
Destinazione d’uso
Balconi e terrazzi esterni di qualsiasi dimensione.

Realizzazione di profilo gocciolatoio lungo i fronti aperti di terrazzi e balconi nei sistemi Aqua-
Expert.

Campi 
d’applicazione
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Linea Posa / Impermeabilizzanti Minerali per Fondi di Posa

Profilo gocciolatoio in alluminio verniciato di colore grigio con superficie totale a vista di 67 
mm e bordo copri piastrella di 12 mm, comprensivo di aletta di ancoraggio per il fissaggio 
sotto piastrella, da utilizzare nei sistemi AquaExpert. Dotato di pezzi speciali quali Aquaform 
DC angolo esterno e Aquaform DL raccordo gocciolatoio.

Aquaform D

Plus Prodotto Aletta preforata per facili- •
tare il fissaggio 

Materiale anticorrosione,  •
verniciabile
Verniciatura con polveri po- •
liesteri di spessore 60 µm 

Preparazione dei supporti 
Verificare la regolarità dello spigolo del massetto ed eventualmente rettificare con Keralevel® Eco 
LR, livellante minerale eco-compatibile tixotropico ad indurimento e asciugamento ultrarapidi.

applicazione
Nel caso il profilo debba essere tagliato, prima del suo fissaggio limare le sbavature onde evitare 
di tagliarsi e per un più facile posizionamento di Aquaform DL, raccordo gocciolatoio. Posizionare, 
qualora siano presenti angoli esterni, Aquaform DC, angolo per gocciolatoio, in corrispondenza 
degli stessi e fissarli meccanicamente al massetto con chiodini in acciaio. Inserire Aquaform DL, 
raccordo gocciolatoio, nella barra di Aquaform D, gocciolatoio. Fissare meccanicamente Aquaform 
D al massetto con chiodini in acciaio in modo da ricavare un giunto di circa 5 mm tra pezzi adiacenti 
e tra profili e pezzi angolari. Posizionare Aquarorm DL, raccordo per gocciolatoio sui giunti.

Per maggiori informazioni, consultare le guide tecniche AquaExpert. 

Indicazioni 
d’uso



Le presenti informazioni sono aggiornate a Gennaio 2010; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di 
KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com
KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito.
La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei 
cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia 
pertanto una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

KeraKoll S.p.a.
Via dell’artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (Mo) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
in fo@kerako l l . com -  www.kerako l l . com
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- Prodotto per uso professionale
-  per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 -  

globalservice@kerakoll.com
Avvertenze

Materiale  Alluminio
Colore grigio RAL 7038
Spessore e natura verniciatura 60 µm con polveri poliesteri
Lunghezza barra 2,7 m
Altezza totale 67 mm
Altezza bordo copri piastrella 12 mm 
Larghezza aletta di ancoraggio 75 mm 
Aquaform DC angolo gocciolatoio 250 x 250 mm
Aquaform DL raccordo gocciolatoio 50 x 67 mm

Dati tecnici
Secondo Norma di 
Qualità Kerakoll

Fornitura e posa in opera di profilo gocciolatoio in alluminio verniciato di colore grigio RAL 7038, 
altezza complessiva 67 mm, altezza bordo copri piastrella di 12 mm, munito di angolo esterno e 
raccordo tipo Aquaform D della compagnia Kerakoll. Posizionare il profilo e gli eventuali angoli 
lungo i fronti aperti e fissarli con chiodi in acciaio al massetto. Per il raccordo al sistema imperme-
abilizzante adottato, consultare la guida tecnica. 

Voce di 
capitolato

Schemi tecnici

16 mm

12 mm

10 mm

67 mm

12 mm


