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SCHEDA TECNICA EMAC® GRUPPO   I  SPAGNA  I  USA  I  ITALIA  I

Novoescocia® 4 PVC

Novoescocia® 4 PVC é un profilo a sguscia in PVC per l’installazione 
dopo la posa in opera su ogni tipo di rivestimento. Ilsuo design agevola 
la pulizia delle zone meno accessibili evitando l’accumulo dei germi. 
La sua facilità di montaggio mediante adesividopo la posa in opera 
lo rendono perfetto per costruzioni nuove oristrutturazioni.Dispone 
di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per cucineindustriali, 
ospedali, centri commerciali o educativi, aeroporti,ecc.

Caratteristiche generali

Materiali: PVC 

Lunghezza: 2,5 ml

Dimensioni: h: 14 mm h: 25 mm

a:  20 mm a: 35,4 mm

Imballagio: 100 ud/scatola 30 ud/scatola

Applicazione

Tipi di applicazione del Novoescocia® 4 PVC:
     
     - Angoli tra muro e piano cottura.
     - Perimetri di piatti doccia o vasche da bagno.
     - Giunzioni tra parete-pavimento, parete-parete o parete-soffitto sia in senso orizzontale che verti-
cale.

Si tratta di un prodotto ideale per bagni, cucine, studi medici, ristoranti, ecc. Il suo design è versatile ed 
è adatto per abitazioni, uffici, edifici pubblici o impianti con rigorosi requisiti di igiene e pulizia come 
locali dei rifiuti celle frigorifere, ambulatori, ecc.

Caratteristiche tecniche e prove
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Resistenza al fuoco Combustibile, non infiammabile. La fiam-
ma si autoestingue quando viene rimossa 
la fonte di calore

Resistenza all’abrasione Molto buona

Temperatura di lavoro -10ºC / 60ºC

Resistenza agli agenti 
chimici

Buono tranne con acido cromico, solfo-
rico e solventi organici come acetato e 
toluene

AIMPLAS

Pezzi complementari

Novoescocia® 4 PVC ha un cappuccio opzionale per una finitura perfetta.
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Può ricevere maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti Emac, scaricando la sche-
da tecnica in www.emac-italia.it

Per qualsiasi dubbio, consultare il nostro Dipartimento tecnico scrivendo a tecnico@emac.es

Informazioni tecniche

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
                        www.emac.es 

I dati forniti sono meramente indicativi e sono stati ottenuti dal nostro fornitore e da Emac ®.
In nessun caso costituiscono garanzia legale in merito a proprietà e / o funzionalità dell’applicazione del materiale

Novoescocia®  4 PVC

Pulizia e mantenimento

Materiali

PVC

La pulizia può essere effettuata con acqua e detersivo o detergente specifico in soluzione. Il corretto 
uso di candeggina non influisce sul profilo.

L’uso di acido cromico, solforico o solventi organici come acetato di etile, acetone o toluene, non è 
raccomandato.
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Pulire la superficie destinata alla posa di Novoescocia® 4 PVC:

1. Applicare abbondante adesivo di montaggio sulle facce posteriori di Novoescocia® 4 PVC.
2. Posizionare il pezzo all’angolo della parete e premere in modo che le due facce da unire facciano 
buon contatto con la superficie.
3. Lasciare asciugare.

*Se si desidera ottenere una maggiore tenuta, si raccomanda di applicare a posteriori silicone sui bordi del Novoescocia® PVC 
che sono a contatto con la parete.

Instalazione

Il profilo Novoescocia® 4 PVC è realizzato in PVC-P (PVC rigido) della più alta qualità. 

Il PVC (policloruro di vinile) è un polimero termoplastico polare amorfo con elevata resistenza 
all’abrasione, corrosione e ad una vasta gamma di prodotti chimici. Possiede buona resistenza 
all’urto, basso assorbimento d’acqua, bassa conducibilità elettrica ed è dimensionalmente stabile.
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