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PROGRESS
' OFILES
MEMBRANA
MULTIFUNZIONE
DALLO SPESSORE
RIDOTTO
Impermeabilizza, drena .e
desolidarizza in soli 5mm di

spessore: è Prodeso Drain
Membrane, la nuova membrana

multifunzione e versatile di
Progress Profiles.
Questa nuova membrana
permette di impermeabilizzare,
drenare e desolidarizzare
qualsiasi pavimentazione in

ceramica o in marmo, anche di
grande formato.
Prodeso Drain è composto da

cinque diversi strati, La lastra in
polietilene ad alta densità (Hdpe),
di colore ciano, è provvista

di rilievi tronco conici a base
circolare alti 4,5 mm, sui quali
è termosaldato un Tnt grigio
in polipropilene permeabile
all'acqua. Inferiormente la
membrana è provvista di uno
spunbond in polipropilene

idrofobico incollato al polietilene,
che si prolunga da un lato di circa

7.5 cm oltre la lastra in polietilene
ed è impermeabilizzato per 15

cm con un film in polipropilene;

questo spunbond salvaguarda
l'incollaggio della membrana
al supporto.

www.ilcommercioedile.it/IebbH
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PAVIMENTI ISPIRATI AL TEOREMA DI PITAGORA
Due colori forti: il grigio e il giallo sono le due tonalità scelte da Pantone per il 2021. A tal

proposito, Listane Giordano anticipa le tendenze presentando Penigal, la collezione ispirata al

teorema di Pitagora che gioca con i grigi firmata da Paola Lenti.

Perigal è caratterizzato da forme geometriche e da pennellate di colore, che lasciano visibili le

naturali venature del materiale. I moduli geometrici, sviluppati per interpretare la dimensione
orizzontale del pavimento, possono ora essere anche montati a parete, per diventare una vera
e propria boiserie. I moduli geometrici, sviluppati per interpretare la dimensione orizzontale del

pavimento, possono ora essere anche montati a parete, per diventare una singolare boiserie.

Oltre alle forme e alle rifiniture ispirate a Pitagora, la designer Paola Lenti e l'azienda puntano sul

colore, un aspetto molte volte sottovalutato dalle pavimentazioni in legno. Perigal si tinge così

delle nuove colorazioni Acqua, Grafite, Olio e Ottanio con un tocco di allegria che non va però a

discapito dell'eleganza del prodotto

www.ilcommercioedile.it/zRrVI

MC
LA STUFA CHE SI CONTROLLA CON UN'APP
Klin è una stufa a pellet di Mcz caratterizzata da una doppia porta frontale in vetro, braciere in

ghisa nera e solidi fianchi, che possono essere in acciaio verniciato o in pietra serpentino. La stufe

è priva di griglie di ventilazione frontali e la dissipazione del calore avviene attraverso una griglia
in acciaio nero, estremamente discreta, posta nella parte superiore della stufa.

Klin, con 8 kW di potenza nominale, può essere canalizzata attraverso il sistema brevettato
Comfort Air, in modo da scaldare più stanze contemporaneamente. Grazie alla funzione "No-
Air" i suoi due ventilatori indipendenti possono essere spenti per garantire una distribuzione del

calore discreta e silenziosa. Grazie ad una struttura stagna, questa stufa a pellet funziona senza
"rubare" ossigeno all'ambiente in cui è installata ed è quindi adatta alle case ben isolate e ad
alta efficienza energetica.'Klin funziona con tecnologia Maestro, che permette una combustione
ottimale e consente un controllo della stufa direttamente dal proprio smartphone, in modo facile
e intuitivo, sia in casa che fuori. Per chi preferisce un utilizzo tradizionale, è disponibile come
onzione un pannello comandi sul retro della stufa o a muro.

www.ilcommercioedile.it/QfYBO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

PAOLA LENTI
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