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BORDI SEMPRE PERFETTI
3 VOLTE PIÙ VELOCE CON I NUOVI PROFILI COMPOSIT

NUOVO
NELLA GAMMA
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I nostri profili compositi di prima classe garantiscono un risultato di stuccatura esatto e 
veloce nella prefabbricazione a secco. Il tutto con una velocità superiore fino all’80%! L’as-
sortimento, disponibile sotto forma di aste o rulli, offre i migliori presupposti per una prote-
zione dei bordi razionale e flessibile in serie:

TECNOLOGIA COMPOSIT
La protezione di bordi Protektor, innovativa e flessibile, punta sulla combinazione di 
fibre e plastica. I profili composit sono realizzati in PVC ad alta tecnologia con superfi-
cie floccata per un’adesione ottimale dello stucco.
Nei profili compositi con rivestimento supplementare di carta, lo strato di copertura 
sporgente in carta speciale goffrata garantisce il collegamento ottimale tra strato di 
stucco e cartongesso.
Le risultati sono angoli è spigoli perfetti, caratterizzato dal minor consumo di materiale 
di stuccatura, da un’asciugatura più rapida e da una lavorazione veloce. Inoltre, la 
testa di PUR del profilo garantisce una straordinaria stabilità.

MONTAGGIO VELOCE
I profili sono tagliabili a misura molto facilmente con una forbice – una scala graduata 
stampata e un angolo di 45° aiutano e aumentano la comodità d’installazione e la 
velocità. L’assortimento comprende:
  profili autoadesivi attivabili con acqua
  profili da stuccatura compositi normali e rivestiti di carta adatti a tutti i  
 comuni stucchi
  utensili sviluppati appositamente  

FORTI E DUREVOLI
Con la loro resistenza garantita agli urti, ai graffi e alla rottura, i profili sono la prima 
scelta nelle aree molto frequentate e sollecitate.
Semplici, resistenti all’acqua e antiruggine.

ANGOLI DIRITTI
I prodotti in rulli creano un bordo perfetto con ogni angolazione, sono adeguabili indi-
vidualmente a qualsiasi lunghezza del bordo nell’immobile e riducono così al minimo i 
ritagli.
I profili compositi in aste creano dei bordi diritti e forti e proteggono dai danni in modo 
ottimale.

ANGOLI E SPIGOLI PERFETTI
Profili composit

RISPARMIO DI TEMPO 

FINO ALL’80% 
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PIÙ TEMPO PER ATRI PROGETTI

LAVORARE PIÙ VELOCHE CON COMPOSIT

1

2

3

4

Risparmio di tempo fino  
all’80% grazie al montaggio  
semplice

Protezione dei bordi estre-
mamente resistente agli urti 
e sollecitabile per tutti gli 
angoli e gli spigoli

Lavorazione perfetta con tutti 
i comuni stucchi

Ottimizzazione per un  
consumo ridotto di stucco

Profilo paraspigolo Risparmio di tempo* Consumo di stucco

Profilo composit
Mid-Flex 300

stuccare due volte 

 = 5 minuti 
    per metro 

24,6 litri/ 100 m
0,25 litri / 1 m

1,2 mm

Profilo di  
protezione del  
bordo in  
metallo
Classici profili da 
stuccatura in PVC

stuccare tre volte 
= 8 minuti 
     per metro 

63,78 litri/ 100 m
0,65 litri / 1 m

3,1 mm

Profilo di  
protezione del  
bordo in plastica
Classici profili da 
stuccatura in PVC

stuccare tre volte 

= 9 minuti 
     per metro 

76,69 litri / 100 m

0,77 litri / 1 m

3,6 mm

ECKSCHUTZSCHIENE
SPACHTELMAS-
SENVERBRAUCH  
PRO 100 M 

PROFILAUFBAU  
X IN DARSTELLUNG

KOMPOSIT  
ECKSCHUTZSCHIENE ROLLE

STRAIT-FLEX Mid-Flex 300

24,6 Liter / 100 m
0,25 Liter / 1 m

1,2 mm

METAL- 
ECKSCHUTZSCHIENE 

Meist verkauftes Konkurrenz- 
produkt aus Metal

63,78 Liter / 100 m
0,65 Liter / 1 m

3,1 mm

PLASTIK- 
ECKSCHUTZSCHIENE

Standard Konkurrenzprodukt 
aus Plastik

76,69 Liter / 100 m
0,77 Liter / 1 m

3,6 mm

VERBRAUCH STRAIT-FLEX

44

X

X

X

In unserem Labor testen wir die Alltagstauglichkeit verschiedener Eckschutzsysteme durch 
einen Hammertest, bei dem ein Hammerschlag auf die fertige Ecke ausgeübt wird. Die 
Ecke wird nach Empfehlung des Herstellers aufgebaut und der Hammer sitzt auf einem 
mechanischem Arm, um gerechte und korrekte Testverhältnisse garantieren zu können. 

Der ganze Test ist auf http://www.scandipaint.de/eckschutzpro-
file zu finden und zeigt deutliche Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Eckschutzsystemen. Z.B. zeigt sich bei unserem 
STRAIT-FLEX System, dass nur die aussenliegende Spachtelschicht 
abplatzt, während die Eckschutzschiene aber den Einschlag un-
versehrt überlebt. Bei herkömmlichen Metaleckschutzschienen 
wird aber die Schiene komplett zerstört und kann nicht mehr 
repariert werden.

45

DER HAMMERTEST

STRAIT-FLEX  
ECKSCHUTZSCHIENE

HERKÖMMLICHE METAL 
ECKSCHUTZSCHIENE
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DER HAMMERTEST

STRAIT-FLEX  
ECKSCHUTZSCHIENE

HERKÖMMLICHE METAL 
ECKSCHUTZSCHIENE

* Risparmio provati su un cantiere. 



PROFILI COMPOSIT RIVESTITI CON CARTA
VELOCE...PULITO...FORTE!

COMBINAZIONE PER ANGOLI DIRITTI

Il meglio dal mondo dei profili per lavorare in modo veloche 
e razionale. La combinazione di un nucleo di plastica e di un 
rivestimento ottimizzato per la lavorazione è il presupposto 
per fornire la qualità in serie.

  La stuccatura è necessaria solo sulle alette sporgenti di 
carta goffrata

  Non sono necessari i faticosi lavori di stuccatura e livella-
mento

  Il nucleo di plastica garantisce bordi perfetti, diritti estabili

  Ottimizzazione per l’installazione rapida ed ergonomica 
(utensile)

4 | Profili composit rivestiti con carta



PROFILI COMPOSIT RIVESTITI CON CARTA
VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice 
articolo

Spessore in-
tonaco(mm)

Materiale Lunghezz 
a (cm)

Larghezz 
a (mm)

Imballaggio/ 
confezione grande

PROFILI COMPOSIT RIVESTITI CON CARTA
VELOCE...PULITO...FORTE!
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37323 1 Composit rivestito di carta 274 38/38 50 ASTE/24 SCATOLE

Profilo composit rivestito con carta per la realizza-
zione di bordi interni precisi nella prefabbricazione 
a secco. L’angolo impostato consente una lavor-
azione rapida sui bordi interni di 90°.

▸  Posa del profilo come i comuni profili 
 nello stucco
▸  Le alette di carta goffrate possono essere
 incassate direttamente nel materiale in   
 eccedenza
▸  Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸  Angolo di 90° per una lavorazione rapida e
 semplice

Profilo composit “IS-300” per bordi nella prefabbricazione a secco

37324 1 Composit rivestito di carta 274 38/38 50 ASTE/24 SCATOLE

Profilo composit rivestito con carta per la realizza-
zione di bordi esterni precisi nella prefabbricazione 
a secco. L’angolo impostato consente una lavor-
azione rapida sui bordi esterni di 90°.

▸  Posa del profilo come i comuni profili  
 nello stucco
▸  Le alette di carta goffrate possono essere
 incassate direttamente nel materiale in   
 eccedenza
▸  Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸  Angolo di 90° per una lavorazione rapida e
 semplice

Profilo composit “OS-300” per bordi nella prefabbricazione a secco

37322 1 Composit rivestito di carta 3050  76 10 RULLI/24 SCATOLE

Profilo composit flessibile rivestito di carta in rullo 
per la realizzazione di bordi precisi nella prefab-
bricazione a secco, adatto per i bordi interni ed 
esterni. Piegare il profilo per ottenere l’angolazione 
desiderata.

▸  In rullo per ottenere dei bordi individuali
▸  Posa del profilo come i comuni profili nello  
 stucco
▸ Le alette di carta goffrate possono essere
 incassate direttamente nel materiale in   
 eccedenza
▸ Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸ Montaggio rapido e semplice

Profilo composit “Mid-Flex 300” per bordi nella prefabbricazione a secco



PROFILI COMPOSIT
VELOCE...PULITO...FORTE!

ANGOLI PULITI – VELCOE E DIRITTI!

La prima scelta per i progetti che richiedono profili straordi-
nariamente forti.

Un’adesività eccellente e una lavorazione successiva senza 
sporcizia sono garantite da una superficie del profilo comple-
tamente rivestita di fibre con un nasello con la testa di PUR 
del profilo garantisce una straordinaria stabilità

  paraspigoli forte per progetti ambiziosi

  Profilo composit ad alta resistenza per aree molto  
sollecitate

  Completamente rivestito di fibre

  Ottimizzazione per l’installazione rapida ed ergonomica 
(utensile)
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PROFILI COMPOSIT
VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice 
articolo

Spessore in-
tonaco(mm)

Materiale Lunghezz 
a (cm)

Larghezz 
a (mm)

Imballaggio/ 
confezione grande

PROFILI COMPOSIT
VELOCE...PULITO...FORTE!
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37325 1 Composit 274 38/38 50 ASTE/24 SCATOLE

Profilo composit per la realizzazione di bordi precisi 
nella prefabbricazione a secco. L’angolo impostato 
consente una lavorazione rapida sui bordi esterni 
di 90°.
Grazie alla testa del profilo rinforzata è possibile
realizzare dei bordi particolarmente stabili.

▸ Posa del profilo come i comuni profili nello  
 stucco
▸  Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸ Angolo di 90° per una lavorazione rapida e
 semplice
▸ Eccezionale adesione dello stucco grazie alla  
 superficie di carta floccata

Profilo composit “Big-Stick 300” per bordi nella prefabbricazione a secco

37326 1 Composit 3050  45/12,7 12 RULLI/24 SCATOL

Profilo composit flessibile da rullo per la realiz-
zazione di raccordi e terminazioni nella prefab-
bricazione a secco. Piegare il profilo per ottenere 
l’angolazione desiderata.

▸  In rullo per ottenere dei bordi individuali
▸  Posa del profilo come i comuni profili nello  
 stucco
▸  Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸  Montaggio rapido e semplice
▸  Eccezionale adesione dello stucco grazie  
 alla superficie di carta floccata

Profilo composit “L-Bead 100” per raccordi e terminazioni nella prefabbricazione a secco

37327 1 Composit 3050 88 12 RULLI/20 SCATOLE

Profilo composit flessibile per la realizzazione di 
bordi precisi nelle strutture curve o arcuate, adatto 
per i bordi interni ed esterni. Piegare il profilo per 
ottenere l’angolazione desiderata.

▸  In rullo per ottenere dei bordi individuali
▸  Posa del profilo come i comuni profili nello  
 stucco
▸  Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸  Montaggio rapido e semplice
▸  Eccezionale adesione dello stucco grazie  
 alla superficie di carta floccata

Profilo composit “Arch-Flex 100” per archi a tutto sesto nella prefabbricazione a secco

37328 1 Composit 610 140 6 PEZZI/24 SCATOLE

Strisce composit flessibili da rullo per la spatolatura 
superficiale, per il risanamento di crepe e danni, ad 
esempio nei pannelli in cartongesso.

▸  In rullo per il taglio individuale
▸  Posa delle strisce tagliate individualmente  
 come i comuni profili nello stucco
▸  Montaggio rapido e semplice
▸  Eccezionale adesione dello stucco grazie  
 alla superficie di carta floccata

“Roll-Patch 5.5” per riparazioni nella prefabbricazione a secco



PROFILI COMPOSIT CON COLLA ATTIVABILE CON ACQUA
VELOCE...PULITO...FORTE!

COLLA ATTIVABILE CON ACQUA PER UNA POSA PULITA

Velocità ancora maggiore con i profili composit attivabili con 
acqua di Protektor:

  L’immediata lavorazione successiva dei bordi risparmia 
tempo e denaro

  Posa rapida e pulita dei profili senza stucco

 Pronti alla lavorazione in 30-60 secondi

  Ottimizzazione per l’installazione rapida ed ergonomica 
(utensile)

  Non sono necessari i faticosi lavori di stuccatura e  
livellamento

8 | Profili composit con colla attivabile con acqua



PROFILI COMPOSIT CON COLLA ATTIVABILE CON ACQUA
VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice 
articolo

Spessore in-
tonaco(mm)

Materiale Lunghezz 
a (cm)

Larghezz 
a (mm)

Imballaggio/ 
confezione grande

PROFILI COMPOSIT CON COLLA ATTIVABILE CON ACQUA
VELOCE...PULITO...FORTE!
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37321 1 Composit 274 39/39 50 ASTE/24 SCATOLE

Profilo composit autoadesivo con lato adesivo atti-
vabile con acqua per realizzare bordi precisi nella 
prefabbricazione a secco.

▸  La colla si attiva spruzzandola con acqua

▸  Montaggio rapido e semplice
▸  Possibilità di ritocco già dopo 5 - 10 minuti
▸  Angolo di 90° per una lavorazione rapida
▸  Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸ Eccezionale adesione dello stucco grazie alla  
 superficie di carta floccata

Profilo composit “Wet-Stick 90” per bordi nella prefabbricazione a secco

37320 1 Composit 3050 78 8 RULLI/24 SCATOLE

Profilo composit flessibile autoadesivo in rullo con 
lato adesivo attivabile con acqua, adatto per i bordi 
interni ed esterni. Piegare il profilo per ottenere 
l’angolazione desiderata.

▸  La colla si attiva spruzzandola con acqua

▸  In rullo per ottenere dei bordi individuali
▸  Montaggio rapido e semplice
▸  Possibilità di ritocco già dopo 5 - 10 minuti
▸  Non è necessario nessun livellamento dei  
 bordi di taglio o delle giunture sfalsate
▸  Eccezionale adesione dello stucco grazie  
 alla superficie di carta floccata

Profilo composit “Wet-Flex 100” per bordi nella prefabbricazione a secco



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE
VELOCE...PULITO...FORTE!

INSTALLAZIONE VELOCE

Con gli utensili giusti, i nostri profili composit possono essere 
lavorati ancora più facilmente e comodamente. L’integrazione 
ottimale per svolgere i lavori perfettamente nei progetti edili 
con un fabbisogno di profili particolarmente grande.

Diversi ausili di lavorazione vi aiutano al meglio nella prepa-
razione dei vostri lavori di intonacatura.

  Lavoro veloce ed ergonomico

 Integrazione ottimale per i vostri profili composit

  Perfetti per i grandi progetti con un fabbisogno  
elevato di profili

  Adatti a tutti i comuni stucchi

10 | Utensili per la lavorazione



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE
VELOCE...PULITO...FORTE!

Codice 
articolo

Spessore in-
tonaco(mm)

Materiale Lunghezz a   
(cm)

Imballaggio/ 
confezione grande

UTENSILI PER LA LAVORAZIONE
VELOCE...PULITO...FORTE!
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1472 Acciaio inossidabile 1 PEZZO

Applicatore di materiale Mud-Pro MP 2 per una 
lavorazione efficiente e conveniente dei profili 
composit per i bordi interni ed esterni. Consente 
un’applicazione omogenea di materiale direttamen-
te sul profilo ed è utilizzabile per i profili composit  
e i profili composit rivestiti di carta
posati con lo stucco.

▸  Due secchi, rialzo incluso
▸  Consente una lavorazione efficiente
▸  Struttura d’acciaio solida e durevole

Applicatore di materiale “Mud-Pro MP2-Mounted“

1473 1 PEZZO

Rullo per bordi esterni “Outside Rolling-Tool OSR 
300” da utilizzare sui profili compositi rivestiti di 
carta e sui profili composit sui bordi esterni a 90°.

▸  Adatto a “Mid-Flex 300” 37322,
 “OS 300” 37324

Rullo per bordi esterni a 90° “Outside Rolling-Tool OSR 300”

1477 1 PEZZO

Rullo per bordi interni “Inside Rolling-Tool ISR” da 
utilizzare sui profili composit rivestiti di carta e sui 
profili composit sui bordi interni a 90°.

▸  Adatto a “Mid-Flex 300” 37322,
 “IS 300” 37323

Rullo per bordi interni a 90° “Inside Rolling-Tool ISR”

1474 1 PEZZO

Rullo per bordi esterni “Outside Rolling-Tool WSR” 
da utilizzare sui profili composit sui bordi esterni 
a 90°.

▸  Adatto a „Wet-Flex 100“ 37320,  
 „Wet-Stick 90“ 37321, „Big-Stick 300“ 37325,  
    „Arch-Flex 100“ 37327

▸  Abbinabile all’asta di prolunga
 “Extension Pole EP” 1478
▸  Per una lavorazione ergonomica ed  
 efficiente
▸ Garantisce la necessaria pressione  
 omogenea

Rullo per bordi esterni a 90° “Outside Rolling-Tool WSR”

1478 91 - 152 cm 1 PEZZO

L’asta di prolunga “Extension Pole EP” si abbina ai 
rulli per bordi interni ed esterni.

Asta di prolunga “Extension Pole EP”

1479 1 PEZZO

L’utensile per la piegatura “Flex-Folder” serve per 
regolare l’angolo dei profili composit rivestiti di 
carta e dei profili composit in rullo.

Utensile per la piegatura  „Flex-Folder“

▸  Abbinabile all’asta di prolunga
 “Extension Pole EP” 1478
▸ Per una lavorazione ergonomica ed  
 efficiente
▸ Garantisce la necessaria pressione  
 omogenea

▸ Abbinabile all’asta di prolunga
 “Extension Pole EP” 1478
▸ Per una lavorazione ergonomica ed  
 efficiente
▸ Garantisce la necessaria pressione  
 omogenea

▸  Lunghezza da 91 a 152 cm
▸  Regolabile in 5 intervalli di 15 cm
▸ Il manico confortevole consente di maneg 
 giare bene la prolunga

▸  Adatto a „Wet-Flex 100“ 37320,  
 „Mid-Flex 300“ 37322, „IS 300“ 37323,  
 „L-Bead 100“ 37326, „Arch-Flex 100“ 37327
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