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Battiscopa installato su parete
in muratura

Battiscopa installato su parete
in cartongesso lastra doppia

Questa soluzione si realizza predisponendo l’incavo per il 
battiscopa e collocando degli appositi profili in alluminio 
(vedi immagine sotto) in fase di costruzione della parete, 
prima di eseguire l’intonacatura (o il fissaggio delle lastre di 
cartongesso) e la posa del pavimento.

Barre in alluminio da 2000 mm da fissare 
alla parete. Spazio utile in altezza per il 
battiscopa: 45 mm

Estetica
La parte superiore del profilo in alluminio è sagomata a 45°.
In questo modo la finitura, una volta ultimata, non lascia intravedere alcun bordo del profilo.

Caratteristiche tecniche e finiture
I profili in alluminio hanno una struttura a doppia camera che ne garantisce la robustezza strutturale.
L'unione dei profili è facile e precisa grazie all'utilizzo degli appositi giunti.
Il profilo in alluminio è ricoperto da una pellicola protettiva per preservarlo da sporco come tracce di intonaco o stucco.

Applicazione
I profili di H 47 mm e sono adatti all’inserimento di battiscopa con H 45 mm.
Per il fissaggio dei profili alla parete in muratura si raccomanda l’utilizzo di un adesivo sigillante strutturale; nel caso di   
parete in cartongesso fissare i profili, appositamente preforati tramite viti.

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA
PROFILI IN ALLUMINIO

APPLICAZIONI
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PROFILI TERMINALI IN ALLUMINIO PER SHODŌ SCORREVOLE

GIUNTI PER L’UNIONE DEI PROFILI

GIUNTO LINEARE GIUNTO PER ANGOLO INTERNO GIUNTO PER ANGOLO ESTERNO GIUNTO PER SCALINI

CONFEZIONE DA 50 GIUNTI
(vedi punto A nel disegno)

CONFEZIONE DA 10 GIUNTI
(vedi punto B nel disegno)

CONFEZIONE DA 10 GIUNTI
(vedi punto C nel disegno)

CONFEZIONE DA 10 GIUNTI

TECNICA






Giunti: usare n° 2 giunti per ogni profilo da unire
I profili terminali sono necessari per modelli ECLISSE Shodō Collection
Adesivo sigillante: per pareti in muratura; utilizzare una confezione di adesivo ogni 25 metri lineari

PROFILI LINEARI (versione Intonaco e Cartongesso)

BARRA IN ALLUMINIO DA 2000 mm

PROFILI TERMINALI IN ALLUMINIO (versione Intonaco e Cartongesso)
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ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA
PROFILI IN ALLUMINIO



Controtelai per porte a scomparsa

ECLISSE s.r.l. - Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo - TV
Tel: 0438 980513 - Fax 0438 980804 - eclisse@eclisse.it - www.eclisse.it - www.cercafacileeclisse.it

TECNICA




Al momento dell'ordine specificare il codice RAL - Ordine minimo N° 2 confezioni
Ordine minimo N° 2 confezioni

FINITURE SHODŌ BATTISCOPA

Per completare i profili in alluminio di ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA, ECLISSE 
propone delle barre di battiscopa in legno, disponibili con diverse finiture.

GREZZA CON PRIMER LACCATA OPACA BIANCO RAL 9010 LACCATA OPACA COLORI RAL

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA può 
essere retroilluminato con i led per 
fungere da segnapasso

 Il battiscopa va fresato nella parte  
 posteriore in alto di 25 mm e   
 profondità di 4 mm
 (vedi figura a lato).

 Fissare il nastro led nella parte   
 inferiore della fresata
 (vedi figura a lato).

 L’altezza del battiscopa va ridotta  
 di circa 2 mm per consentire il   
 passaggio della luce.

APPLICAZIONE DI ILLUMINAZIONE A LED (non fornita)
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Nastro led

ECLISSE SHODŌ BATTISCOPA
ILLUMINAZIONE A LED - FINITURE


