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SCHEDA TECNICA

BATTISCOPA
TDS 22/07/2019

Codice

Tipologia

Dimensioni

Quantità/pacco

PGSK(-)

Battiscopa Dritto,
nuovo formato

Foto

2400 x 12 x 58 mm
(angolari inclusi)

6

PGSKR(-)

Battiscopa Dritto,
vecchio formato

2400 x 14 x 58 mm

6

PGPSK(-)

Battiscopa Dritto,
nuovo formato

2400 x 14 x 77 mm

6

Battiscopa Dritto,
vecchio formato

2400 x 14 x 77 mm

6

Battiscopa Dritto,
vecchio formato

2400 x 14 x 58 mm
2400 x 14 x 58 mm
2400 x 14 x 77 mm
2400 x 14 x 77 mm

6

Non
disponibile nei
paesi nordici
PGPSKR(-)

Non
disponibile nei
paesi nordici
PGSKRWHITE,
bianco
PGSKRPAINT,
verniciabile
PGPSKRWHITE
, bianco
PGPSKRPAINT,
verniciabile
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PGSCOT(-)

Listello

2400 x 17 x 17 mm

6

Listello bianco e
verniciabile

2400 x 17 x 17 mm

6

Non
disponibile nei
paesi nordici
PGSCOTWHIT
E, bianco
PGSCOTPAINT
, verniciabile

Descrizione

I Battiscopa Pergo® forniscono una finitura in abbinamento perfetto al Vostro pavimento.

Applicazioni
Il legno è la componente principale del Vostro pavimento Pergo®. L’umidità relativa dell’aria (RH) può
variare in base alla stagione, per questo è d’importanza vitale che il pavimento abbia il proprio spazio per
espandersi e ritirarsi in tutte le direzioni. Gli spazi di dilatazione sopra menzionati sono descritti nelle
instruzioni di installazione del pavimento Pergo® e devono essere seguite. Per rifinire questo spazio,
offriamo una vasta gamma di battiscoa e profili.
Potete trovare maggiori informazioni circa i Profili Pergo® su www.pergo.com
Suggerimenti per applicazioni specifiche dei battiscopa Pergo®:
 Pergo® battiscopa dritto (Vecchio formato: 2400 x 14 x 58 mm / nuovo formato: 2400 x 12 x 58 mm):
Questo battiscopa neutro è molto discreto e perfetto per tutti gli ambienti.
 Pergo® Battiscopa dritto (2400 x 14 x 77 mm):
Come vantaggio extra questo battiscopa tradizionale è in grado di coprire un’altezza extra-large.
 Pergo® Listello (2400 x 17 x 17 mm):
Questo listello può camuffare lo spazio di dilatazione tra un battiscopa esistente e il nuovo
pavimento Pergo®.
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Caratteristiche


con laminato superficiale resistente ai graffi(a)
il laminato superficiale rende I battiscopa Pergo® resistente ai graffi e
all’usura..



Supporto MDF (b)



Protezione contro l’umidità (c)
Il componente principale dei battiscopa Pergo® è il legno. Lo strato in
superficie dona la protezione necessaria contro l’umidità in modo che il
battiscopa rimanga in perfette condizioni. Nota: questo non rende i
battiscopa resistenti all’acqua, ma offre una maggiore protezione.



Garanzia
I battiscopa Pergo® sono di alta qualità. La garanzia sui pavimenti
Pergo® è valida anche per i battiscopa Pergo®.



Abbinamento perfetto
I battiscopa Pergo® sono disponibili nello stesso decoro e stessa
struttura del pavimento.



Struttura identica
Non solo il colore del battiscopa Pergo®, ma anche la struttura è identica
a quella del pavimento.

Istruzioni
Il battiscopa Pergo® può essere installato:
 Con Clips Pergo® PGCLIPSKME7080 / PGCLIPSKME95
Questo Sistema rivoluzionario di fissaggio, con viti o colla, dei battiscopa
standard rende l’installazione molto facile e fino al 50% più veloce. I
Battiscopa sono anche removibili.
Solo per PGSK(-).
 Con Clips Pergo® PGCLIPS15LM
Sistema a clip per la posa dei battiscopa senza viti o chiodi. Un Kit di
installazione copre 15 metri di battiscopa.
Solo per PGSKR(-), PGPSKR(-), PGSKRWHITE, PGSKRPAINT,
PGPSKRWHITE, PGPSKRPAINT
 Con guida NETRACK
Solo per PGPSK(-)
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 Con la colla Multigue Pergo®:
Questa colla multifunzione è stata appositamente sviluppata per i
pavimnenti e gli accessori Pergo®

Matrice dei possibili metodi di fissaggio dei battiscopa:

Pergo® Clips

Pergo® Clips

Track

Pergo® Multiglue

Quantità

per 15 ml.

50 clips per
confezione

6 pezzi per
scatola

12 flaconi per scatola

Tipologia
Battiscopa

PGSKR(-), PGPSKR(-),
PGSKRWHITE,
PGSKRPAINT,
PGPSKRWHITE,
PGPSKRPAINT

PGSK(-)

PGPSK(-)

Tutti

Codice

PGCLIPS15LM

PGCLIPSKME7080
per pavimenti di
spessore 7-8 mm
PGCLIPSKME95
per pavimenti di
spessore 9-9,5 mm

NETRACK

PGGLUE290
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