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Il rivestimento all’insegna del design

L’aspetto e il tatto del classico rivestimento in legno

Il rivestimento di qualità impareggiabile

Come farla nel modo giusto

UPM ProFi Deck 150, Silver Green / L’Étoile, Francia

Un soggiorno all’aria aperta
La vita all’aria aperta deve essere speciale, per il
relax, per il lavoro, per le feste o semplicemente
per trascorrervi del tempo. Più che una semplice
piattaforma, un rivestimento rappresenta il
collegamento tra la vita in casa e la vita all’aperto.
Si tratta del centro nevralgico di un soggiorno
all’aria aperta. La vita all’aperto deve essere
impreziosita da un buon design, che non deve
limitarsi a un unico stile.
Un design efficace, in effetti, tiene conto delle
nostre differenze e ci consente di essere noi stessi.
Allo stesso tempo, i design ottimali presentano
caratteristiche comuni. L’estetica è importante, così
come le prestazioni. L’attenzione ai dettagli è
importante: tanti piccoli miglioramenti rendono un
design eccellente. Il rispetto dell’ambiente è un
aspetto cruciale: forniamo il nostro contributo
utilizzando materiali riciclati ed ecocompatibili.

Miglioramento della qualità
grazie al design
Connubio tra design e prestazioni
La gamma UPM ProFi mira a imporsi come miglior
rivestimento del mercato. Progettata e prodotta in
Finlandia, in Germania e negli Stati Uniti, la
gamma UPM ProFi è in grado di conciliare stile e
prestazioni uniformi. Con il suo design pulito,
UPM ProFi Deck rappresenta un’alternativa
originale e moderna ai rivestimenti tradizionali.
UPM ProFi Lifecycle offre invece l’aspetto lussuoso
e le sensazioni tattili del legno massello tropicale.
Con UPM ProFi Terra, siamo riusciti a produrre un
rivestimento in materiale composito ad alte
prestazioni, con un rapporto qualità/prezzo mai
visto finora. Tutti i rivestimenti UPM ProFi
presentano una doppia protezione: una superficie
resistente alle macchie e una struttura solida e
durevole, sopra o dentro il terreno e perfino
sott’acqua. Alcuni potrebbero interpretare un
approccio del genere come un esempio di sovraingegnerizzazione; per noi, invece si tratta di
migliorare la qualità grazie al design.
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UPM PROFI DECK

Freschezza,
modernità
e intelligenza
UPM ProFi Deck 150:
il rivestimento all’insegna del design
La gamma di 7 colori di UPM ProFi Deck si è ispirata alla natura
della Finlandia, terra di laghi e foreste, paese del sole a
mezzanotte e degli inverni innevati. Il look nordico sobrio offre
un’interpretazione fresca e moderna del design per esterni.
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UPM ProFi Deck 150, Night Sky Black / Seinäjoki, Finlandia

Look fresco e moderno
Colori durevoli senza impiego di lignina
Eccellente resistenza alle macchie

Migliore resistenza ai graffi:
privo di schegge

Struttura ultra-resistente

Ottime proprietà antiscivolo con
superficie asciutta e bagnata

Possibilità di posa senza pendenza

Materiale riciclato e riciclabile

Elevata resistenza agli urti

Vincitore di premi internazionali

Le fibre prive di lignina di UPM ProFi Deck
consentono di applicare tonalità cromatiche vivaci
che, nonostante un leggero schiarimento nel corso
degli anni, non presentano l’effetto di
“ingrigimento” dei colori di numerose doghe in
WPC. I colori chiari restano brillanti e offrono una
superficie più attraente nelle estati assolate. UPM
ProFi Deck appare inoltre naturale al tatto, per un
rivestimento dalle prestazioni esclusive.
Combinando polipropilene ad alta resistenza e

fibre di cellulosa, la struttura ad anima cava
presenta proprietà straordinarie in termini di
forza. UPM ProFi Deck 150 è la scelta ideale
per chi è alla ricerca di un look fresco e
moderno, sia per le aree residenziali che per
le installazioni pubbliche che richiedono una
maggiore resistenza. La tecnologia di doppia
protezione di UPM ProFi consente di fabbricare
una superficie resistente alle macchie e una
struttura molto-durevole.
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UPM PROFI DECK

Rivestimento
design - europeo
Lanciata nel 2007, la gamma UPM ProFi Deck ha compiuto
10 anni. Sebbene le doghe siano state sottoposte a continui
miglioramenti, lo spirito di UPM ProFi Deck è rimasto immutato:
un look fresco e moderno associato a prestazioni di qualità
superiore.
Grazie all’innovativo impiego di materiali riciclati, la gamma
UPM ProFi Deck si è aggiudicata numerosi premi internazionali.

PEFC/02-31-173
Advanced recycled
raw material

Il premio Green Good Design™
viene assegnato dal Chicago
Athenaeum: Museum of
Architecture and Design in
collaborazione con l’European
Centre for Architecture Art
Design and Urban Studies.
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“Siamo estremamente
soddisfatti del nostro
rivestimento UPM ProFi.
Trasmette una sensazione
calda e naturale a piedi
nudi e non presenta le
schegge tipiche del legno. Il
rivestimento in materiale
composito può essere lavato
in maniera tale da potervi
camminare sopra anche con
le calze. Non avremmo mai
costruito una terrazza così
grande con un materiale
che richiede interventi di
manutenzione costanti”.

Nel 2010, la famiglia Sinkkonen
ha installato un rivestimento UPM
ProFi Deck di colore Stone Grey.
UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Viuz, Francia

Rivestimento del design intelligente
Progettata in Finlandia e fabbricata in Germania, la
struttura ad anima cava altamente resistente della
gamma UPM ProFi Deck consente di progettare i
rivestimenti in maniera intelligente. I cavi di
riscaldamento di UPM ProFi possono essere installati
all’interno delle doghe, riparando il rivestimento dal
ghiaccio e dalla neve. I battiscopa flessibili di UPM
consentono di produrre rivestimenti curvi, mentre i
coperchi terminali brevettati di UPM ProFi dispongono di
un'esclusivo sistema di blocco che assicura un

collegamento a vita. Le clip a T vengono proposte in
colori abbinati e il design speciale delle clip a T grandi
UPM ProFi consente il fissaggio delle doghe a 90 gradi.
Il binario di alluminio UPM ProFi consente di realizzare
una superficie chiusa, creando una struttura ancora più
resistente per le applicazioni commerciali. La striscia in
gomma UPM ProFi chiude anch’essa la superficie del
rivestimento, producendo l’effetto tipico dei ponti degli
yacht. Il gradino UPM ProFi è una soluzione brevettata
per realizzare rivestimenti, scale e bordi piscina perfetti
e resistenti all’usura.
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UPM PROFI DECK

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey e Sunny Beige / Dubai, Emirati Arabi Uniti

UPM ProFi Deck 150 UV+
Per climi caldi e raggi UV intensi
UPM ProFi Deck 150 UV+ è stato progettato appositamente per
resistere nei climi più caldi e nelle zone con i livelli di UV più elevati,
incluse le località in altura e i paesi situati nell’emisfero meridionale. La
superficie è in grado di resistere alle temperature più elevate e agli
effetti sbiadenti delle elevate radiazioni UV, condizioni tipiche di alcuni
paesi dell’emisfero meridionale.
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UPM ProFi Deck 150, Silver Green / Viuz, Francia

UPM ProFi Deck 150, Night Sky Black / Espoo, Finlandia

Per scale, rivestimenti e
bordi piscina eleganti e
altamente resistenti
Disponibili in tutti i colori di
UPM ProFi Deck 150
Ottime proprietà antiscivolo
con superficie asciutta e
bagnata
Elevata resistenza agli urti

Gradino UPM ProFi:
la soluzione per scale
e bordi più efficace
La soluzione brevettata con gradino di UPM ProFi semplifica
notevolmente la realizzazione di scale di qualità.
Il gradino UPM ProFi è ideale per la creazione di scale
eleganti e resistenti. Il suo profilo double-face brevettato è
stato progettato per creare facilmente scale di dimensioni
standard utilizzando il rivestimento UPM ProFi Deck 150 e il
binario di alluminio UPM ProFi. La sua superficie ad alto
attrito è inoltre perfetta per la creazione di bordi altamente
resistenti per rivestimenti o piscine.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Il look elegante e
la resistenza
del legno massello
UPM ProFi Lifecycle: il rivestimento
in materiale composito con le
caratteristiche del legno massello
UPM ProFi Lifecycle assicura lo stesso effetto caldo ed elegante
di un rivestimento in vero legno massello. Allo stesso tempo,
è possibile conservarlo in condizioni perfette, come il primo
giorno, con interventi di manutenzione minimi.
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UPM ProFi Lifecycle S2, Desert Sand / Adalia, Turchia

Estetica elegante e tatto del legno massello
Eccellente resistenza alle macchie
Struttura ultra-resistente
Possibilità di posa senza pendenza

Ottime proprietà antiscivolo con
superficie asciutta e bagnata
Materiale riciclato e riciclabile

Elevata resistenza agli urti

La bellezza di un rivestimento in legno massello deriva in parte
dalla delicata mescolanza di tonalità e sfumature cromatiche.
Nessuna doga è esattamente uguale all’altra. Tutte queste
caratteristiche sono presenti nella collezione delle foreste pluviali
UPM ProFi Lifecycle, la cui combinazione tra le striature scure e gli
intensi colori del legno massello consente di creare una superficie
naturale e lussuosa. A differenza di numerosi rivestimenti dal look
simile al legno, che ricorrono a lolle di riso o legno di conifera,
UPM ProFi Lifecycle è uno dei pochi a utilizzare vero legno di
rovere. Le fibre di legno massello vengono sottoposte a trattamento
termico, quindi racchiuse in una struttura a base di polimeri per
soddisfare lo standard della doppia protezione di UPM ProFi:
una superficie resistente alle macchie e una struttura ultra-durevole.

UPM ProFi Lifecycle viene prodotto nell’Arkansas
(Stati Uniti). Con una tradizione che risale al 1988,
il team responsabile della produzione e dello
sviluppo ha maturato un’esperienza senza rivali nella
tecnologia dei materiali compositi. I rivestimenti
installati nelle località costiere statunitensi agli inizi
degli anni ‘90, ancora in ottime condizioni, sono
la prova vivente delle prestazioni elevate “sopra o
dentro il terreno e sott’acqua”.
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UPM PROFI LIFECYCLE

Estetica e finitura del
legno massello

UPM ProFi Lifecycle S2, Walnut / Annecy, Francia

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood / Amburgo, Germania

La struttura uniforme
e i materiali della superficie
consentono di realizzare la
profilatura dei bordi

UPM ProFi Lifecycle S2 e S1:
aspetto classico del legno massello
A differenza delle doghe con rivestimento in
plastica, la finitura di UPM ProFi Lifecycle S2 e S1
ha un aspetto più naturale. Poiché il materiale
composito è uniforme dall’interno alla superficie, le
doghe possono essere tagliate e sagomate con
risultati eccellenti. Nel corso dei primi sei mesi
successivi alla posa in opera, UPM ProFi Lifecycle
“invecchia” assumendo un aspetto naturale che dura
nel tempo.
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UPM ProFi Lifecycle S2 è pensato per installazioni
residenziali e per installazioni pubbliche che
richiedono una maggiore resistenza.
Il suo profilo doubleface è caratterizzato da una
superficie con venatura naturale del legno su
entrambi i lati. UPM ProFi Lifecycle S1 è pensato
solo per usi residenziali ed è caratterizzato da una
superficie con venatura naturale del legno. La
gamma UPM ProFi Lifecycle è disponibile in diversi
colori naturali in tinta unita.

UPM PROFI TERRA

UPM ProFi Terra 127:
Il rivestimento di
qualità eccezionale
UPM ProFi Terra è stato progettato per presentare le
stesse caratteristiche di resistenza alle macchie e struttura
ultra-durevole di tutti i rivestimenti UPM ProFi. Con un
profilo più leggero e una tecnologia di colorazione
standard, le doghe sono in grado di conciliare
prestazioni durevoli e prezzi altamente competitivi.
UPM ProFi Terra è destinato agli usi residenziali,
presenta un profilo double-face ed è disponibile in tre
colori. UPM ProFi Terra viene prodotto in Germania.

Eccellente resistenza
alle macchie
Struttura ultra-resistente
Possibilità di posa
senza pendenza
Ottime proprietà
antiscivolo con
superficie asciutta
e bagnata
Materiale riciclato
e riciclabile

UPM ProFi Terra 127, Grey / Kokkola, Finlandia

13

SISTEMA DI POSA

Posa:
Come farla nel modo giusto
Sistema di posa intelligente
La posa in opera semplice, veloce e sicura è una
caratteristica di tutti i prodotti UPM ProFi, dalla
sottostruttura agli elementi di rifinitura finali. L’assenza
di pre-forature, le clip in colori abbinati che non
richiedono doppio avvitamento e l’esclusivo gradino
sono tutti esempi dell’approccio intelligente alla
posa. Per garantire prestazioni ottimali del
rivestimento nel corso degli anni, è necessario
osservare alcune semplici istruzioni di posa.



Consultare le
istruzioni di posa

UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Turku, Finlandia
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Per installare il rivestimento in
maniera appropriata ed evitare di
invalidare la garanzia, seguire
sempre le istruzioni di posa.
Le istruzioni di posa più aggiornate
sono disponibili sul sito Web.



Visualizzare il video
di posa

Il seguente elenco include alcune delle principali istruzioni di posa del
sistema di rivestimento UPM ProFi e non sostituisce le istruzioni di posa
complete.

Sottostruttura
1.

Il rivestimento deve essere costruito su una superficie autodrenante
preparata in maniera adeguata. È necessario garantire una
ventilazione appropriata della sottostruttura e della superficie del
rivestimento, per prevenire lo sviluppo di muffe sulla superficie.

2.

Il binario di sostegno UPM ProFi deve essere installato direttamente
su superfici piane e rigide e fissato al suolo. Se il fissaggio non è
possibile, ad esempio su un tetto a terrazza, è necessario creare
una struttura rigida con i binari di sostegno in alluminio UPM ProFi.

3.

I rivestimenti sopraelevati devono essere costruiti utilizzando i
binari di sostegno di alluminio UPM ProFi, che possono essere
fissati a scatto sui piedini di appoggio UPM ProFi, e devono
essere interconnessi formando una struttura rigida.

4.

Non superare la distanza massima tra i binari di sostegno:
Distanza tra i binari di sostegno: (da centro a centro
per l’installazione delle doghe a 90° rispetto ai binari)

Residenziale

Commerciale

Ambienti
difficili

UPM ProFi Deck 150 + clip a T

40 cm

40 cm

30 cm

UPM ProFi Deck 150 + binario di alluminio

40 cm

40 cm

40 cm

UPM ProFi Lifecycle S2-25

40 cm

30 cm

30 cm

UPM ProFi Lifecycle S2-21

40* cm

30* cm

30 cm

UPM ProFi Lifecycle S1-21

30 cm

–

–

UPM ProFi Terra 127

35 cm

–

–

* Carico dinamico massimo di 4,8 kN/m²

15

SISTEMA DI POSA

Superficie di rivestimento
1.

Uniformare la temperatura delle doghe di rivestimento prima del
taglio e dell’installazione.

2.

A seconda della temperatura durante l’installazione, calcolare gli
spazi di dilatazione corretti alle estremità delle doghe di rivestimento.
La seguente tabella riguarda la posa di un rivestimento di 4 m di
lunghezza in Europa, presupponendo che la temperatura delle doghe
di rivestimento sia già stata uniformata.
Temperatura dell’aria

Inferiore a 20 °C Superiore a 20 °C

1.

2.

3.

Distanza di posa

16

Doga di rivestimento uguale o
inferiore a 4 m

3 mm

0 mm

Doga di rivestimento superiore a 4 m

4 mm

0 mm

3.

Collegare le doghe ai binari di sostegno UPM ProFi con la clip a T UPM ProFi o il binario di
alluminio UPM ProFi. Per assicurarsi che le doghe di rivestimento restino allineate, fissare una vite
direttamente attraverso la linguetta inferiore al centro di ciascuna doga di rivestimento.

4.

Se si utilizzano i binari di sostegno in alluminio UPM ProFi,
tagliarli circa 10 mm più corti rispetto alle doghe di rivestimento.

5.

Se due doghe di rivestimento sono disposte in modo che
l’estremità dell’una tocchi un’estremità dell’altra, è necessario
usare due binari di sostegno nei punti di contatto. È necessario
fissare clip separate per ciascun binario di sostegno.

6.

I rivestimenti realizzati con UPM ProFi Deck 150 possono essere rifiniti con i gradini UPM ProFi,
i battiscopa UPM ProFi e i coperchi terminali UPM ProFi. Le doghe UPM ProFi Lifecycle possono
essere tagliate e sagomate per rifinire il rivestimento. I battiscopa UPM ProFi possono essere
utilizzati per rifinire un rivestimento creato con UPM ProFi Terra 127.

4.

5.

“Avendo lavorato con prodotti a base
di legno per gran parte della mia vita
adulta, sono sempre stato attratto dai
prodotti innovativi e funzionali. UPM
ProFi rientra in questa categoria. Il
sistema funziona in maniera molto
semplice e consente di installare
rapidamente un rivestimento”.
Mark Robinson
Direttore di WALL™
Regno Unito
UPM ProFi Deck 150, Stone Grey / Pori, Finlandia



Consultare le
schede tecniche

UPM ProFi Deck 150:
Sistema di rivestimento completo con componenti abbinati

1

6

8

5

3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doghe di rivestimento
Battiscopa
Clip a T piccola con vite
Binario di sostegno
Binario di alluminio
Gradino
Coperchi terminali
Striscia di gomma

7

4
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SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Specifiche dei prodotti UPM ProFi
UPM ProFi Deck 150

• Disponibile
Dimensioni
(mm)

UPM ProFi Deck 150
Battiscopa UPM ProFi

Autumn Chestnut
Brown Brown

Stone
Night
Silver
Grey Sky Black Green

• Prodotto su ordinazione
Lunghezza

Pearl
Grey

Sunny
Beige

4m

5m

6m

••

••

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

•

12 x 66

•

•

•

•

•

•

•

•

28/68 x 110

•

•

•

•

•

•

•

•

40 x 60

•

•

•

•

•

•

•

•

28 x 150

•

•

•

•

•

•

•

Gradino UPM ProFi
110

28
68

Binario di sostegno UPM ProFi

UPM ProFi Deck 150 UV+

Autumn Brown

Chestnut Brown

Stone Grey

Night Sky Black

Silver Green

Pearl Grey

Sunny Beige

Clip a T UPM ProFi
•
•
•
•

Gradino UPM ProFi
Scale rapide e professionali
Rivestimenti e bordi piscina altamente resistenti
Possibilità di abbinamento con tutti i colori
Deck 150
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Installazione e smontaggio rapidi
Possibilità di abbinamento con tutti i colori del rivestimento
Consente l’espansione termica delle doghe di rivestimento
La clip a T grande consente il fissaggio a tre vie
(fissaggio della doga a 90 gradi)

Striscia di gomma UPM ProFi
• Produce l’effetto tipico dei ponti degli yacht
• Evita la caduta di sporcizia tra le doghe di rivestimento
• Aumenta l’attrito della superficie

• Disponibile

• Prodotto su ordinazione

Componenti del sistema UPM ProFi Deck 150
Night
Sky
Black

Quantità
Lunghezza
nella
m
confezione

Dimensioni
mm

Autumn Chestnut Stone
Brown Brown
Grey

Coperchio
terminale UPM
ProFi Deck 150

27 x 149 x 23

•

•

•

Composito/
metallo
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Gradino Coperchio terminale
UPM ProF

27/67
x 109 x 23

•

•

•

Composito/
metallo

6+6

Clip a T piccola*
UPM ProFi

45 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Composito

100

Clip a T grande*
UPM ProFi

63 x 22 x 12

•

•

•

•

•

•

•

Composito

100

Clip Design Start*
UPM ProFi

10 x 20

Acciaio

50

Binario di
alluminio Design
UPM ProFi

22 x 22

(alternativa alla posa
con clip a T)

Silver
Green

Pearl
Grey

Sunny
Beige

Materiale

Alluminio

Cavo di
riscaldamento
UPM ProFi

4

31

* Nota: le viti sono incluse con le clip.

Appoggio in gomma UPM ProFi

Battiscopa UPM ProFi
Profilo flessibile che consente la creazione
bordi retti o curvi
Possibilità di abbinamento con tutti i colori
Deck 150

• Supporta i travetti se il suolo è leggermente irregolare
• Impermeabile all’acqua e al vapore
–– Consente all’acqua di fluire sotto la struttura del rivestimento
–– Granulato di gomma estremamente
–– permeabile all’acqua (18.000 l/h/m²)
–– Imputrescibile
–– Prolunga la durata dei travetti in legno

Binario di alluminio UPM ProFi
• Consente di ottenere una superficie di rivestimento compatta e
facile da pulire
• Rinforzo aggiuntivo per i carichi anomali
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SPECIFICHE DEI PRODOTTI

UPM ProFi Lifecycle

UPM ProFi Lifecycle S2-21
UPM ProFi Lifecycle S1-21
UPM ProFi Lifecycle S2-25

• Disponibile

• Prodotto su ordinazione

Dimensioni
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

Cape
Cod Grey

Bridle

4 metri

5 metri

21 x 137

•

•

•

•

•*

•

•

•

•*

•

•

•

•

21 x 137

•

25 x 137

•

•

•

* con posa con clip da scegliere Clip ad alette piccola 2.0 colore Walnut

UPM Componenti del sistema UPM ProFi Lifecycle
Quantità
Lunghezza
nella
m
confezione

Dimensioni
(mm)

Walnut

Desert
Sand

Tiger
Wood

Clip ad alette piccola 2.0
UPM ProFi*
(per tutte le doghe Lifecycle)

30 x 19 x 11

•

•

•

•

Composito

100

Clip ad alette grande UPM ProFi*
(solo per Lifecycle S2-25)

63 x 25 x 13

•

•

•

•

Composito

100

Acciaio

50

Clip Classic Start UPM ProFi*

14 x 20

Binario di alluminio Classic 2.0
UPM ProFi

12 x 18

Binario di sostegno UPM ProFi
(consultare i colori nella sezione
Deck 150)

40 x 60

Cape
Materiale
Cod Grey

Alternativa alla posa con clip ad alette

Sottostruttura

**

Alluminio

4

Composito

4

* Nota: le viti sono incluse con le clip.
** Le migliori combinazioni di colori per i rivestimenti sono:
Rivestimento Walnut/Binario di sostegno Chestnut Brown, Rivestimento Tigerwood o Bridle/Binario di sostegno Autumn Brown, Rivestimento Desert Sand/Binario di sostegno Sunny Beige,
Rivestimento Cape Cod Grey/Binario di sostegno Stone Grey.

Walnut
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Desert Sand

Tigerwood

Cape Cod Grey

Bridle

Si ricorda che per tutti i
prodotti UPM ProFi:

UPM ProFi Terra 127
Dimensioni
(mm)

Colori

Lunghezza
m

Accessori

28 x 127.5

Grigio/Marrone/Nero

3,15

Clip in materiale
composito nero

Grigio

Marrone

Nero

UPM ProFi Fence
Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare il nostro sito
Web www.upmprofi.it/rivestimenti-a-manutenzione-minima/fence

Le doghe di colore più scuro
esposte alla luce solare intensa
raggiungono temperature più
elevate rispetto a quelle di colore
chiaro.
Come per tutti i materiali, lo
sporco è più visibile sui colori
chiari che su quelli scuri, pertanto
un materiale di colore chiaro
potrebbe richiedere una pulizia
più profonda.
I diversi lotti di produzione
possono presentare leggere
variazioni nelle sfumature di
colore.
Le informazioni complete su posa
in opera e manutenzione dei
prodotti UPM ProFi sono
contenute nelle istruzioni per la
posa e la manutenzione sul sito
Web www.upmprofi.it

UPM ProFi Lifecycle S2, Tigerwood / Amburgo, Germania
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SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Accessori UPM ProFi per tutte le doghe di rivestimento
Dimensioni mm

Finalità

Materiale

Lunghezza
m

Binario di sostegno di alluminio
UPM ProFi
Piccolo, nero

23 x 40

Sottostruttura

Alluminio

1,8

Binario di sostegno di alluminio
UPM ProFi
Grande, nero

45 x 68

Sottostruttura

Alluminio

4

Raccordo per binario di sostegno di
alluminio UPM ProFi, grande

32 x 58

Sottostruttura

Alluminio

0,2

Appoggio in gomma UPM ProFi
dimensioni S, M, L

3/8/20 x 60 x 90

Sottostruttura

Gomma

Striscia di gomma UPM ProFi*

9 x 11

produce l'effetto di
un ponte di yacht

Gomma

Piedino UPM ProFi
Nero, dimensioni S, M, L

S: 35–68
M: 65–145
L: 145–228

facile regolazione dell'altezza
della sottostruttura

Plastica

Scatola di viti UPM ProFi
Grande, 100 pezzi**

A4 4 x 40

da utilizzare con sottostruttura in
materiale composito o legno

Metallo

Scatola di viti UPM ProFi
Piccola, 100 pezzi***

A4 4 x 24

da utilizzare con binario di
sostegno di alluminio UPM ProFi

Metallo

Scatola di viti UPM ProFi
Speciale, 200 pezzi

A2 3,9 x 22

da utilizzare per il fissaggio diretto
e il fissaggio della clip Start al
binario di sostegno UPM ProFi

Metallo

1 confezione
= 50 m

* Per le doghe di rivestimento Lifecycle S2-21/S1-21 da usare solo in combinazione con il binario di alluminio Classic 2.0, vedere pagina 2
** Inclusa nelle scatole di clip a T standard e di clip ad alette
*** Inclusa nelle scatole di Clip a T piccole Stone Grey per binari di sostegno di alluminio
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Piedino UPM ProFi

Binario di sostegno UPM ProFi

• Installazione rapida su fondamenta in
calcestruzzo o altra superficie resistente alla
compressione
• Regolazione dell’altezza estremamente
semplice, uniforme, variabile e precisa, anche
in caso di installazione di travetti
• Flessibile in tutte le direzioni, in grado di
compensare inclinazioni del suolo fino all’8%
• Supporta fino a 766 kg per piedino
• Fissaggio a scatto sul binario di supporto di
alluminio grande UPM ProFi, fissaggio tramite
viti ai travetti di legno
• La pedana arrotondata previene i danni alle
membrane impermeabili

• La soluzione più economica per la creazione di
sottostrutture per i rivestimenti
• Installazione su superfici piane rigide
• Possibilità di abbinamento con tutti i colori del
rivestimento

Binario di sostegno di alluminio UPM
ProFi
• Alluminio verniciato a polvere nera di alta qualità
• Previene i riflessi del sole
• In grado di adattarsi a tutte le condizioni
climatiche

Panoramica prodotti di rivestimento UPM ProFi
Deck 150

Materiale necessario
per m² (circa)

Terra 127

Lifecycle S2-21

Lifecycle S1-21

Lifecycle S2-25

28 x 150

28 x 127.5

21 x 137

21 x 137

25 x 137

6.5

7.5

7

7

7

3

3

3

3,3

2,7

non richiesta

non richiesta

non richiesta

Deck 150

Dimensioni (mm)
Doghe di rivestimento, m lin
Binario di sostegno, m lin
Vite di fissaggio

Deck 127

1 pz per doga di rivestimento

Posa con clip
Clip incluse Viti, pz

17

22

18

24

18

Binario di alluminio, m lin

6,5

7,5

7

7

7

Viti per binario di alluminio, pz

17

22

18

24

18

Posa con binario in alluminio

Clip

con posa su binario di alluminio, clip non richieste

Componenti opzionali
Clip Start

secondo necessità

Gradino

secondo necessità

non consentito

non consentito

non consentito

non consentito

Battiscopa

secondo necessità

secondo necessità

non consentito

non consentito

non consentito

6,5

7,5

7

7

7

Striscia di gomma, m lin
Appoggio in gomma

secondo necessità

* solo in combinazione con il binario di alluminio Classic 2.0, vedere pagina 20

Binario di sostegno di alluminio grande
UPM ProFi

Binario di sostegno di alluminio piccolo
UPM ProFi

• Risolve i problemi legati alle campate ampie
fino a 110 cm tra due piedini di sostegno
• Risparmio di tempo e costi durante la posa
–– Numero inferiore di piedini richiesto: i
risparmi superano il prezzo maggiore del
binario di sostegno di alluminio
–– Posa più rapida: posa rapida e semplice
tramite fissaggio a scatto al piedino UPM
ProFi; il piedino regolabile consente di
livellare rapidamente la sottostruttura
• Posa diretta al suolo possibile utilizzando gli
appoggi in gomma da 20 mm

• Profilo extra sottile (23 mm) per costruzioni di
rivestimenti basse
–– Risolve i problemi legati alle altezze di posa minime
–– Posa diretta al suolo
• Il piedino in gomma integrato e impermeabile assicura
il drenaggio

Raccordo per binario di sostegno di alluminio
UPM ProFi, grande
• Estensione facile e rapida tramite inserimento
• Montaggio con ottimizzazione degli scarti possibile
• Possibilità di collegare due binari di sostegno di
alluminio senza piedino di sostegno
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Manutenzione ridotta

Ottime proprietà antiscivolo con
superficie bagnata e asciutta

Colori durevoli senza
impiego di lignina
Elevata resistenza agli urti e
migliore resistenza ai graffi
Possibilità di posa senza
pendenza

Materiale riciclato
e riciclabile

Posa rapida

Soluzione intelligente
per la posa in opera
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UPM Kymmene Corporation si riserva il diritto di modificare e rettificare le informazioni riportate nella presente brochure. Le
informazioni contenute nel presente documento sono state verificate al momento della pubblicazione. Per la versione più aggiornata, visitare il sito www.upmprofi.com.

Privo di schegge e
caldo al tatto

