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PRO

Fratelli Anelli snc e Anelli servizi srl

 SpA
in collaborazione con

sono liete di invitarla al meeting tecnico:

“Sistemi per una corretta posa”

Il giorno 07/06/2016 - ore 17.00

Presso Anelli Servizi srl
Via danimarca n.40,  
47922 Rimini (RN), vicino allo stadio di baseball

A noi piace guardarvi negli occhi...Programma:

•  Presentazione aziendale.

•  Il massetto e le sue proprietà; i movimenti da
 ritiro igrometrico e sua stagionatura.

•  Criterio di ubicazione dei giunti - come, dove e
 perchè farli.

•  La membrana PRODESO .
 Sua composizione e funzioni:
 - desolidarizzazione
 - impermeabilizzazione
 - sfogo vapore
 - distribuzione del calore
 - posa in opera.

•  Sistema di riscaldamento elettrico
 PRODESO HEAT SYSTEM .
 I componenti del sistema:
 - PRODESO HEAT MEMBRANE
 - PRODESO HEAT CABLE
 - PRODESO HEAT THERMOSTAT KIT
 - comparazione con altri sistemi di riscaldamento
 - posa in opera
 - come e dove proporlo.

•  Il sistema di livellamento PROLEVELING  SYSTEM
 I componenti del sistema:
 - vantaggi rispetto ai sistemi concorrenti
 - posa in opera.

•  Profili per bordi terrazzi PROTERRACE
 - I principali problemi dei bordi ceramici su terrazzi
 e balconi.
 - Soluzioni tecniche ed estetiche innovative per i bordi   
 terrazzi.
 - Vari tipi di profilo gocciolatoio e loro vantaggi
 tecnici ed estetici.

•  Sistema per doccia a filo pavimento PROSHOWER
 SYSTEM .
 - Unicità e principali vantaggi tecnici ed estetici
 - Posa in opera.

GRESS PROFILES



L’occhio è lo specchio
dell’anima e dell’azienda

PROTERRACE

Profilo perimetrale in alluminio 
colorato opportunamente studiato 
per proteggere i bordi delle piastrelle 
su terrazzi e balconi e per garantire 
un corretto deflusso e drenaggio 
delle acque.

PROLEVELING SYSTEM

Sistema rivoluzionario ed innovativo 
di livellamento per la posa di materiali 
di medio e grande formato di 
spessore compreso tra 3 e 40 mm.
Il sistema è composto da distanziatori 
a croce a T e lineari da 1-2-3-5 mm e 
da un tirante riutilizzabile.

PRODESO MEMBRANE 
SYSTEM

Membrana desolidarizzante ed 
impermeabilizzante in polietilene 
provvista su ambo i lati di un 
tessuto non tessuto in polipropilene 
termosaldato che garantisce una 
elevata adesione dell’adesivo. 

PROFOIL

Membrana impermeabilizzante in 
polietilene elastico provvista su 
ambo i lati di tessuto non tessuto 
in polipropilene che garantisce una 
elevata adesione all’adesivo.

PRODESO HEAT 
SYSTEM

Sistema di riscaldamento 
eletttrico, innovativo e 
brevettato, desolidarizzante ed 
impermeabilizzante che favorisce 
lo sfogo del vapore. Scaldare dove 
vuoi, quando vuoi.

PROSHOWER SYSTEM

Canalina di raccolta acqua, con 
altezza complessiva a filo pavimento 
di soli 85 mm, interamente realizzata 
in acciaio AISI 304/1.4301 – V2A, 
elettrolucidato e passivato disponibile 
in 5 diverse lunghezze e corredata 
da 6 diverse griglie.

Sistemi per una corretta posa Sistemi per una corretta posa

Profili per 
rivestimenti

Profili per 
gradini

Profili per 
pavimenti

Giunti di 
dilatazione

Profili e 
membrane Battiscopa

Profili per legno 
e LVT Accessori per la posa

Un’azienda d’alto profilo 

Un esempio di imprenditoria all’avanguardia con obiettivi 
chiari e un piano d’azione lungimirante e perspicace nel 
cogliere e far propri i più evoluti trend di settore. Lo provano 
oltre 30 anni di successi nel mercato mondiale con un 

fatturato in crescita costante e una solida realtà d’impresa 
che oggi comprende oltre 100 impiegati e 200 
collaboratori, che operano sul mercato nazionale ed 
internazionale. Le tre sedi estere promuovono l’alta 

qualità del made in Italy con una coraggiosa politica 
d’internazionalizzazione, molto dinamica che si esprime 
anche con la partecipazione a tutte le più importanti fiere.


