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PROFILO PERIMETRALE IN ALLUMINIO VERNICIATO 
GRIGIO PER LA FINITURA E PROTEZIONE DEL 
FRONTALINO DI BALCONI E TERRAZZE CON BORDO 
COPRI PIASTRELLA DI 12,5 mm. 
 
 

Scheda Tecnica – Rev. 12/2019 
DESCRIZIONE  
 
G-BOARD L-50 è un profilo perimetrale di finitura e protezione del frontalino in cemento di balconi e terrazze, con 
dentino superiore di contenimento che garantisce la protezione sia di tutto il bordo frontale esposto che della stratigrafia 
realizzata sotto la pavimentazione. La disponibilità dei pezzi speciali integrati, quali angolo esterno da 90° e raccordo di 
giunzione, rende G-BOARD L-50 un profilo molto funzionale, facile da applicare e di gradevole finitura estetica. La 
sezione ottimizzata del profilo definisce una canalina dotata di fori di drenaggio lungo tutto il bordo che facilitano lo 
scarico dell’acqua e l’eliminazione dell’umidità residua. La verniciatura presente sul profilo in alluminio e sui pezzi 
speciali è resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e non sbiadisce.  
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
G-BOARD L-50 viene utilizzato per la protezione efficace del frontalino in cemento di balconi e terrazze, altrimenti 
esposto agli agenti atmosferici, e del bordo delle piastrelle posate a rivestimento. Grazie al profilo integrato che chiude la 
ceramica nella parte superiore, il rivestimento viene rifinito in modo pulito. G-BOARD L-50 è munito di aletta di fissaggio 
con forature quadrangolari, che garantisce un perfetto aggancio meccanico per allettare e fissare il profilo mediante 
l’utilizzo dell’adesivo cementizio AQUABOND EXTRAFLEX. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Il supporto deve essere conforme ai requisiti stabiliti dalla Norma UNI 11493 in materia di stagionatura, integrità, 
resistenza meccanica e superficiale, regolarità dimensionale, umidità e assenza di agenti contaminanti.  
 
Massetti cementizi 
Prevedere opportune pendenze e predisporre eventuali scarichi per il corretto deflusso delle acque. I massetti cementizi 
devono avere già compiuto il ritiro igrometrico, valutabile in almeno 28 giorni, devono essere asciutti con un contenuto di 
umidità inferiore al 4%, planari, solidi, compatti, privi di parti inconsistenti, esenti da polvere, e sostanze grasse. 
Regolarizzare eventuali irregolarità presenti utilizzando prodotti specifici GEODRY. 
Superfici molto porose, assorbenti e sfarinanti superficialmente devono essere consolidate con promotore di adesione 
all’acqua AQUAGRIP RECONTACT di GEODRY.  
 
Pavimentazioni ceramiche  
Le pavimentazioni devono essere integre, resistenti, ben aderenti, asciutte e pulite da residui di precedenti lavorazioni e 
da tutto ciò che possa compromettere l’adesione come oli, grassi e cere. 
Rimuovere eventuali piastrelle in fase di distacco e regolarizzare la superficie con prodotti specifici GEODRY. 
Per la corretta pulizia, lavare la vecchia pavimentazione con una soluzione di acqua e soda caustica (30%) e 
risciacquare abbondantemente con acqua per l’eliminazione di ogni residuo. 
 
 
APPLICAZIONE 
 
1. Tagliare a misura G-BOARD L-50 in funzione delle dimensioni del frontalino da rifinire, prevedendo di raccordarlo agli 

angoli con l’elemento a angolo esterno da 90°.  
2. Realizzare l’impermeabilizzazione incollando con AQUABOND EXTRAFLEX la geomembrana G-TEX scelta, 

rispettando la modalità di posa e sigillatura descritta nella relativa SCHEDA TECNICA. Assicurarsi che 
l’impermeabilizzazione arrivi fino al bordo della struttura. 



 

Le informazioni riportate nel presente bollettino sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto a chi intende farne uso di valutare se sia o meno adatto 
all’impiego previsto e di eseguire prove preliminari. 
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3. Per l’installazione di G-BOARD L-50, applicare lo stesso AQUABOND EXTRAFLEX con spatola dentata e 
posizionare l’aletta a fori quadrangolari sopra al bordo frontale della struttura, facendola affondare nel collante steso. 
Lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica, mascherando la fuga con l’elemento di 
giunzione. 

4. Contestualmente all’installazione di G-BOARD L-50, posare il rivestimento ceramico rispettando quanto previsto dalla 
norma UNI 11493. 

 
 
RACCOMANDAZIONI  
 
 Proteggere la superficie a vista del profilo da possibili azioni abrasive. 
 In caso di sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altra natura, è necessario verificare l’idoneità del profilo caso per 

caso. 
 
 
CONFEZIONI 
 
Gli elementi di G-BOARD L-50 (PROFILO, ANGOLO ESTERNO, GIUNZIONE) vengono forniti in confezioni singole da 1 
pezzo ciascuno.  
 
 
DATI TECNICI 
 

Elemento L (mm) 
Lunghezza 
(m) 

Bordo copri 
piastrella 
(mm) 

PROFILO 50 270 12,5 

ANGOLO ESTERNO 50 6 12,5 

GIUNZIONE 50 24 x 24 12,5 
 
 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Profilo perimetrale in alluminio verniciato grigio, tipo G-BOARD L-50 di GEODRY, specifico per la finitura e protezione 
del frontalino di balconi e terrazze. Il profilo è dotato di bordo copri piastrella di 12,5 mm, pezzi speciali quali angolo 
esterno da 90° e raccordo di giunzione. Il profilo sarà incollato al supporto mediante l’adesivo AQUABOND EXTRAFLEX 
di GEODRY. In presenza di supporti diversi e/o particolari, attenersi alle indicazione del produttore per la corretta 
modalità di posa e sigillatura. 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA GEODRY.  
Tel. +39 075 7825557  
support@geodry.com 
 


