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gradini rivestimenti ceramica

STAIRTEC FS è un prodotto brevettato che utilizza il sistema “Clip System”. 
Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei 
particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare.
I gradini di scale a volte costringono all’impiego di altri materiali non 
ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione 
della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. 
La serie STAIRTEC si prefigge di risolvere in modo funzionale tale limite, 
proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.

STAIRTEC FS 30 A* Alluminio + Inserto sintetico
Il sistema brevettato “Clip System” consente, con un modulo base di alluminio, 
accoppiato con un inserto antisdrucciolo, di realizzare una serie completa di 
profili con spessore coincidente a quello della piastrella utilizzata nel gradino. 
È sufficiente infatti accoppiare al modulo base l’idoneo profilo della serie 
“TRIMTEC” per ottenere l’ancoraggio all’altezza corrispondente del rivestimento. 
Esempio di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm, utilizzare 
il profilo TRIMTEC H 8 mm, in quanto l’accoppiamento con il modulo base FS 
incrementa lo spessore di 2 mm, riportando il profilo assemblato all’altezza 
corretta di 10 mm.
L’inserto sintetico può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura.
Inserto di ricambio, codice FSI 30 P*.

CARATTERISTICHE:
Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo già 
applicato, profilo da inserire della serie TRIMTEC non compreso, in quanto 
necessita di definizione altezza (h piastrella ridotta di 2 mm).
Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.

Sezione quotata scala 1:1

B=mm Art. Colore inserto
Materiale: 
Alluminio naturale estruso

30 FS 30 A* 23/32/51

Inserto sintetico in Resinflex

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 30 mm

Colori*: Grigio (23), Beige (32), 
Nero (51)

H=mm Art.
   4,5 TR 45 AN
 6 TR 60 AN
 8 TR 80 AN

10 TR 100 AN
12,5 TR 125 AN
15 TR 150 AN

17,5 TR 175 AN
20 TR 200 AN

Materiale: 
PVC

 8 FST 80 P* 23/32/51
10 FST 100 P* 23/32/51

Colori*: Grigio (23), Beige (32), 
Nero (51)

12,5 FST 125 P* 23/32/51

Il prodotto FS è certificato R10.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 


