostituito quando necessario e si adatta 
alle specificità del terreno.

• Alcune superfici di base sono perfettamente 
pianeggianti, mentre altre presentano irregolarità, 
come pendenze o piccoli dislivelli. L'utilizzo di un 
sistema di pavimento sopraelevato consente di 
superare queste particolarità e irregolarità del 
terreno semplicemente regolando l'altezza e 
utilizzando la funzione autolivellante dei supporti.

• I pavimenti sopraelevati sono ideali per 
nascondere tubature e impianti elettrici, 
favoriscono il deflusso dell'acqua piovana in quanto 
le piastrelle posate sui supporti non sono legate dal 
cemento. In questo modo, in caso di forti piogge, 
l'acqua può scorrere liberamente e il rischio di 
ristagni d'acqua è drasticamente ridotto.

• È sicuro e versatile, offre resistenza a carichi molto 
elevati e facilità di ispezione in quanto l'unica cosa 
da fare è sollevare le piastrelle senza doverle 
rompere.

• Non richiede tempi di asciugatura prima di 
accederci. Una volta completata l'installazione, la 
pavimentazione può essere subito utilizzata.

• Il sistema è ideale per creare pavimentazioni 
esterne sopraelevate come balconi, giardini, bordi 
di piscine, verande e luoghi pubblici.

• Le fughe tra le pavimentazioni consentono un 
flusso d'aria costante verso il pavimento 
sottostante proteggendone la superficie e 
migliorando l'isolamento termico.

• Una pavimentazione sopraelevata previene le 
fessurazioni delle pavimentazioni, in quanto la 
costante esposizione agli sbalzi di temperatura del 
pavimento incollato crea forti tensioni nei 
rivestimenti, movimenti strutturali e dilatazioni che 
portano a problemi di incollaggio.

• I pavimenti sopraelevati migliorano l'isolamento 
acustico del solaio sottostante anche dai suoni di 
calpestio
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Sistema di posa per pavimenti sopraelevati

L'installazione di un pavimento sopraelevato offre 
vantaggi che vanno oltre la semplice funzione 
estetica.
 
• Facile da installare e da rimuovere, può essere 
facilmente sostituito quando necessario e si adatta 
alle specificità del terreno.

• Alcune superfici di base sono perfettamente 
pianeggianti, mentre altre presentano irregolarità, 
come pendenze o piccoli dislivelli. L'utilizzo di un 
sistema di pavimento sopraelevato consente di 
superare queste particolarità e irregolarità del 
terreno semplicemente regolando l'altezza e 
utilizzando la funzione autolivellante dei supporti.

• I pavimenti sopraelevati sono ideali per 
nascondere tubature e impianti elettrici, 
favoriscono il deflusso dell'acqua piovana in quanto 
le piastrelle posate sui supporti non sono legate dal 
cemento. In questo modo, in caso di forti piogge, 
l'acqua può scorrere liberamente e il rischio di 
ristagni d'acqua è drasticamente ridotto.

• È sicuro e versatile, offre resistenza a carichi molto 
elevati e facilità di ispezione in quanto l'unica cosa 
da fare è sollevare le piastrelle senza doverle 
rompere.

• Non richiede tempi di asciugatura prima di 
accederci. Una volta completata l'installazione, la 
pavimentazione può essere subito utilizzata.

• Il sistema è ideale per creare pavimentazioni 
esterne sopraelevate come balconi, giardini, bordi 
di piscine, verande e luoghi pubblici.

• Le fughe tra le pavimentazioni consentono un 
flusso d'aria costante verso il pavimento 
sottostante proteggendone la superficie e 
migliorando l'isolamento termico.

• Una pavimentazione sopraelevata previene le 
fessurazioni delle pavimentazioni, in quanto la 
costante esposizione agli sbalzi di temperatura del 
pavimento incollato crea forti tensioni nei 
rivestimenti, movimenti strutturali e dilatazioni che 
portano a problemi di incollaggio.

• I pavimenti sopraelevati migliorano l'isolamento 
acustico del solaio sottostante anche dai suoni di 
calpestio

Bordi piscina

Aree relax

Tetti piani

Giardini

Vialetti

Bar e ristoranti

GazeboTerrazze

Contesti d'utilizzo
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95 Accessori Uptec

Uptec SUPAS - Supporto standard

Uptec SUPAL - Supporto ad altezza ridotta

Uptec SUPAR - Anello di prolunga

3 prodotti in un 
unico sistema

Il supporto Uptec SUPAL è regolabile in altezza 
da 28 a 43 mm, può essere combinato con 
SUPA2, SUPA4 e SUPAW.

Il supporto Uptec SUPAS è regolabile in altezza 
da 43 a 58 mm, può essere combinato con 
SUPA2, SUPA4 e SUPAW; per raggiungere 
altezze maggiori è possibile utilizzare gli anelli di 
prolunga SUPAR.

Uptec SUPAR è un anello impilabile utilizzato in 
combinazione con il supporto standard SUPAS. 
Ogni anello di estensione è alto 30 mm.
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96Uptec Accessori

3 accessori per ogni 
configurazione

Uptec SUPA2 - Testa con alette da 2 mm

L'accessorio Uptec SUPA2, è una testa 
bicomponente: realizzata in polipropilene per le 
alette e in gomma per la testa garantisce una 
proprietà antirumore e antiscivolo (ideale per 
creare giunti da 2 mm).

Uptec SUPA4 - Testa con alette da 4 mm

L'accessorio Uptec SUPA4, è una testa 
bicomponente: realizzata in polipropilene per le 
alette e in gomma per la testa garantisce una 
proprietà antirumore e antiscivolo (ideale per 
creare giunti da 4 mm).

Uptec SUPAW - Testa da fissare 
su travetti in legno
La testa SUPAW è ideale per la posa di legno su 
travetti in legno. Le speciali scanalature situate 
lungo l'aletta consentono un rapido fissaggio al 
travetto con viti standard.
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3
1in

UP   TEC

Vantaggi del sistema uptec

• Grazie alla sua modularità Il supporto uptec rende la 
posa del pavimento sopraelevato semplice, facile ed 
estremamente veloce, in quanto è possibile creare 
qualsiasi altezza con soli 3 componenti.

• Il sistema 3 in 1 contribuisce alla riduzione dello spazio in 
magazzino e ne facilita la gestione.

• Uptec è stato progettato per facilitare il lavoro e superare 
tutti gli ostacoli che si possono riscontrare in cantiere, 
evitando ritardi e riordini di prodotti per i clienti.

• Irregolarità del terreno e pendenze fino al 5% saranno 
compensate grazie alla testa autolivellante Uptec.

• Il sistema Uptec copre tutti gli intervalli di altezza a 
partire da 10 mm.
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• Variazioni impreviste dell'altezza saranno risolte 
aggiungendo/rimuovendo l'anello impilabile SUPAR.

• La testa bicomponente offre la possibilità di scegliere la 
larghezza della fuga grazie alle alette rimovibili da 2 mm o 
4 mm e garantisce elevate prestazioni antirumore e 
antiscivolo.

• La chiave di regolazione SUPAK è la soluzione perfetta 
per le regolazioni millimetriche dell'altezza, durante e 
soprattutto dopo la posa, senza dover rimuovere tutte le 
piastrelle posate.

• Le linee pretagliate sulla base garantiscono un 
posizionamento preciso del supporto negli angoli e lungo i 
perimetri.

• Sono disponibili 3 tipi di profili perimetrali con un'ampia 
gamma di colori che soddisfano tutte le aspettative 
estetiche, per finire con stile i bordi dell’installazione.
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Accessori
SUPACLPP - CLIP PERIMETRALE:
La clip perimetrale SUPACLPP si applica sulla testa dei supporti che 
delimitano il perimetro della parete dell'installazione.

SUPACLPB & SUPACLPT
La clip SUPACLPB si posiziona sotto il supporto. La clip SUPACLPT sarà 
posizionato sopra il supporto.
SUPACLPT e SUPACLPB sono utilizzate per realizzare perimetri chiusi da 
piastrelle.

SUPAR120
Uptec SUPAR120 è un anello impilabile utilizzato in combinazione con il 
supporto standard SUPAS. SUPAR120 aumenta l'altezza di 120 mm e può 
essere utilizzato singolarmente o con l'anello SUPAR.

SUPATG
Il SUPATG è un tappetino in gomma antiscivolo e antirumore, da 
posizionare sotto i supporti Uptec per proteggere il pavimento sottostante.

SUPAK - CHIAVE DI REGOLAZIONE A 3 FUNZIONI:
Uptec SUPAK è la chiave di regolazione che svolge tre funzioni: 
1. Passaggio da testa fissa ad autolivellante 
2. Rimozione dei distanziali delle alette 
3. Regolazione dell'altezza

SUPL2 & SUPL3
Dischi livellanti e riduttori di rumore per supporti Uptec.
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Accessori
SUPACLPP - CLIP PERIMETRALE:
La clip perimetrale SUPACLPP si applica sulla testa dei supporti che 
delimitano il perimetro della parete dell'installazione.

SUPACLPB & SUPACLPT
La clip SUPACLPB si posiziona sotto il supporto. La clip SUPACLPT sarà 
posizionato sopra il supporto.
SUPACLPT e SUPACLPB sono utilizzate per realizzare perimetri chiusi da 
piastrelle.

SUPAR120
Uptec SUPAR120 è un anello impilabile utilizzato in combinazione con il 
supporto standard SUPAS. SUPAR120 aumenta l'altezza di 120 mm e può 
essere utilizzato singolarmente o con l'anello SUPAR.

SUPATG
Il SUPATG è un tappetino in gomma antiscivolo e antirumore, da 
posizionare sotto i supporti Uptec per proteggere il pavimento sottostante.

SUPAK - CHIAVE DI REGOLAZIONE A 3 FUNZIONI:
Uptec SUPAK è la chiave di regolazione che svolge tre funzioni: 
1. Passaggio da testa fissa ad autolivellante 
2. Rimozione dei distanziali delle alette 
3. Regolazione dell'altezza

SUPL2 & SUPL3
Dischi livellanti e riduttori di rumore per supporti Uptec.

Uptec ground è una serie di supporti utilizzati per 
pavimenti sopraelevati di altezza minima

SUPT / SUPT4 - Supporto ad altezza minima
Uptec ground è il supporto ad altezza minima, progettato per 
soddisfare le aspettative più elevate quando si considerano le altezze 
più basse per le installazioni, a partire da 10 mm regolabili fino a 
raggiungere i 15 mm di altezza, che può essere aumentata utilizzando 
la prolunga SUPB. E' disponibiile con alette da 2 mm (SUPT) e da 4 mm 
(SUPT4).

SUPB - Prolunga del supporto ad altezza minima
Uptec ground SUPB è l'estensione del supporto ad altezza minima 
SUPT. Con questo accessorio impilabile, SUPT può aumentare 
l'altezza da 15 a 30 mm. Ogni estensione SUPB aumenta l'altezza di 5 
mm.

SUPT & SUPT4 SUPB

0,5 mm

Aggiustamento 
dell'altezza con 0,5 
mm di precisione.

12 13

L'altezza desiderata è 
chiaramente visibile 
in mm.

+ 5 mm

Per aumentare l'altezza 
del SUPT/SUPT4 di 
5mm alla volta.

Estensioni impilabili 
per raggiungere 
altezze maggiori.
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Sistema di posa a travetti 
in alluminio
• Con i travetti si aumentano le combinazioni di 
posa e formati utilizzabili di pavimentazioni.
 
• Travetti leggeri ma rigidi, facili da tagliare, da 
maneggiare, semplici da lavorare e che 
garantiscono un risultato ottimale in termini di 
solidità e stabilità della struttura.
 
• Resistenti agli agenti atmosferici e stabili nel 
tempo. Garantiscono una durata eccezionale 
anche in ambienti molto umidi.
 
• Insensibili alla formazione di muffe e all'azione di 
vari insetti.
 
• Processi di estrusione precisi che garantiscono la 
planarità e la regolarità dei travetti, facilitando 
l'installazione di pavimenti sopraelevati su supporti.
 
• Offre la possibilità di utilizzare tutte le apposite clip 
ed eventualmente viti o elementi di fissaggio per 
un'installazione completa.
 
• Il travetto in alluminio è un prodotto riciclabile al 
100%, limitando così il suo impatto sull'ambiente.
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Sistema di posa a travetti 
in alluminio
• Con i travetti si aumentano le combinazioni di 
posa e formati utilizzabili di pavimentazioni.
 
• Travetti leggeri ma rigidi, facili da tagliare, da 
maneggiare, semplici da lavorare e che 
garantiscono un risultato ottimale in termini di 
solidità e stabilità della struttura.
 
• Resistenti agli agenti atmosferici e stabili nel 
tempo. Garantiscono una durata eccezionale 
anche in ambienti molto umidi.
 
• Insensibili alla formazione di muffe e all'azione di 
vari insetti.
 
• Processi di estrusione precisi che garantiscono la 
planarità e la regolarità dei travetti, facilitando 
l'installazione di pavimenti sopraelevati su supporti.
 
• Offre la possibilità di utilizzare tutte le apposite clip 
ed eventualmente viti o elementi di fissaggio per 
un'installazione completa.
 
• Il travetto in alluminio è un prodotto riciclabile al 
100%, limitando così il suo impatto sull'ambiente.

Vantaggi del travetto in 
alluminio SUPAANG240

• SUPAANG240 offre la massima libertà e flessibilità per 
quanto riguarda le dimensioni delle piastrelle da utilizzare 
e permette di realizzare pavimenti con diverse opzioni di 
posa e diversi materiali di copertura.

• SUPAANG240 garantisce la massima resistenza per 
un'installazione stabile, sicura e rapida.

• I fori sulla base assicurano un perfetto deflusso 
dell'acqua.

• I fori sulla base consentono di regolare l'altezza con la 
chiave SUPAK durante e dopo l'installazione.

• SUPAANG240 viene fornito con le strisce di gomma 
antirumore già installate per far risparmiare tempo 
prezioso agli installatori durante la posa.

• I fori sulla base assicurano un fissaggio sicuro e stabile 
alla testa del supporto.

SUPAK
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Accessori uptec SUPAANG240

SUPDG
Utilizzati nelle installazioni di travetti in alluminio, i distanziatori SUPD 
consentono di creare giunti di 4 mm.

SUPAJG
Giunto in polipropilene progettato per collegare i travetti in alluminio 
SUPAANG.

SUPCLIPG
Clip di bloccaggio per la realizzazione della posa di pavimenti Deck su 
travetti in alluminio per esterni.

SUPACLPPT
La clip perimetrale SUPACLPPT delimita il perimetro della parete 
dell'installazione sui travetti SUPAANG240.
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Accessori uptec SUPAANG240

SUPDG
Utilizzati nelle installazioni di travetti in alluminio, i distanziatori SUPD 
consentono di creare giunti di 4 mm.

SUPAJG
Giunto in polipropilene progettato per collegare i travetti in alluminio 
SUPAANG.

SUPCLIPG
Clip di bloccaggio per la realizzazione della posa di pavimenti Deck su 
travetti in alluminio per esterni.

SUPACLPPT
La clip perimetrale SUPACLPPT delimita il perimetro della parete 
dell'installazione sui travetti SUPAANG240.

uptec
uptec >> supporto regolabile universale per pavimenti sopraelevati - componenti

Cod. H1 mm Descrizione € / cf cf 
SUPAL 28 ... 43 SUPPORTO BASSO 1CF=24PZ 108,56 24
SUPAS 43 ... 58 SUPPORTO STANDARD 1CF=24PZ 113,48 24
SUPAR 30 ANELLO PER SUPPORTI 1CF=24PZ 22,64 24

SUPAR120 120 ANELLO GRANDE PER SUPPORTI 1CF=24PZ 67,91 24

uptec >> accessori
Cod. H1 mm Descrizione € / cf cf 

SUPA2 2 ALETTA CON FUGA 2MM 1CF=240PZ 394,71 240
SUPA4 4 ALETTA CON FUGA 4MM 1CF=240PZ 394,71 240
SUPAW X ALETTA PER TRAVETTO IN LEGNO  1CF=240PCS 394,71 240

uptec >> kit accessori
Cod. H1 mm Descrizione € / cf cf 

SUPA2SET24 2 KIT 24 PEZZI DISCO CON ALETTE 2MM 43,42 24
SUPA4SET24 4 KIT 24 PEZZI DISCO CON ALETTE 4MM 43,42 24
SUPAWSET24 X KIT 24 PEZZI DISCO PER TRAVETTO LEGNO 43,42 24

uptec >> accessori aggiuntivi
Cod. H1 mm Descrizione € / pz cf 

SUPL2 2 LIVELLATORE DI GOMMA 2MM 0,64 600
SUPL3 3 LIVELLATORE DI GOMMA 3MM 0,69 500
SUPDG X DISTANZIATORE PER TRAVETTI ALLUMINIO 0,24 500
SUPAK X CHIAVE 3-FUNZIONI 78,24 1

Cod. H1 mm Descrizione € / set cf 
SUPATG X TAPPETINO DI GOMMA 198X198 31,36 24

SUPCLIPG X CLIP CENTRALE/LAT CONF.50 PCS+25VITI* 44,74 50
SUPACLPBSET5 X CLIP BORDO VERTICALE BASE 1CF=5PZ 42,64 5
SUPACLPTSET5 X CLIP BORDO VERTICALE TESTA 1CF=5PZ 50,56 5
SUPACLPPSET5 X DISTANZIATORE PERIMETRALE 1CF=5PZ 20,32 5

SUPACLPPTSET5 X DISTANZIATORE PERIMETRALE TRAVETTO 1CF=5PZ 50,56 5
SUPAJGSET20 X GIUNZIONE TRAVETTO 1CF=20PZ 20,69 20

28-43 mm

SUPAL SUPAS SUPAS + 1 SUPAR SUPAS + 2 SUPAR SUPAS + 3 SUPAR SUPAS + 1SUPAR120

43-58 mm 58-88 mm 88-118 mm 118-148 mm 148-178 mm

L S

S

R

S

RR

RR

S

RR

RR

RR

S

120

cf = confezione indivisibile
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Travetto uptec
uptec

Cod. HxB mm Descrizione € / m Pz 
SUPAANG240 27,5x63,6 TRAVETTO ALLUMINIO NATURALE L. 2,4M GOMMATO 26 10**

SUPAANGB240 27,5x63,6 TRAVETTO ALLUMINIO NATURALE L. 2,4M GOMMATO NERO 32 10**

H

B

uptec ground
supporto >> SUPT supporto regolabile

Cod. H1 mm Descrizione € / pz cf 
SUPT 10 ... 15 SUPPORTO REGFIX H8-15MM ALETTE 2MM 1,66 50

SUPT4 10 ... 15 SUPPORTO REGFIX H8-15MM ALETTE 4MM 1,66 50

supporto >> SUPB prolunga per SUPT
Cod. H1 mm Descrizione € / pz cf 
SUPB 5 PROLUNGA SUPPORTO H5MM 0,9 50

cf = confezione indivisibile

* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20 (■)
** Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate (■)
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C E R T I F I C A T I O N

Certificazione EPD
Uptec è certificata EPD. Nelle 
valutazioni edilizie, i prodotti di 
costruzione vengono valutati mediante 
dichiarazioni ambientali di prodotto 
(EPD) eseguite in conformità alla 
norma ISO 14025 e alla norma EN 
15804:2012+A2:2019.
L'analisi valuta il ciclo di vita del sistema 
Uptec e lo misura in termini di impronta 
di emissioni di anidride carbonica con 
una verifica indipendente da parte di 
terzi della dichiarazione e dei dati, 
secondo la norma ISO 14025:2006. 
Una serie di casi studio ha dimostrato 
che Uptec presenta un vantaggio di 
oltre il 70% in termini di impatto 
ambientale delle emissioni di anidride 
carbonica rispetto ai metodi tradizionali 
di assemblaggio dei pavimenti esterni, 
come le piastrelle incollate su un 
massetto leggero.
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Uptec pedestal calculator è un programma online 
per creare il proprio pavimento sopraelevato e 
calcolare il numero di supporti necessari per il 

progetto.
È possibile progettare l'area o caricare un disegno 
architettonico, scegliere da un ampio elenco di 
dimensioni delle piastrelle, selezionare la larghezza 
delle fughe ed impostare l'altezza desiderata della 
pavimentazione.

Si può scegliere tra un'installazione classica sui 
supporti o un'installazione con travetti in alluminio 
in cui sono integrati tutti gli accessori necessari per 
una posa completa.

Il calcolatore di supporti Uptec determina 
automaticamente quali e quanti supporti/accessori 
sono necessari per il progetto. È uno strumento 
facile e intuitivo che offre un'ampia serie di funzioni 
che semplificano il lavoro.
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* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20 (■)
** Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate (■)  

Uptec pedestal calculator è un programma online 
per creare il proprio pavimento sopraelevato e 
calcolare il numero di supporti necessari per il 

progetto.
È possibile progettare l'area o caricare un disegno 
architettonico, scegliere da un ampio elenco di 
dimensioni delle piastrelle, selezionare la larghezza 
delle fughe ed impostare l'altezza desiderata della 
pavimentazione.

Si può scegliere tra un'installazione classica sui 
supporti o un'installazione con travetti in alluminio 
in cui sono integrati tutti gli accessori necessari per 
una posa completa.

Il calcolatore di supporti Uptec determina 
automaticamente quali e quanti supporti/accessori 
sono necessari per il progetto. È uno strumento 
facile e intuitivo che offre un'ampia serie di funzioni 
che semplificano il lavoro.

bordertec BSR
I bordertec BSR sono indicati nella posa di marmo e 
pietra come delimitazione a sgocciolatoio di balconi 
e terrazze o come bordi perimetrali dei pavimenti in 
ceramica. La particolare sezione ottimizzata del 
profilo reversibile permette di utilizzare due 
differenti spessori di pavimentazione con lo stesso 
profilo. Bordertec BSR è dotato dei necessari pezzi 
speciali per una posa a regola d’arte.

BSR-A50

Lunghezza: 2,70 metri

H
H1

B

Alluminio
B = 3,6 mm

Alluminio    

A50 A65 A33 A22 A24    

BSRG-A50 BSRE-A50 BSRE-A24

bordertec >> BSR Profilo terminale in Alluminio Verniciato
Cod. HxH1 mm Finitura € / m Pz 

BSR20/40A22270 20x40 A22 - Grigio Pastello 29,18 10**
BSR20/60A22270 20x60 A22 - Grigio Pastello 32,11 10**
BSR20/80A22270 20x80 A22 - Grigio Pastello 36,08 5**

BSR20/100A22270 20x100 A22 - Grigio Pastello 41,06 5**

bordertec >> BSRE Angolo Esterno in Alluminio Verniciato
Cod. HxH1 mm Finitura € / pz Pz 

BSRE20/40A22 20x40 A22 - Grigio Pastello 25,78 10**
BSRE20/60A22 20x60 A22 - Grigio Pastello 27,11 10**
BSRE20/80A22 20x80 A22 - Grigio Pastello 27,47 10**

BSRE20/100A22 20x100 A22 - Grigio Pastello 27,86 10**

bordertec >> BSRG Giunzioni in Alluminio Verniciato
Cod. HxH1 mm Finitura € / pz Pz 

BSRG20/40A22 20x40 A22 - Grigio Pastello 8,01 10**
BSRG20/60A22 20x60 A22 - Grigio Pastello 8,83 10**
BSRG20/80A22 20x80 A22 - Grigio Pastello 9,93 10**

BSRG20/100A22 20x100 A22 - Grigio Pastello 11,33 10**
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* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20 (■)
** Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate (■)  

Alluminio    

A50 A65 A33 A22 A24    

bordertec >> BSR in Alluminio Verniciato Modern Line
Cod. HxH1 mm Finitura € / m Pz 

BSR20/40A50270 20x40 A50 - Micaceo Goffrato 29,18 10**
BSR20/60A50270 20x60 A50 - Micaceo Goffrato 32,11 10**
BSR20/80A50270 20x80 A50 - Micaceo Goffrato 36,08 5**

BSR20/100A50270 20x100 A50 - Micaceo Goffrato 41,06 5**
BSR20/40A65270 20x40 A65 - Nero Opaco Goffrato 29,18 10**
BSR20/60A65270 20x60 A65 - Nero Opaco Goffrato 32,11 10**
BSR20/80A65270 20x80 A65 - Nero Opaco Goffrato 36,08 5**

BSR20/100A65270 20x100 A65 - Nero Opaco Goffrato 41,06 5**
BSR20/40A33270 20x40 A33 - Tortora Goffrato 29,18 10**
BSR20/60A33270 20x60 A33 - Tortora Goffrato 32,11 10**
BSR20/80A33270 20x80 A33 - Tortora Goffrato 36,08 5**

BSR20/100A33270 20x100 A33 - Tortora Goffrato 41,06 5**
BSR20/40A24270 20x40 A24 - Grigio Pastello goffrato 29,18 10**
BSR20/60A24270 20x60 A24 - Grigio Pastello goffrato 32,11 10**
BSR20/80A24270 20x80 A24 - Grigio Pastello goffrato 36,08 5**

BSR20/100A24270 20x100 A24 - Grigio Pastello goffrato 41,06 5**

bordertec >> BSRE Angoli esterni in Alluminio Verniciato Modern Line
Cod. HxH1 mm Finitura € / pz Pz 

BSRE20/40A50 20x40 A50 - Micaceo Goffrato 25,78 10**
BSRE20/60A50 20x60 A50 - Micaceo Goffrato 27,11 10**
BSRE20/80A50 20x80 A50 - Micaceo Goffrato 27,47 10**

BSRE20/100A50 20x100 A50 - Micaceo Goffrato 27,86 10**
BSRE20/40A65 20x40 A65 - Nero Opaco Goffrato 25,78 10**
BSRE20/60A65 20x60 A65 - Nero Opaco Goffrato 27,11 10**
BSRE20/80A65 20x80 A65 - Nero Opaco Goffrato 27,47 10**

BSRE20/100A65 20x100 A65 - Nero Opaco Goffrato 27,86 10**
BSRE20/40A33 20x40 A33 - Tortora Goffrato 25,78 10**
BSRE20/60A33 20x60 A33 - Tortora Goffrato 27,11 10**
BSRE20/80A33 20x80 A33 - Tortora Goffrato 27,47 10**

BSRE20/100A33 20x100 A33 - Tortora Goffrato 27,86 10**
BSRE20/40A24 20x40 A24 - Grigio Pastello goffrato 25,78 10**
BSRE20/60A24 20x60 A24 - Grigio Pastello goffrato 27,11 10**
BSRE20/80A24 20x80 A24 - Grigio Pastello goffrato 27,47 10**

BSRE20/100A24 20x100 A24 - Grigio Pastello goffrato 27,86 10**

bordertec >> BSRG Giunzioni in Alluminio Verniciato Modern Line
Cod. HxH1 mm Finitura € / pz Pz 

BSRG20/40A50 20x40 A50 - Micaceo Goffrato 8,01 10**
BSRG20/60A50 20x60 A50 - Micaceo Goffrato 8,83 10**
BSRG20/80A50 20x80 A50 - Micaceo Goffrato 9,93 10**

BSRG20/100A50 20x100 A50 - Micaceo Goffrato 11,33 10**
BSRG20/40A65 20x40 A65 - Nero Opaco Goffrato 8,01 10**
BSRG20/60A65 20x60 A65 - Nero Opaco Goffrato 8,83 10**
BSRG20/80A65 20x80 A65 - Nero Opaco Goffrato 9,93 10**

BSRG20/100A65 20x100 A65 - Nero Opaco Goffrato 11,33 10**
BSRG20/40A33 20x40 A33 - Tortora Goffrato 8,01 10**
BSRG20/60A33 20x60 A33 - Tortora Goffrato 8,83 10**
BSRG20/80A33 20x80 A33 - Tortora Goffrato 9,93 10**

BSRG20/100A33 20x100 A33 - Tortora Goffrato 11,33 10**
BSRG20/40A24 20x40 A24 - Grigio Pastello goffrato 8,01 10**
BSRG20/60A24 20x60 A24 - Grigio Pastello goffrato 8,83 10**
BSRG20/80A24 20x80 A24 - Grigio Pastello goffrato 9,93 10**

BSRG20/100A24 20x100 A24 - Grigio Pastello goffrato 11,33 10**

I colori della gamma Profilitec, come indicato nelle pagine finali del 
listino, sono disponibili a richiesta con le seguenti condizioni:
- senza maggiorazione di prezzo;
- con tempi di consegna di 5 settimane;
- per un quantitativo minimo di 100pz. 
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* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20 (■)
** Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate (■)  

bordertec BSJ
Bordertec BSJ è stato pensato per delimitare i bordi 
perimetrali di un pavimento sopraelevato o per la 
realizzazione di un gradino (in questo caso si 
consiglia l’applicazione della striscia andisdrucciolo 
SVH carborundum adesivo). Bordertec BSJ ha una 
parte a vista decorativa di 2 cm. La piastrella 
verticale si inserisce nella scanalatura presente nel 
profilo ottentendo così una continuità di finitura tra 
rivestimento orizzontale e verticale. Per un effetto 
estetico a regola d’arte, Bordertec BSJ è dotato di 
appositi angoli esterni BSJE.

BSJ 20 A50

Lunghezza: 2,70 metri

B

H H1

Alluminio
H1 = 12 mm
B = 25 mm

 

B

H H1

Acciaio Inox
H1 = 12 mm
B = 23 mm

 

Acciaio Inox        

IS        
bordertec >> BSJ in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 - Spazzolato

Cod. H mm Finitura € / m Pz 
BSJ20IS270 20 IS - Spazzolato 43,06 10**

bordertec >> BSJE Angolo esterno in Acciaio Inox AISI 304 - DIN 1.4301 
- Spazzolato

Cod. H mm Finitura € / pz Pz 
BSJE20IS 20 IS - Spazzolato 54,52 10**

Alluminio    

A50 A22 A24 A65 A33    
bordertec >> BSJ in Alluminio Verniciato "Modern Line"

Cod. H mm Finitura € / m Pz 
BSJ20A50270 20 A50 - Micaceo Goffrato 23,28 10**
BSJ20A22270 20 A22 - Grigio Pastello 23,28 10**
BSJ20A24270 20 A24 - Grigio Pastello goffrato 23,28 10**
BSJ20A65270 20 A65 - Nero Opaco Goffrato 23,28 10**
BSJ20A33270 20 A33 - Tortora Goffrato 23,28 10**

bordertec >> BSJE Angolo esterno in Alluminio Verniciato "Modern 
Line"

Cod. H mm Finitura € / pz Pz 
BSJE20A50 20 A50 - Micaceo Goffrato 36,86 10**
BSJE20A22 20 A22 - Grigio Pastello 36,86 10**
BSJE20A24 20 A24 - Grigio Pastello goffrato 36,86 10**
BSJE20A65 20 A65 - Nero Opaco Goffrato 36,86 10**
BSJE20A33 20 A33 - Tortora Goffrato 36,86 10**

I colori della gamma Profilitec, come indicato nelle pagine finali del listino, sono disponibili a richiesta con le seguenti condizioni:
- senza maggiorazione di prezzo;
- con tempi di consegna di 5 settimane;
- per un quantitativo minimo di 100pz. 
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* Aumento del 10% per quantità inferiori a 20 (■)
** Aumento del 10% per quantità inferiori a quelle indicate (■)  

bordertec 
BST20
Bordertec BST20 è un profilo in alluminio verniciato, 
pensato per offrire un’ulteriore soluzione per 
delimitare i bordi perimetrali verticali di un 
pavimento sopraelevato. Bordertec BST20 è stato 
studiato per ottenere il minimo bordo visibile 
dall’alto e il massimo risultato estetico nella 
chiusura della terrazza. Il profilo, inoltre, copre le 
eventuali imperfezioni del bordo della piastrella 
verticale.

BST 20 A50

Lunghezza: 2,70 metri

H
H1

B

Alluminio
B = 31,5 mm

Alluminio    

A50 A33 A24 A22 A65    
bordertec >> BST in Alluminio Verniciato

Cod. HxH1 mm Finitura € / m Pz 
BST20A22270 20x51 A22 - Grigio Pastello 39,75 5**

bordertec >> BST in Alluminio Verniciato Modern Line
Cod. HxH1 mm Finitura € / m Pz 

BST20A50270 20x51 A50 - Micaceo Goffrato 39,75 5**
BST20A33270 20x51 A33 - Tortora Goffrato 39,75 5**
BST20A24270 20x51 A24 - Grigio Pastello goffrato 39,75 5**
BST20A65270 20x51 A65 - Nero Opaco Goffrato 39,75 5**

bordertec >> BSTE Raccordi in Alluminio Verniciato
Cod. HxH1 mm Finitura € / set Pz 

BSTE20A22 20x51 A22 - Grigio Pastello  10**

bordertec >> BSTE Raccordi in Alluminio Verniciato Modern Line
Cod. HxH1 mm Finitura € / pz Pz 

BSTE20A50 20x51 A50 - Micaceo Goffrato 54,92 10**
BSTE20A33 20x51 A33 - Tortora Goffrato 54,92 10**
BSTE20A24 20x51 A24 - Grigio Pastello goffrato 54,92 10**
BSTE20A65 20x51 A65 - Nero Opaco Goffrato 54,92 10**

I colori della gamma Profilitec, come indicato nelle pagine finali del listino, sono disponibili a richiesta con le seguenti condizioni:
- senza maggiorazione di prezzo;
- con tempi di consegna di 5 settimane;
- per un quantitativo minimo di 100pz. 
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supporto 80
Supporti in polipropilene per la posa di pavimenti e 
quadrotte galleggianti prefabbricate.  Buona 
resistenza al gelo e agli agenti atmosferici.  Un 
sistema veloce ed efficace con l’ausilio degli 
eventuali spessori. Ideali per balconi, terrazze, 
camminatoi, giardini pensili. Posabili direttamente 
sulla guaina isolante in pendenza creano un 
sistema sopraelevato drenante, grazie alla loro 
superficie d’appoggio allargata garantiscono il 
mantenimento nel tempo della membrana isolante.

supporti 8010/set

supporto in plastica per lastre e galleggianti

supporti 8020/set Supporti

supporto in plastica >> per lastre e galleggianti
Cod. H1 mm Finitura € / cf cf 

8011/SET 3   -  26,7 100
8010/SET 13   -  354,38 250

supporto in plastica >> per lastre e galleggianti
Cod. H1 mm Finitura € / cf cf 

8021/SET 3   -  84 200
8020/SET 20   -  62,95 50

cf = confezione indivisibile
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distanziatori 
DISC
Distanziatori in ABS per la posa su pietrisco o 
massetto drenante, di pavimenti per esterni in pietra 
naturale, mattonelle in calcestruzzo o piastrelle in 
ceramica. Possono essere impiegati in diversi tipi di 
posa, a secco, a correre o posa irregolare. Il 
prodotto è realizzato in ABS trasparente, in modo 
tale da essere invisibile nel caso in cui si spostasse il 
pietrisco.  I distanziatori, grazie ai punti di rottura 
predefiniti, sono facilmente adattabili alle varie 
necessità ottenendo a seconda dell’esigenza 
distanziatori centrali, angolari o terminali. Sono 
realizzati con un materiale resistente agli UV e alle 
temperature. Alla base hanno dei fori per facilitare il 
drenaggio dell’acqua. Sono disegnati in modo da 
evitare la risalita in superficie. I distanziatori, grazie 
ai punti di rottura predefiniti, sono facilmente 
adattabili alle varie necessità ottenendo a seconda 
dell’esigenza distanziatori centrali, angolari o 
terminali.

distanziatori

H

DISC

DISC
distanziatori >> DISC

Cod. H mm Finitura € / pz cf 
DISC10 10   -  1,16 100

Marketing
Elementi di marketing espositivo dedicati ai clienti con soluzioni tecniche innovative e sempre all’avanguardia.
Espositori e display per sale mostra e punti vendita.
Cataloghi e DOX campionari dettagliati ed esaustivi.
Campioni prodotto per avere sempre con sé il prodotto giusto.



35

Marketing
Elementi di marketing espositivo dedicati ai clienti con soluzioni tecniche innovative e sempre all’avanguardia.
Espositori e display per sale mostra e punti vendita.
Cataloghi e DOX campionari dettagliati ed esaustivi.
Campioni prodotto per avere sempre con sé il prodotto giusto.



Marketing36

Espositori da banco
Espositori da Banco

Cod. H1 mm Descrizione € / pz
ESP-UPT/ITENFRDEES 27 x 21 x 33 ESPOSITORE UPTEC 13,65

ESP-UPT/ITENFRDEES

Brochure
Brochure

Cod. H1 mm Descrizione € / pz
BRO-MUD/ITENFRESDE 21 x 29,7 BROCHURE MULTIDRAIN 0,59

BRO-UPT/IT 21 x 29,7 BROCHURE UPTEC 0,59
BRO-UPT/ENUS 21 x 29,7 BROCHURE UPTEC 0,59

BRO-UPT/FR 21 x 29,7 BROCHURE UPTEC 0,59
BRO-UPT/DE 21 x 29,7 BROCHURE UPTEC 0,59
BRO-UPT/ES 21 x 29,7 BROCHURE UPTEC 0,59

Brochure MAN_UPT19 + MAN_STC00
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Manuali tecnici
Manuali tecnici

Cod. H1 mm Descrizione € / pz
MAN_UPT19ITENDE 16,5 x 23 MANUALE UPTEC 1,79
MAN_UPT19ENFRES 16,5 x 23 MANUALE UPTEC 1,79

Display
Display

Cod. H1 mm Descrizione € / pz
TOTEM_UPTEC/EU 58 x 58 x 13,5 TOTEM DEMO UPTEC EU 127,05

TOTEM_UPTEC/EU

Set Sample
Campionature >> mazzette colori

Cod. H1 mm Descrizione € / pz
CHAIN_BORDER_UPT X CATENA PANORAMICA BORDER UPTEC 14,24

Mididox
Mididox

Cod. H1 mm Descrizione € / pz
MIDIFLO18ITENFRDE 14,5 x 29,7 MIDI DOX FLOORTEC 7,11

MIDIDOX
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Listino
Listini Tecnici >> Listini prodotto Profilitec

Cod. H1 mm Descrizione € / pz
LISTOUTD23/IT 21 x 29,7 LISTINO OUTDOOR 2023 ITALIA 1,50
LISTOUTD23/EN 21 x 29,7 LISTINO  OUTDOOR 2023 EXPORT 1,50
LISTOUTD23/FR 21 x 29,7 LISTINO OUTDOOR 2023 FRANCESE 1,50
LISTOUTD23/DE 21 x 29,7 LISTINO  OUTDOOR 2023 TEDESCO 1,50
LISTOUTD23/ES 21 x 29,7 LISTINO  OUTDOOR 2023 SPAGNOLO 1,50

C A T A L O G O  P R E Z Z I  2 0 2 3  I T

O U T D O O R

      

LISTOUTD23
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Alluminio

A11
Bianco puro (Ref. RAL 9010)

AM11
Bianco opaco

A12
Bianco avorio (Ref. RAL 9001)

A13
Bianco antico

A14
Bianco goffrato

A41
Crema (Ref. RAL 1015)

A42
Avorio (Ref. RAL 1013)

A21
Grigio chiaro (Ref. RAL 9018)

A22
Grigio pastello (Ref. RAL 7038)

A24
Grigio pastello goffrato

A23
Grigio cemento (Ref. RAL 
7030)

A25
Grigio cemento goffrato

A50
Micaceo

A34
Kaki goffrato

A31
Beige bahama

A33
Tortora goffrato

A32
Beige scuro (Ref. RAL 1019)

A60
Corten

A62
Marrone cotto

A63
Testa di moro

A64
Testa di moro goffrato

A51
Nero (Ref. RAL 9005)

A54
Nero opaco

A65
Nero opaco goffrato
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Condizioni generali di vendita:
1. EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali di vendita, di seguito “Condizioni Generali di Vendita”, disciplinano tutti i rapporti contrattuali di vendita di prodotti (di seguito 
“Prodotto/i” oppure “Merce/i”) conclusi dalla società Profilitec S.p.A. (di seguito “Profilitec”) con i propri clienti (di seguito “Acquirente” o “Cliente/i” e, congiuntamente 
a Profilitec, “Parti”). Le Condizioni Generali di Vendita trovano applicazione ai singoli contratti di vendita stipulati da Profilitec con i propri Clienti (di seguito 
“Contratto/i”) anche se non espressamente richiamate, e/o sottoscritte per accettazione, nei singoli Contratti. Eventuali disposizioni speciali contenute nei singoli 
Contratti, che deroghino a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Vendita, prevarranno su queste ultime. Le presenti Condizioni Generali hanno efficacia sino 
a quando non siano sostituite da nuove condizioni generali, fermo restando che le nuove condizioni generali di vendita si applicheranno solo ai Contratti stipulati 
successivamente all’entrata in vigore delle stesse. Le Condizioni Generali di Vendita costituiscono le uniche condizioni generali applicabili a ciascun Contratto, 
prevalendo pertanto sulle condizioni generali in ipotesi predisposte e applicate dai Clienti e da terzi - che Profilitec dichiara sin d’ora di non accettare - e non potendo 
essere derogate se non in forza del Contratto o di apposito accordo scritto tra il Venditore e il Cliente.

2. ORDINE
Le Merci oggetto di ciascuna compravendita tra l’Acquirente e Profilitec sono descritte nel modulo d'ordine (denominato “Conferma Ordine di Vendita” o con 
dicitura equivalente: in seguito “Ordine”) predisposto da Profilitec a fronte di ciascuna richiesta di fornitura ricevuta dal Cliente, con indicazione della tipologia dei 
Prodotti ordinati e, per ciascun Prodotto, del quantitativo richiesto. L’Ordine deve essere sottoscritto e trasmesso dall'Acquirente - direttamente o tramite suoi 
rappresentanti - a Profilitec.

3. CONTRATTO
Il Contratto si intende perfezionato tra Profilitec e il Cliente nel momento in cui Profilitec riceve l’Ordine sottoscritto dal Cliente ovvero, in mancanza di ciò e di 
comunicazioni scritte di contestazione dell’Ordine da parte del Cliente, una volta che sia trascorso 1 giorno lavorativo dalla data di trasmissione dell’Ordine da 
parte di Profilitec al Cliente. A seguito della stipulazione del Contratto il Cliente non potrà rifiutare i Prodotti (salvo quanto diversamente previsto agli articoli 8 e 11) 
e/o recedere dal Contratto.

4. PREZZI
I prezzi dei Prodotti, espressi in euro, sono quelli indicati nel listino prezzi di Profilitec in vigore alla data di invio dell’Ordine, fatti salvi diversi prezzi negoziati tra le 
Parti e risultanti dal Contratto. In ogni caso, Profilitec si riserva sin d’ora il diritto di aggiornare il listino prezzi, senza preavviso, fermo restando che - salvo diverso 
accordo tra le Parti - ogni eventuale aggiornamento del listino esistente troverà applicazione agli Ordini inviati a Profilitec a partire dalla data di entrata in vigore del 
nuovo listino prezzi. I prezzi dei Prodotti di cui al listino prezzi di Profilitec si intendono al netto di (i) imposte, tasse, dazi o altri oneri che possano gravare sui 
Prodotti e (ii) costi di trasporto e di installazione dei Prodotti, i quali saranno quantificati di volta in volta da Profilitec e addebitati al Cliente. I costi di consegna e 
trasporto saranno sopportati da Profilitec esclusivamente nel caso di: (i) forniture di profili di importo complessivamente superiore a € 450,00; (ii) forniture di beni 
voluminosi di importo complessivamente superiore a € 450,00 (intendendosi come beni voluminosi le membrane, i supporti per pavimenti sopraelevati, le 
manopole, i tiranti, i distanziatori, i piatti doccia e i pannelli di costruzione); (iii) forniture miste (i.e. profili e beni voluminosi) di importo complessivamente pari o 
superiore ad € 900,00. Ulteriori specifiche in merito alle spese di trasporto sono dettagliate nella “tariffario concorso spese trasporto” contenuta nel listino prezzi 
di Profilitec.

5. PAGAMENTI E SPESE
I pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente nei modi e nei tempi stabiliti nel Contratto ovvero, in assenza di previsioni del Contratto al riguardo, 
mediante bonifico bancario entro 30 giorni dall’emissione della fattura. Eventuali trattative, offerte, vendite, avalli, incassi, abbuoni effettuati da agenti o 
intermediari di Profilitec non hanno effetto nei confronti di Profilitec se non autorizzati in forma scritta da quest’ultima. Per Ordini di importo inferiore a € 200,00 
verranno addebitate al Cliente le seguenti spese accessorie: € 12,00 per spedizioni in Italia, € 15,00 per spedizioni in Paesi UE e € 30,00 per spedizioni in Paesi 
extra-UE. Per ciascun insoluto verranno addebitate al Cliente spese pari a € 15,00. In caso di ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo da parte del Cliente, 
saranno dovuti a Profilitec gli interessi di mora al saggio di cui all’articolo 5 del D.lgs. 231/2002, come di volta modificato e/o integrato, a partire dalla data di 
scadenza del termine per il pagamento e senza necessità di previa costituzione in mora del Cliente. Il mancato pagamento, anche parziale, di forniture o di 
qualunque somma dovuta da parte dell’Acquirente, o il totale o parziale inadempimento ad obblighi contrattuali o a condizioni concordate per la fornitura, 
autorizza Profilitec a sospendere l’esecuzione di ulteriori Contratti in essere (anche se diversi rispetto a quello interessato dall’inadempimento) e/o a subordinarne 
l’esecuzione al rilascio di adeguate garanzie di pagamento da parte del Cliente, esclusa sin d’ora qualsivoglia responsabilità di Profilitec al riguardo.

6. TERMINI DI CONSEGNA E TRASPORTO
I termini di consegna delle Merci saranno concordati di volta in volta nel Contratto. In assenza di previsioni del Contratto al riguardo, il termine di consegna sarà di 
30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del Contratto. I termini di consegna devono essere sempre considerati indicativi, non essenziali per il Cliente e non 
vincolanti per Profilitec. Salvo il caso in cui le Parti concordino nel Contratto che la consegna dei Prodotti avvenga franco fabbrica presso il magazzino ovvero 
presso altro stabilimento di Profilitec, quest’ultima provvederà al trasporto e alla consegna dei Prodotti, fermo restando in tal caso l’addebito a carico del Cliente 
dei relativi costi, secondo quanto indicato all’articolo 5 delle Condizioni Generali di Vendita. Profilitec ha facoltà di anticipare o posticipare ragionevolmente la 
consegna della totalità o di parte della Merce, senza che ciò dia all’Acquirente titolo per domandare la risoluzione totale o parziale del Contratto, né la corresponsione 
di risarcimenti o indennizzi, e senza che l’Acquirente possa rifiutare la consegna della Merce anche dopo la scadenza del termine. A richiesta dell’Acquirente, 
Profilitec è in grado di offrire un servizio di consegna espressa. La maggiorazione di prezzo dovuta per il servizio di consegna espressa sarà indicata nell’Ordine. 
È comunque consentita la consegna espressa solo per colli di lunghezza fino a 2,8 metri. I colli di lunghezza superiore ai 2,8 metri viaggiano esclusivamente con 
corriere normale (non espresso) e la loro spedizione prevede l’addebito in fattura di una maggiorazione fissa di € 35,00, da sommare alle spese di trasporto. Ove 
l’Acquirente, al di fuori dei casi di cui all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Vendita, rifiuti di ricevere la consegna della totalità o di parte dei Prodotti, Profilitec 
avrà comunque diritto alla corresponsione dell’intero prezzo pattuito nel Contratto ovvero, in alternativa, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., 
impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Qualora le Parti pattuiscano espressamente nel Contratto che la consegna dei Prodotti debba avvenire franco 
fabbrica presso il magazzino o altro stabilimento di Profilitec e il Cliente non ritiri il Prodotto entro 2 giorni dalla data in cui Profilitec lo abbia messo a disposizione 
del Cliente per il ritiro, si riterrà che il Cliente abbia rifiutato di ricevere la consegna del Prodotto, con conseguente applicazione di quanto previsto dalla presente 
clausola. In tal caso, come pure in caso di consegna della Merce non andata a buon fine per causa imputabile al Cliente, è esclusa ogni responsabilità di Profilitec 
per rischi e costi derivanti dalla, o inerenti alla, giacenza delle Merci, i quali saranno interamente a carico dell’Acquirente. Eventuali pagamenti anticipati da parte 
del Cliente rimarranno in tal caso acquisiti da Profilitec a titolo di penale per il mancato ritiro della Merce ovvero, se del caso, per la mancata consegna della Merce 
per causa imputabile al Cliente. In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti dovuto a cause di forza maggiore (quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, problemi di trasporto, ritardi o mancate consegne da parte dei propri fornitori dei materiali necessari alla realizzazione dei Prodotti, rilevante aumento 
dei costi e/o non disponibilità delle materie prime o dei semilavorati necessari per la realizzazione dei Prodotti, guerra, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio, 
pirateria, restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, etc.), Profilitec avrà la facoltà, a propria discrezione e dandone tempestiva comunicazione al 
Cliente, di prorogare il termine di consegna per un periodo pari alla durata della causa di forza maggiore ovvero di recedere dal Contratto, esclusa ogni e qualsiasi 
responsabilità di Profilitec nei confronti del Cliente relativamente alla ritardata o mancata consegna.
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7. INDICAZIONI TECNICHE
Tutte le caratteristiche, i dati tecnici, i campioni, i disegni e le fotografie dei Prodotti hanno carattere meramente indicativo e quindi non impegnativo per Profilitec. 
Prima di determinarsi all’acquisto dei Prodotti e di adottare le raccomandazioni e i suggerimenti riportati nella documentazione di Profilitec, l’Acquirente è tenuto 
a controllare che i Prodotti richiesti corrispondano specificatamente alle proprie esigenze. I calcoli di portata e il posizionamento di ogni singolo Prodotto e quindi 
la sua scelta avvengono a esclusivo rischio dell’Acquirente, il quale ne assume ogni conseguente responsabilità. Profilitec si riserva il diritto di apportare modifiche 
ai Prodotti (che non ne alterino comunque le caratteristiche essenziali) e al loro confezionamento senza obbligo di preavviso.

8. DENUNCIA VIZI
I Prodotti acquistati devono essere verificati e controllati dall’Acquirente al momento del ricevimento. Eventuali danni e manomissioni conseguenti al trasporto 
dovranno, a pena di decadenza, essere contestati dal Cliente all’atto della consegna, direttamente al vettore sul documento di trasporto e notificati entro e non 
oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi a Profilitec mediante lettera raccomandata a.r. o PEC. Eventuali mancanze e vizi evidenti delle Merci fornite (ossia difetti 
individuabili con un diligente controllo visivo al momento del ricevimento del Prodotto) dovranno, a pena di decadenza, essere contestati dal Cliente a Profilitec 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna della Merce, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC. Trascorso tale termine i Prodotti 
verranno considerati a tutti gli effetti conformi al Contratto e privi di difetti evidenti e quindi accettati senza riserve dal Cliente. Eventuali vizi occulti della Merce 
(ossia difetti non individuabili con un diligente controllo visivo al momento del ricevimento del Prodotto) dovranno essere notificati dall’Acquirente a Profilitec, a 
pena di decadenza, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scoperta e, in ogni caso, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla 
consegna. Resta inteso che l’avvenuto uso e/o posa dei Prodotti che abbiano manifestato vizi evidenti esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti 
i vizi stessi, comportando accettazione dei Prodotti a tutti gli effetti.

9. RISERVA DI PROPRIETA’ (art. 1523 c.c.)
La vendita dei Prodotti avviene con riserva di proprietà a favore di Profilitec sino completo pagamento del prezzo pattuito. Il mancato rispetto, anche parziale, delle 
condizioni di pagamento concordate consente a Profilitec di procedere al recupero dei Prodotti rimasti impagati, anche se ceduti a terzi. Fintanto che il Cliente non 
provvederà al saldo del prezzo pattuito, lo stesso avrò l’obbligo di custodire i Prodotti, dovendo rispondere di ogni danno eventualmente arrecato agli stessi.

10. GARANZIA E LIMITI
Profilitec fornisce al Cliente le garanzie di legge con riferimento ai Prodotti venduti, salvo quanto diversamente previsto dal Contratto e/o dalle Condizioni Generali 
di Vendita. Profilitec non sarà responsabile in caso di installazione e/o utilizzo impropri dei Prodotti da parte del Cliente o di terzi. Salvo quanto disposto da norme 
inderogabili, in caso di fornitura di Prodotti difettosi, al Cliente che abbia denunciato tempestivamente il vizio, ai sensi del precedente articolo 8, spetterà solo il 
diritto alla sostituzione del Prodotto, a spese di Profilitec, con esclusione di qualsivoglia risarcimento e/o rimedio ulteriore. La garanzia non copre (i) i difetti estetici 
dei Prodotti, intendendosi per tali le differenze di finitura o tonalità nell'aspetto esteriore del Prodotto; (ii) le conseguenze dovute all’usura normale dei Prodotti; (iii) 
le problematiche conseguenti all’inosservanza, anche parziale, delle norme, delle istruzioni e delle raccomandazioni contenute nel manuale di istruzioni e/o nella 
scheda tecnica del Prodotto; (iv) i danni cagionati ai Prodotti da manutenzioni e/o pulizie con prodotti e/o materiali non idonei; (v) i danni conseguenti alla non 
conformità dei Prodotti alle esigenze del Cliente. Inoltre, la garanzia non si estende a vizi e/o difetti dovuti a manomissione e/o uso improprio e/o errata posa e/o 
non idonea conservazione dei Prodotti e/o a cause di forza maggiore. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell’apposita documentazione che 
accompagna i Prodotti, ivi comprese le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione. Nessuna garanzia e nessun rimedio, sia convenzionale che legale, 
ulteriori rispetto a quelli previsti dal Contratto e dalle Condizioni Generali di Vendita potranno essere invocati dall'Acquirente, rimanendo in particolare 
espressamente esclusa ogni responsabilità di Profilitec per mancato guadagno, danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali che dovessero derivare da vizi, 
difetti e/o non conformità dei Prodotti, con conseguente espressa e irrevocabile rinuncia dell’Acquirente, nei limiti massimi consentiti dalla normativa vigente.

11. RESI
Impregiudicato quanto previsto al precedente articolo 10, i resi di Prodotti saranno possibili solo se preventivamente concordati per iscritto tra le Parti. La richiesta 
di reso deve essere inviata per iscritto a Profilitec e deve includere, in allegato, copia della fattura e/o del documento di trasporto relativi ai Prodotti ai quali il reso 
si riferisce. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, per ciascun reso effettuato ai sensi della presente clausola Profilitec addebiterà all’Acquirente € 30,00 a titolo 
di costo amministrativo e - a seguito dell’accettazione del reso - emetterà a favore dell’Acquirente una nota di credito per un valore corrispondente al 80% (ottanta 
per cento) del prezzo fatturato al Cliente con riferimento al Prodotto reso. I resi sono accettati solo se le confezioni ed i Prodotti sono integri e sigillati come in 
origine; eventuali costi di nuovi imballi saranno addebitati da Profilitec all’Acquirente. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente.

12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Qualsiasi diritto di proprietà industriale e/o tecnologia produttiva e commerciale di Profilitec, sia o meno registrata e/o brevettata, dovrà essere trattata come 
confidenziale dall’Acquirente e non dovrà essere dallo stesso utilizzata, riprodotta e/o divulgata senza la previa autorizzazione scritta di Profilitec. Tutti gli 
stampati e gli altri documenti (ivi inclusi listini prezzi, cataloghi e altri documenti similari, anche su supporto informatico e digitale) relativi ai Prodotti sono di 
proprietà esclusiva di Profilitec e non possono essere dal Cliente riprodotti, neanche parzialmente, se non previa autorizzazione scritta di Profilitec. È vietato al 
Cliente qualsiasi uso non autorizzato dei marchi, dei loghi e dei segni distintivi di Profilitec nonché degli eventuali altri marchi, loghi e segni distintivi riportati sui 
Prodotti e/o agli stessi inerenti, come pure l’utilizzo di denominazioni e/o segni distintivi e/o brevetti e/o modelli e/o disegni relativi ai Prodotti.

13. PRIVACY
Ai fini di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento europeo sulla Protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR), nell’esecuzione delle presenti Condizioni Generali di 
Vendita potranno venir comunicati reciprocamente tra Profilitec e l‘Acquirente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di 
contatto (dati anagrafici, email aziendali, telefoni aziendali, smartphone ad uso lavorativo, ecc.) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle 
mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono il Contratto e/o danno ad esso esecuzione. Pertanto, Profilitec e l’Acquirente si impegnano a trattare tali dati 
personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per l’esecuzione di tutti gli aspetti del Contratto. I dati verranno conservati da Profilitec per tutta la durata 
dei rapporti contrattuali instaurati e successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, nel rispetto dei termini di prescrizione dei diritti coinvolti. 
Profilitec e l’Acquirente sono, ciascuno autonomamente, Titolari del Trattamento dei dati personali di rispettiva competenza nell’ambito dei trattamenti derivanti 
dall’esecuzione del Contratto.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile alle presenti Condizioni Generali di Vendita e a ciascun Contratto perfezionato tra Profilitec e l’Acquirente è esclusivamente quella italiana. Per 
ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o a ciascun Contratto (ivi incluse quelle relative 
alla loro interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione) è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
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Tariffario concorso spese trasporto:
Concorso spese per ordini inferiori 
a €450,00

Fino a 30kg espresso Maggiorazione corriere 
espresso da 30 a 50 kg

Maggiorazione corriere 
espresso da 50 a 100 kg

Regioni Cap. Prov. Cap. Prov. Cap. Prov.
Abruzzo 32,00 € 37,00 € 18,00 € 19,00 € 30,00 € 34,00 €
Basilicata 36,00 € 39,00 € 19,00 € 20,00 € 33,00 € 37,00 €
Calabria 36,00 € 40,00 € 19,00 € 20,00 € 34,00 € 37,00 €
Campania 34,00 € 38,00 € 19,00 € 20,00 € 32,00 € 35,00 €
Emilia Romagna 26,00 € 30,00 € 16,00 € 17,00 € 25,00 € 28,00 €
Friuli Venezia Giulia 26,00 € 29,00 € 11,00 € 17,00 € 24,00 € 28,00 €
Lazio 32,00 € 36,00 € 18,00 € 19,00 € 30,00 € 33,00 €
Liguria 30,00 € 33,00 € 17,00 € 18,00 € 28,00 € 31,00 €
Lombardia 26,00 € 30,00 € 16,00 € 17,00 € 25,00 € 28,00 €
Marche 31,00 € 34,00 € 17,00 € 19,00 € 29,00 € 32,00 €
Molise 36,00 € 39,00 € 19,00 € 20,00 € 33,00 € 37,00 €
Piemonte 28,00 € 32,00 € 16,00 € 18,00 € 26,00 € 30,00 €
Puglia 33,00 € 36,00 € 19,00 € 19,00 € 31,00 € 34,00 €
Sardegna 41,00 € 46,00 € 21,00 € 23,00 € 38,00 € 41,00 €
Sicilia 39,00 € 42,00 € 20,00 € 21,00 € 36,00 € 39,00 €
Toscana 30,00 € 33,00 € 17,00 € 19,00 € 28,00 € 31,00 €
Trentino - Alto  Adige 26,00 € 30,00 € 16,00 € 17,00 € 25,00 € 28,00 €
Umbria 32,00 € 36,00 € 19,00 € 19,00 € 30,00 € 33,00 €
Valle d’Aosta 30,00 € 34,00 € 17,00 € 19,00 € 28,00 € 32,00 €
Veneto 24,00 € 28,00 € 15,00 € 16,00 € 23,00 € 26,00 €
Venezia Città 33,00 € - 19,00 € - 31,00 € -
Isole minori 42,00 € 46,00 € 21,00 € 23,00 € 39,00 € 42,00 €

PORTO FRANCO
Le spedizioni in porto franco di peso superiore ai 30 kg avvengono con corriere normale non espresso. Può essere richiesto il corriere espresso per spedizioni fino 
a 100 kg; tale servizio prevede l’addebito in fattura di una maggiorazione come specificato nella “tabella tariffe spese di trasporto”. Per le forniture che non 
raggiungono il porto franco è previsto l’addebito in fattura delle spese di trasporto come specificato nella tabella "Tariffario concorso spese trasporto”.
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
 
E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi, foto e illustrazioni contenuti in 
questo catalogo, senza autorizzazione scritta di Profilitec S.p.A.
Catalogo Prezzi Profilitec S.p.A - Codice LISTOUTD23/IT
Dicembre 2022 - Rev.00
Validità dal 1 Gennaio 2023
 
Distribuzione non controllata.
 
Data fine validità contestuale a complemento stampa nuovo catalogo.
Copyright by Profilitec S.p.A. 36033 Isola Vicentina (VI) Italy



      



      

Membrane

Sistemi di drenaggio

Supporti per pavimenti sopraelevati

Marketing

Profilitec SpA
Via Scotte, 3
36033 - Isola Vicentina 
(Vicenza) ITALY
www.profilitec.com

Contatti:
Tel:   +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com
e-mail: ordini@profilitec.com

Listino Prezzi Profilitec S.p.A. - Codice LISTOUTD23/IT 
Dicembre 2022 - Rev.00
Distribuzione non controllata.


