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Plano BF

battiscopa plano design

“Plano design” è un battiscopa brevettato integrato nella parete. 
Il sistema prevede un primo profilo di supporto da integrare nella struttura 
della parete sia essa in cartongesso o intonacata. 
A completamento del pavimento e della parete viene inserito il profilo 
di finitura in alluminio oppure legno creando un effetto complanare di 
indubbia efficacia estetica. 
Il profilo di finitura, applicato ad incastro, si adatta a differenze di livello 
di 5 mm grazie allo “scuretto” di compensazione che sottolinea la linea di 
demarcazione, con pregevole effetto estetico e di design.

I profili di completamento possono essere laccati, ottenendo un effetto “tono su 
tono” con la parete, oppure in alluminio satinato per creare contrasto, o ancora 
in legno da abbinare eventualmente al pavimento.
Tre finiture standard, infinite possibilità di colorazioni personalizzate o realizzate 
in opera.

Installazione: 
Si nota il profilo strutturale viene posato contestualmente al rivestimento della 
parete con il bordo inferiore perfettamente allo stesso livello del pavimento. Il 
profilo di completamento BF 550 viene inserito a posa ultimata del pavimento e 
del rivestimento, compensando differenze di quota di +/- 2,5 mm.
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battiscopa

È disponibile un elemento di raccordo con funzione di spigolo esterno e 
terminale per evitare il taglio a 45° per le versioni in alluminio argento Cod. 
BFC 550 AS e in alluminio bianco Cod. BFC 550 AM 11.
L’angolo interno non necessita di raccordo in quanto i profili si 
sovrappongono tra di loro, compensando eventuali difetti nel taglio.

plano design

PLANO BASE BF 600 ASN Alluminio Anodizzato argento estruso
Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento (ASN), offre una adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

60 BF 600 ASN

Finitura: Argento (ASN)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza BASE: 60 mm

PLANO TOP BF 550 RO* Alluminio o legno
Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (AS), offre una adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.
Profilo in alluminio verniciato bianco (AM11) su tutta la superficie con polveri 
poliesteri, per garantire resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai 
raggi UV, agli agenti atmosferici.
Profilo in legno di Rovere disponibile verniciato (RO) o naturale (RON), idoneo 
ad essere trattato con specifico mordente per ottenere la tonalità desiderata. 

Materiale: 
Alluminio/Legno 55 BF 550 AS/AM11/

RON/RO

Finitura: Argento (AS), 
Bianco opaco (AM11), 
Rovere naturale (RON), 
Rovere verniciato (RO)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza TOP: 55 mm

Elemento di raccordo H=mm Art.
Finitura: Argento (AS), 
Bianco opaco (AM11)

55 BFC 550 AS/AM11


