
      

Il magatello in Alluminio SUPAAN240 è lungo 2,40 metri ed è combinabile con le alette  
SUPA4 da 4 mm. Le scanalature sulla base garantiscono un saldo aggancio alla testa 
del supporto mentre quelle in alto permettono l’incastro dei distanziatori per piastrelle 
SUPAD (che assicurano una fuga da 4 mm). 
Si consiglia l’applicazione sulla testa del magatello, delle strisce in gomma antirumore 
SUPG per attutire il rumore di contatto con la ceramica durante l’installazione.
In caso di posa con deck in legno non è necessaria nè la gomma nè i distanziatori ma 
sono state studiate delle apposite clip di bloccaggio per le scanalature laterali dei listoni 
in legno. 

Si consiglia l’applicazione della gomma 
antirumore SUPG per attutire il rumore 
di contatto con la ceramica durante 
l’installazione.

Le clip di bloccaggio SUPCLIP sono 
ideate per il fisaggio dei listoni in 
legno nella posa con pavimetno in 
deck.

I distanziatori SUPD consentono di 
realizzare fughe da 4 mm garantendo 
la perfetta distanza tra tutte le piastrelle. 

DESCRIZIONE SISTEMA UPTEC

DESCRIZIONE PRODOTTO SUPAAN240

magatello in Alluminio
SUPAAN240

Uptec è un sistema brevettato composto di soli 3 elementi base, progettato per realizzare pavimenti sopraelevati da esterno. 
Si tratta di supporti in polipropilene regolabili in altezza, con testa basculante per compensare dislivelli fino al 5%.
Con il semplice avvitamento della ghiera di bloccaggio presente sulla testa, si passa dal sistema autolivellante a quello fisso.
L’aletta sopra applicata e intercambiabile è in gomma per garantire un sistema antirumore ed antiscivolo. 

UPTEC - SUPAAN240

ACCESSORI SUPAAN200 - POSA CON CERAMICA

ACCESSORI SUPAAN200 - POSA CON DECK

CODIFICA MAGATELLO

Articoli Lunghezza (m) Descrizione Confezione
SUPAAN200 2 Magatello in Alluminio 10 pz

CODIFICA ACCESSORI COMBINABILI CON SUPAAN200

Articoli Dimensioni Descrizione Confezione
SUPG Lunghezza: 10 m Gomma antirumore 1 rot.
SUPD Spessore: 4 mm Distanziatori per piastrelle 1000 pz
SUPCLIP Clip per bloccaggio listelli 50 pz

      

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY 
tel.: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)
          export@profilitec.com (EXP)

Profilitec Corp. 
PO Box 1000 - Peru, NY 12972 USA
tel.: +1 855 290 9591
e-mail: sales@profilitec.ca (CAN)
          sales@profilitec.us (USA)

www.profilitec.com

per informazioni dettagliate sulla posa richiedere il nostro Manuale Tecnico dedicato 



      

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY 
tel.: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)
          export@profilitec.com (EXP)

Profilitec Corp. 
PO Box 1000 - Peru, NY 12972 USA
tel.: +1 855 290 9591
e-mail: sales@profilitec.ca (CAN)
          sales@profilitec.us (USA)

www.profilitec.com

La clip distanziatrice SUPACLPP si applica alla testa dei supporti che delimitano il 
perimetro a muro dell’installazione. Lo scopo è la creazione di una minima distanza da 
parete in modo che la pavimentazione, una volta posata, sia in grado di assorbire le 
dilatazioni e non creare tensioni nella struttura. 

La fessura centrale presente nella clip SUPACLPP 
ne consente il facile incastro tra le alette sulla 
testa del supporto.

La clip SUPACLPP permette di distanziare l’installazione 
da parete, assorbendo le dilatazioni e  proteggendo la 
piastrella da possibili tensioni o rotture. 

DESCRIZIONE PRODOTTO SUPACLPP

POSIZIONAMENTO SUPACLPP

CODIFICA SUPACLPP

Articoli Descrizione Confezione
SUPACLPP Clip distanziatrice a parete 5 pz

      

DESCRIZIONE SISTEMA UPTEC

clip distanziatrice a muro
SUPACLPP

Uptec è un sistema brevettato composto di soli 3 elementi base, progettato per realizzare pavimenti sopraelevati da esterno. 
Si tratta di supporti in polipropilene regolabili in altezza, con testa basculante per compensare dislivelli fino al 5%.
Con il semplice avvitamento della ghiera di bloccaggio presente sulla testa, si passa dal sistema autolivellante a quello fisso.
L’aletta sopra applicata e intercambiabile è in gomma per garantire un sistema antirumore ed antiscivolo. 

UPTEC - SUPACLPP

 Posizionare la clip sempre con i due 
ganci laterali posti verso l’alto.

TIPOLOGIE DI POSA COMPATIBILI

Posa con piastrella 
ceramica

per informazioni dettagliate sulla posa richiedere il nostro Manuale Tecnico dedicato 
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Le clip SUPACLPB e SUPACLPT vengono usate come accessorio per la 
realizzazione di bordi perimetrali esterni piastrellati.
La clip base SUPACLPB e la clip testa SUPACLPT svolgono la funzione di 
contenimento della piastrella inserita verticalmente tra le due clip.

DESCRIZIONE PRODOTTI SUPACLPB + SUPACLPT

POSIZIONAMENTO PRODOTTI SUPACLPB + SUPACLPT

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI CON CLIP:

Angolo perimetrale a parete Bordo perimetrale esterno Angolo perimetrale esterno

CODIFICA SISTEMA CLIP

Articoli Descrizione Confezione

SUPACLPB Clip per bordo perimetrale - BASE 5 pz

SUPACLPT Clip per bordo perimetrale - TOP 5 pz

      

DESCRIZIONE SISTEMA UPTEC

Chiusura perimetrale con sistema
SUPACLPB + SUPACLPT

Uptec è un sistema brevettato composto di soli 3 elementi base, progettato per realizzare pavimenti sopraelevati da esterno. 
Si tratta di supporti in polipropilene regolabili in altezza, con testa basculante per compensare dislivelli fino al 5%.
Con il semplice avvitamento della ghiera di bloccaggio presente sulla testa, si passa dal sistema autolivellante a quello fisso.
L’aletta sopra applicata e intercambiabile è in gomma per garantire un sistema antirumore ed antiscivolo.  

UPTEC - SUPACLPB + SUPACLPT

+

TIPOLOGIE DI POSA COMPATIBILI

Posa con piastrella 
ceramica

La clip SUPACLPB andrà 
posizionata sotto al supporto 
con i tre ganci posizionati sul 
lato tagliato.

La clip SUPACLPT andrà 
posizionata sopra al supporto 
con i tre ganci posizionati sul 
lato tagliato.

per informazioni dettagliate sulla posa richiedere il nostro Manuale Tecnico dedicato 
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DESCRIZIONE SISTEMA UPTEC

Chiusura perimetrale con sistema
SUPACLPB + BSJ

Uptec è un sistema brevettato composto di soli 3 elementi base, progettato per realizzare pavimenti sopraelevati da esterno. 
Si tratta di supporti in polipropilene regolabili in altezza, con testa basculante per compensare dislivelli fino al 5%.
Con il semplice avvitamento della ghiera di bloccaggio presente sulla testa, si passa dal sistema autolivellante a quello fisso.
L’aletta sopra applicata e intercambiabile è in gomma per garantire un sistema antirumore ed antiscivolo. 

UPTEC - SUPACLPB + BSJ

La clip base SUPACLPB e il profilo BSJ vengono usati per la chiusura con 
piastrella di bordi perimetrali esterni. La clip base SUPACLPB và posta sotto 
la base del supporto mentre il profilo BSJ viene posizionato sopra la base 
del supporto.
La piastrella và poi inserita tra la clip e il profilo.

DESCRIZIONE PRODOTTI SUPACLPB + BSJ

POSIZIONAMENTO PRODOTTI SUPACLPB + BSJ

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI CON CLIP BASE + BSJ:

Angolo perimetrale a parete Bordo perimetrale esterno Angolo perimetrale esterno

CODIFICA SISTEMA CLPB + BSJ

Articoli Descrizione Confezione

SUPACLPB Clip per bordo perimetrale - BASE 5 pz

BSJ Profilo perimetrale disponibile in Acciaio o Alluminio Verniciato 10 pz (2,70 m/pz)

BSJE Angolare esterno disponibile nelle stesse finiture del profilo BSJ 10 pz

+

TIPOLOGIE DI POSA COMPATIBILI

Posa con piastrella 
ceramica

La clip SUPACLB va posta 
sotto al supporto con le tre 
‘alette’ che si incstrano nel 
lato del supporto tagliato.

Il profilo BSJ va posto sulla 
testa del supporto e, la sua 
particolare forma, consente 
l’incastro della piastrella.

per informazioni dettagliate sulla posa richiedere il nostro Manuale Tecnico dedicato 
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Il profilo BSR è ideale come profilo terminale per la chiusura dei bordi perimetrali esterni 
dell’installazione. Posto sulla testa del supporto, copre interamente la struttura di piedini 
sottostante nascondendola alla vista. Oltre al profilo sono disponibili anche giunzioni di 
raccordo e angolari per dare continuità al bordo. Disponibili numerose finiture ed altezze.

DESCRIZIONE PRODOTTO BSR

      

DESCRIZIONE SISTEMA UPTEC

chiusura perimetrale con sistema
BSR

Uptec è un sistema brevettato composto di soli 3 elementi base, progettato per realizzare pavimenti sopraelevati da esterno. 
Si tratta di supporti in polipropilene regolabili in altezza, con testa basculante per compensare dislivelli fino al 5%.
Con il semplice avvitamento della ghiera di bloccaggio presente sulla testa, si passa dal sistema autolivellante a quello fisso.
L’aletta sopra applicata e intercambiabile è in gomma per garantire un sistema antirumore ed antiscivolo. 

UPTEC - BSR

POSIZIONAMENTO PRODOTTI BSR

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI CON BSR:

Angolo perimetrale a parete Bordo perimetrale esterno Angolo perimetrale esterno

CODIFICA SISTEMA BSR

Articoli Descrizione Confezione

BSR Profilo perimetrale disponibile in Alluminio Verniciato 10 pz (2,70 m/pz)

BSRE Angolare esterno disponibile nelle stesse finiture del profilo BSR 10 pz

BSRG Giunzione di raccordo disponibile nelle stesse finiture del profilo BSR 10 pz

TIPOLOGIE DI POSA COMPATIBILI

Posa con piastrella 
ceramica

Il profilo BSR và posto sulla testa del 
supporto a copertura della struttura 
di piedini interna. 
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