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Battiscopa in vinile
Pergo
PGVSK(-)
Laminato
Vinile
Parquet

Quantità ordine
Per 6 pz, sigillati con pellicola
termoretraibile, 2 scatole di testine
protettive

Dimensioni
2.400 x 58 x 12 mm

Contenuto:
Una confezione da 6 battiscopa, inclusi 8 giunti angolari e 8 giunti lineari.
Descrizione prodotto:
Il battiscopa standard Pergo® fornisce una finitura in perfetto abbinamento al tuo pavimento. I
giunti in dotazione aiutano a collegare perfettamente i battiscopa, sia lungo la parete che in un
angolo interno o in un angolo esterno. Questo battiscopa è dotato della tecnologia brevettata
Incizo®, che ne semplifica il taglio da una tavola di 58 mm ad un tavola di 40 mm.

•
•
•
•
•

100% abbinato al tuo pavimento
Strato superiore in vinile super resistente all’usura
Cuore in MDF di qualità
Posa facile su pareti con la colla Multiglue di Pergo
La garanzia del tuo pavimento Pergo è valida anche per i tuoi zoccoli Pergo.
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Posa:
1. Battiscopa con tecnologia Incizo®
Il battiscopa standard è dotato della tecnologia brevettata Incizo® che ne permette il taglio su
una tavola di 40 mm. Per fare ciò, utilizza un robusto e tagliente coltello Stanley. Tagliare lungo
l’intaglio fornito sul davanti e sul retro. Dopodiché, è possibile rompere il battiscopa con le mani.
Si raccomanda l’uso di guanti protettivi.

Si ricorda che non è possibile usare Hydrostrip (NEHSTRIPSK) se si taglia un battiscopa su una
tavola di 40 mm.

2. Posa facile con l’aiuto di tasselli
Per evitare l’utilizzo di aiuti “fai da te”, durante la posa del tuo battiscopa, Pergo® fornisce dei
giunti con cui il battiscopa può facilmente e permanentemente rimanere unito. Questo aiuta a
prevenire le seguenti situazioni:

 Necessità di strumenti come chiodi o zavorre per tenere il battiscopa nella posizione
corretta durante la posa; il battiscopa non si adatta perfettamente alla parete dopo la
posa; l’angolo esterno è aperto dopo la posa, ...
Grazie ai giunti forniti non si verificheranno nessuna delle situazioni sopra menzionate, ma si
avranno battiscopa perfettamente collegati, sia lungo la parete che negli angoli interni ed
esterni:

Questo è un prodotto di qualità distribuito da Unilin, divisione Flooring,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. T +32 56 67 52 11. F +32 56 67 52 12. www.Pergo.com

8 giunti angolari e 8 giunti lineari inclusi a confezione (6
battiscopa). Questi giunti sono assemblati in 2 quadrati.
Prima dell’uso puoi staccare i giunti dai quadrati (con le
mani o con un coltello Stanley).

Questi giunti sono inoltre disponibili separatamente.
Codice d’ordine: NEPLUG

Collegamento di 2 battiscopa
lungo la parete

Angolo esterno

Angolo interno

Si ricorda che se si taglia il battiscopa su una tavola di 40 mm, si può usare solo il giunto
superiore. Tuttavia, questo non incide sul risultato finale.

3. Posa su parete

✓ Utilizzo della colla Pergo® Multiglue
✓
Questa colla multi funzione è stata appositamente sviluppata per la posa su parete degli
accessori Pergo®.
Non utilizzare su una copertura di pavimento in vinile flottante.
Codice d’ordine: PGGLUE290

✓ Finitura impermeabile
Per una rifinitura impermeabile utilizza
Hydrostrip (NEHSTRIPSK15), insieme alla
schiuma PE (NEVRFOAMSTRIP15) e Hydrokit
Pergo.
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