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Scheda Tecnica 

LIXIO JOINT 
 Giunto levigabile in alluminio naturale 
 

Descrizione 

 
 
LIXIO JOINT è un profilo di separazione in alluminio naturale, disponibile in diverse 
altezze, a forma di “L” che può essere utilizzato per decorare pavimenti e rivestimenti.  
 

 

Caratteristiche 

LIXIO JOINT è un profilo di separazione a forma di “L” in alluminio naturale che può essere 
utilizzato per decorare pavimenti e rivestimenti, disponibile nelle altezze di 6 - 8 - 10 – 20 - 
27 mm, con superficie a vista di 2,5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne 
garantisce un perfetto ancoraggio con l’adesivo impiegato e di due pareti verticali 
perfettamente lisce. 
Il profilo può essere levigato in opera. La sua eleganza e facilità di posa, combinate alla 
disponibilità in varie altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato 
 

LIXIO-JOINT06 H = 6mm 
LIXIO-JOINT08 H = 8mm 
LIXIO-JOINT10 H = 10mm 
LIXIO-JOINT20 H = 20mm 
LIXIO-JOINT27 H = 27mm 

                                                   - 2,5 -                                                   
 
 
          H 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Ideal Work srl 
Via Kennedy, 52 - Vallà di Riese Pio X – 31030 TV, ItalyP. Iva 03293380261 • www.idealwork.it – T +39 0423 4535 
LIXIO-JOINT_TEC_ITA 

2

Scheda Tecnica 

 
 
 
 

Nelle tre misure, sotto indicate, è prevista anche la versione giunto deformabile, per accompagnare 
eventuali forme o disegni che si vogliono creare nel pavimento. 

 
 

 
LIXIO-JOINT08 CV  H = 8mm 
LIXIO-JOINT20 CV  H = 20mm 
LIXIO-JOINT27 CV  H = 27mm 

 
 
 

Avvertenze 

Non utilizzare LIXIO-JOINT in alluminio naturale in piscina e in ambienti ove siano presenti 
sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali 
residui di colla o stucco. 
 

 
IMPORTANTE: 
Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche. È responsabilità 
del cliente verificare che il prodotto sia adatto all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni 
responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole 
superfici prima della applicazione. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti 
Ideal Work sono destinati all’uso professionale e che Ideal Work provvede all’addestramento periodico dei 
propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio 
rischio.  
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