
EJOT® Pro-Line profili

Caratteristiche

 l  Esatta realizzazione e protezione del bordo della facciata

 l Facile lavorazione

 l Resistente agli urti e infrangibile

 l Resistente agli alcali

Applicazioni

 l Il profilo angolare in PVC con rete, funge da rinforzo per la  
    corretta esecuzione di spigoli a  90° di edifici, porte e  
    finestre

 l Le diverse misure dei lembi di rete garantiscono 
    una sovrapposizione ottimale e prevengono la forma- 
    zione di crepe

Profilo angolare in PVC con rete 

EJOT® Pro GEW

Descrizione prodotto

 l Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro 



EJOT® Pro-Line profili

Gamma prodotti

Descrizione Articolo  Dimensioni 
rete (mm)

Lungh.
(m)

Codice 
articolo

Unità 
imballo 
(pezzi)

Metri x 
confe-
zione

Unità 
bancale 
(pezzi)

Metri x 
pallet

EJOT® Pro GEW0812-250-160-WN 80x120 2.5      8801042540 50 125

EJOT®  Pro GEW1015-250-160-WL 100x150 2.5    8801012548 50 125 45 5,625

EJOT® Pro GEW1023-250-160-WL 100x230 2.5    8801022548 50 125 36 4,500

Note:  Disponibile con rete bianca

Istruzioni per l‘utilizzo

1)  Se necessario, accorciare il profilo angolare alla lunghezza richiesta.

2)  Nel caso di spallette per porte e finestre, il lembo di rete  interno deve essere tagliato a misura della spalletta.

3)  Il profilo deve essere completamente incorporato nello strato di armatura.

4)   La rete deve essere completamente annegata nella rasatura.

Suggerimenti:
o Conservare in un luogo fresco e asciutto
o Trasporto e stoccaggio: orizzontale

EJOT® Pro GEW

Specifiche tecniche

 l Profilo in PVC con rete di fibra di vetro, resistente agli alcali

 l Grammatura rete: 160 g /m2



EJOT® Pro-Line profili
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Prova di adesione

Prima di applicare i profili per serramenti è consigliabile eseguire un test di incollaggio.
Eseguire il test in una zona del serramento nascosta.

Pulire il serramento con 
prodotti appositi

Incollare un pezzo di 
profilo (10 cm) e pre-
mere a fondo

Attendere almeno 10 
minuti

Strappare lentamente il 
campione di prova

Strato di colla sul serra-
mento ≥ 80%
PROVA SUPERATA

Strato di colla sul serra-
mento < 80%
PROVA FALLITA

https://www.ejot.it/
https://www.ejot.it/Divisione-Edilizia/Applicazioni/ETICS/c/ETICS

