
Profili per chiusure decorative

1.  Scegliere Schlüter®-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY in base 
allo spessore delle piastrelle.

2.   Applicare con una spatola dentata il collante per piastrelle nel 
punto in cui deve essere delimitato il rivestimento. In caso di angoli 
esterni di rivestimenti, prima di tutto completare il rivestimento di 
una parete e successivamente applicare il collante nella zona di 
angolo della seconda parete.

3.  Inserire il profilo con l’aletta di fissaggio traforata nello strato del 
collante, allineare ed applicare con una spatola il collante sulla 
restante superficie.

4.   Posare le piastrelle facendole aderire bene al collante e spingen-
dole contro il profilo. Nella zona del profilo le piastrelle devono 
essere posate a letto pieno.

In Pochi Passi

per una perfetta protezione degli angoli:

5.   Appoggiare la piastrella contro il distanziatore in modo da cre-
are una fuga uniforme di 1,5 mm. Nel caso di profili in acciaio 
inossidabile, lasciare una fuga di ca. 1,5 mm. Riempire com-
pletamente di collante lo spazio tra la piastrella ed il profilo.

6.  Nel caso di spigoli interni od esterni sono disponibili pezzi spe-
ciali che consentono di eseguire un lavoro a regola d’arte senza 
tagliare in obliquo i profili.

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-Profili decorativi di chiusura

Dal molto tempo ormai le piastrelle in 
ceramica non sono più smaltate anche 
sui bordi, perciò rimane a vista la parte 
grezza. Per realizzare una finitura este-
ticamente gradevole, quindi, si rende 
necessario tagliare la piastrella a 45°, 
in modo da poter chiudere in prossi-
mità degli angoli e nascondere così il 
bordo grezzo. Poiché questa soluzione 
rende la piastrella molto fragile proprio 
nei punti più delicati dei rivestimenti 
ceramici, sono stati realizzati apposi-
tamente dei profili che oltre all’effetto 
decorativo, proteggono efficacemente 
gli angoli e gli spigoli da urti e dete-
rioramenti. Con Schlüter®-RONDEC, 

-QUADEC e -JOLLY viene offerta un’ampia gamma di profili decorativi di 
chiusura e grazie alla disponibilità di differenti materiali e finiture possono 
venire utilizzati in combinazione con i listelli Schlüter®-DESIGNLINE colore 
desiderato.

Funzionalità e Design

Con i profili di chiusura Schlüter®-
RONDEC (sinistra) e Schlüter®-QUADEC 
(destra) i rivestimenti ceramici si presen-
tano nel loro aspetto migliore.

Schlüter®-RONDEC, -QUADEC e -JOLLY sono profili decorativi 
adatti come chiusura degli angoli e dei bordi esterni dei rivestimenti 
ceramici. I profili sono disponibili in vari materiali, colori e finiture, 
in modo tale da poterli adattare facilmente a differenti tipologie di 
piastrelle in ceramica e creare anche contrasti decorativi. I profili 
proteggono i bordi da qualsiasi danneggiamento. La versione in 
acciaio inossidabile può essere utilizzata anche come finitura per 
pavimenti o come chiusura per scale. Questi profili possono essere 
utilizzati come chiusure decorative anche utilizzando altri materiali, 
quali parquet o moquette.

Profili per decorare e proteggere

Schlüter®-DESIGNLINE è un listello decorativo con superficie a vista 
di 25 mm adatto per creare finiture esteticamente gradevoli.

Schlüter®-DESIGNLINE è disponibile in acciaio inossidabile, otto-
ne cromato, alluminio anodizzato in differenti finiture. Il listello può 
essere combinato perfettamente ai corrispondenti profili decorativi 
di chiusura Schlüter®-RONDEC e Schlüter®-QUADEC.

In Pochi Passi

per una perfetta protezione degli angoli:

Schlüter®-Profili decorativi di chiusura
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Schlüter®-DESIGNLINE
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Schlüter®-Profili decorativi di chiusura

Lista prodotti Schlüter®-PROFILI decorativi di chiusura

Finiture disponibili

Altri prodotti

Se desiderate ricevere maggiori informazioni sui prodotti della 
gamma Schlüter-Systems potete richiedere i seguenti flyer infor-
mativi presso il vostro rivenditore oppure visitare il nostro sito  
www.schlueter.it.

*   disponibile come Schlüter®-SCHIENE

Materiali

Acciaio inossidabile E *   
Acciaio inossidabile spazzolato EB *   
Acciaio inossidabile lucidato EP  
Acciaio inossidabile 1.4404 (V4A) EV4A *  

Ottone M *
Ottone cromato MC    

Alluminio A *
Alluminio anodizzato AE *   
Alluminio anodizzato lucido ACG    
Alluminio anodizzato spazzolato ACGB   

Alluminio ottonato anodizzato AM  
Alluminio ottonato anodizzato lucido AMG   
Alluminio ottonato anodizzato spazzolato AMGB   

Alluminio ramato anodizzato AK  
Alluminio ramato lucido anodizzato AKG  
Alluminio ramato spazzolato anodizzato AKGB  

Alluminio effetto titanio anodizzato AT   
Alluminio effetto titanio lucido anodizzato ATG   
Alluminio effetto titanio spazzolato anodizzato ATGB   
Alluminio anodizzato nero grafite spazzolato AGSB 

Alluminio anodizzato effetto textile AEX 
Alluminio ottonato anodizzato effetto textile AMX 
Alluminio anodizzato effetto titanio textile ATX 
Alluminio anodizzato grigio quarzo effetto textile AQGX 

Alluminio colorato AC  

Alluminio toscana colorato TS  

PVC colorato   
(P)

 
(PRO, PRG)

 
(PQ)
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Schlüter®-Profili decorativi di chiusura

Per la realizzazione di una parete piastrellata con profili decorativi di 
chiusura e listelli. 

* Schlüter®-JOLLY, -RONDEC o -QUADEC 

* Angoli interni Schlüter®-RONDEC o -QUADEC  

* Angoli esterni Schlüter®-RONDEC o -QUADEC 

* Listello Schlüter®-DESIGNLINE 

* Piastrelle

* Materiale per fughe

* Collante per piastrelle
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Schlüter®-Profili decorativi di chiusura

Rivenditore:

Schlüter®-DILEX
Giunti di dilatazione e giunti perimetrali

Schlüter®-DITRA 25
Guaina d’impermeabilizzazione, separa-
zione e sfogo vapore, indicata anche per 
sottofondi problematici (ad es. sottofondi in 
legno, gesso e supporti con fessurazioni)

Schlüter®-TREP
Più sicurezza con i profili per gradini Schlüter-
Systems.

Schlüter®-KERDI
Impermeabilizzare con facilità docce, 

piscine ed ambienti umidi. 

Schlüter®-SISTEMA PER BALCONI e TERRAZZI
Soluzioni complete per balconi e terrazze, 

idonea sia per le nuove costruzioni che per le 
ristrutturazioni.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
Il riscaldamento a pavimento di terza genera-
zione.

Chiusura e decorazione nei 
rivestimenti in ceramica




