
N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%     •     GRUPPO STAMPLAST SPA

COLORI / COLORS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET
 MOD.   A*  B*  C*

 Paraspigolo per archi  29 100  150

*MEASURES IN MILLIMETERS

PARASPIGOLO REGOLABILE
ADJUSTABLE CORNER PROFILE

PROFIL D’ANGLE RÉGLABLE
CANTONERA ANGULO VARIABLE

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
   MOD.     * 

 PPLAARC-01 Paraspigolo per archi  62,5m 1500m 80x270x110 0,108 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS

PARASPIGOLO PER ARCHI
ARCH CORNER PROFILE

PROFIL D’ANGLE FLEXIBLE
PERFIL DE ESQUINA PARA ARCOS

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, 
questo paraspigolo è utilizzato per 
rinforzare gli spigoli di angolazioni 
differenti da 90°. È corredato di 
una rete porta intonaco in fibra di 
vetro di ottima fattura ben saldata 
al profilo che assicura un fissaggio 
duraturo. L’angolare è confezionato 
in rotolo e può essere tagliato della 
lunghezza desiderata.
Materiale: PVC.

Manufactured by GRUPPO 
STAMPLAST, this corner profile 
is used to reinforce the corners 
with angle different from 90°.It 
is equipped with excellently made 
fiberglass mesh well-welded at 
the profile that ensure a durable 
fixage. The angular is packaged 
in roll and it can be cut of the 
desired length.
Material: PVC.

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
   MOD.     * 

 PPLAREG-01 Paraspigolo regolabile  25m 1625m -- 0,095 kg/m

*MEASURES IN CENTIMETERS
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Angolazione
regolabile

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, 
questo paraspigolo è utilizzato per 
rinforzare gli spigoli in corrispon-
denza di archi. È corredato di una 
rete porta intonaco in fibra di ve-
tro di ottima fattura ben saldata al 
profilo che assicura un fissaggio 
duraturo. 
Materiale: PVC.

Manufactured by GRUPPO 
STAMPLAST, this corner profile 
is used to reinforce the corners 
in correspondance of arches. It is 
equipped with excellently made 
fiberglass mesh well-welded at 
the profile that ensure a durable 
fixage.
Material: PVC.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

 MOD.  A* B*

 Paraspigolo regolabile 44 100

*MEASURES IN MILLIMETERS


