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Per tutti i tappeti per ingresso Top Clean si consiglia un’installazione in telai angolari SPEZIAL. Garantiscono infatti una perfetta aderenza e facilitano 
l’estrazione del tappeto per la pulizia. Sia il telaio che i connettori angolari sono in alluminio e le relative viti sono in acciaio inossidabile di alta qualità. 
I telai sono segati con tagli obliqui e pronti per l’avvitamento con le congiunzioni.

DATA TECNICI 

Materiale Profili angolari in alluminio

Utilizzo Adatti per tappeti Top Clean 22 mm

Altezza 25 x  25 x 3 mm

Peso / m 0,4 kg

Telaio angolare con congiunzioni ad angolo e ancoraggi  
(fornitura senza montaggio)

Le congiunzioni ad angolo e gli ancoraggi vengono  
forniti sciolti

I profili angolari rossi costituiscono un aiuto per il montaggio 
di telai con i lati di lunghezza superiore ai 2 m

Uso interno 
Uso esterno coperto

Uso esterno

3mm

25mm

25mm

1 Zone 1: Zona di assorbimento  
dello sporco grossolano 2 Zone 2: Zona intermedia per ambienti  

d’ingresso molto frequentati 3 Zone 3: Zona di assorbimento dello   
sporco sottile e dell’umidità

L’installazione è stata resa facile!

Date un’occhiata alla nostra animazione di 2 minuti.  
Cliccare su questo link: https://it.geggus.ch/services/geggus-tv  
o scansionare il codice QR sulla destra.

Nella pagina successiva troverete anche le istruzioni  
per l’installazione per i telai angolari.



ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2020 | Pagina 2 / 2

• Nel montaggio dei telai angolari occorre assicurarsi che il telaio sia 
perfettamente a livello del rivestimento del pavimento e del massetto/
sottofondo (vedi immagine). Per un’adesione uniforme dei tappeti è 
necessario che il massetto/sottofondo sia assolutamente piano. Quindi 
si devono assolutamente eliminare tutti i dislivelli. Importante: l’altezza 
libera per l’inserimento del tappeto per ingresso deve essere garantita!

• Gli angoli segati obliquamente consentono l’avvitamento esatto con 
le congiunzioni angolari SPEZIAL fornite con il telaio. Per i profili di 
lunghezza superiore a 120 cm vengono forniti anche degli ancoraggi, 
sciolti, per agevolare il montaggio.

• ATTENZIONE: in caso di telai angolari di grandi dimensioni (a partire 
da 200 cm) si forniscono anche profili angolari rossi come aiuto di 
montaggio, i quali vanno inseriti come illustrato nello schizzo allegato. 
Rendono il telaio stabile durante l’indurimento del massetto/sotto-
fondo e garantiscono la stabilità dimensionale. Dopo il montaggio del 
telaio questi ausili di montaggio non sono più necessari.

• Il corretto utilizzo degli ausili di montaggio assicura che il tappeto si 
inserisca perfettamente nel telaio. Occorre tener conto che tra il tap-
peto e il telaio deve rimanere uno spazio di soli 2 mm. Il telaio deve 
essere quindi montato con la massima cura.

TELAI ANGOLARI SPECIALI
Note e istruzioni per l’installazione  

Congiunzione ad angolo, 
altezza montaggio ca. 7 mm

Massetto / sottofondo allo stesso 
livello del lato superiore del telaioAncoraggio

Telaio allo stesso livello del rive  
stimento del pavimento!  
(ad es. piastrelle, parquet, moquette)

Tappeto

Telaio
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L’installazione è stata resa facile! Scansiona il codice QR e guarda l’animazione (2 min). 
Oppure visitate il nostro sito web https://it.geggus.ch/services/geggus-tv




