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EP 60/13 flex life
Battiscopa rivestiti plastici con anima in HDF
(particolarmente indicati in abbinamenti a pavimenti in LVT)

Solidcore Skirtings

Peculiarità battiscopa
EP60/13 Flex Life:

 

I battiscopa rivestiti plastici con anima in HDF Döllken 
Weimar ottenuti dopo il processo di co-estrusione sono 
unici per la loro tecnologia di produzione.

Nucleo ad alta densità in fibra di legno di pino, 
racchiuso in un resistente materiale plastico certificato.
I battiscopa con anima HDF Döllken Weimar sono 
certificati Greenguard e pertanto in linea  con quanto
le normative richiedono relativamente al rispetto 
dell’ambiente.

Sono molto pratici, consentono un notevole risparmio
di tempo grazie alla possibilità di essere installati 
utilizzando gli strumenti di montaggio Dollken Weimar.

• Range colori abbinati alle principali
   collezioni di pavimento
• Alette flessibili per pavimenti e pareti
• Superficie resistente
• Alta flessibilità a pavimento e parete
• Accessori di montaggio/fissaggio
   non necessari
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Battiscopa rivestiti plastici con anima in HDF 
(particolarmente indicati in abbinamenti a pavimenti in LVT)

Raccomandazioni per l’installazione:

Strumenti:

Specifiche tecniche:

• Punzonatrice “Type 1001”
• Strumento di misurazione
• Forbici per battiscopa
• Pistola HKP 220 per applicazione adesivo hotmelt

Per il montaggio raccomandiamo l’uso dell’adesivo hotmelt Döllken HKS 18/300, tenendo conto delle rispettive 
istruzioni d’uso. Il tipo di fissaggio dipende dalla tipologia di parete la quale dovrà essere valutata dall’installatore. 
Il battiscopa è facilmente applicabile.
Cortesemente attenersi alle istruzioni per l’installazione.

Anima in HDF avvolta con materiale plastico base di PP/TPE, con alette flessibili 

Istruzioni per il taglio dei profili finali:

Il profilo finale dell’ EP 60/13 può essere formato senza componenti aggiuntivi usando la punzonatrice
“Type 1001”. Procedi come segue:

1 pacco= 10x 2,50 m

Dal punto finale del profilo lasciare 
11 mm. Misurare che da quel 
punto la distanza sia di 51 mm
e segna sul profilo.

Quindi applica il bordo della 
punzonatrice sul livello segnato
in precedenza quindi chiudere il 
dispositivo chiudi-attacca.

In modo che il profilo termini nelle 
estremità libere come nei casi di 
porte, scale o posti di transizione.

Girare il pezzo finale in modo 
circolare e incolla il settore chiave.



La gamma colori di EP 60/13 Flex Life sono abbinabili alle principali collezioni di pavimenti LVT.
Quotidianamente vengono realizzati nuovi colori.
Verifica attraverso il nostro ricerca-modelli nel nostro sito web, sicuramente troverai l’abbinamento del battiscopa 
al tuo pavimento.

Visita il nostro ricerca-modelli nel nostro sito web:
www.doellken-weimar.de/en/products/decorfinder/
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