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Articolo Descrizione

171TG   RAI 8050532005686 1 TIP-TOP. Coppia dispositivi per incollaggio angoli per gradini e top di qualsiasi lunghezza 6,2 Kg 13.7 lbs 50x50xh 27 cm 20”x20”xh 10 5/8” 9 Kg 19.8 lbs

30 mm

min

300 mm

max

max: ∞

max: ∞

max: 300 mm
min: 30 mm

TIP-TOP. DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO ANGOLI PER GRADINI E TOP DI QUALSIASI LUNGHEZZA

ANTI-MACCHIAANTI-MACCHIA

171TG   RAI

TIP-TOP. DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO ANGOLI PER GRADINI E TOP DI QUALSIASI LUNGHEZZA
• Dispositivo di incollaggio angoli per realizzare top e gradini con piastrelle e lastre di qualsiasi lunghezza.
• Progettato per essere utilizzato con l’angolo delle piastrelle a vista rende il lavoro comodo e semplice.
• Le due regolazioni micrometriche indipendenti (verticale - su e giù / orizzontale - avanti e indietro) 

consentono di creare facilmente l’angolo perfetto. 
• Nessun limite di lunghezza delle piastrelle: idoneo anche per le più grandi lastre in porcellanato 

(esempio 300x150 cm). 
• Come regola generale, si raccomanda di usare una coppia (1 kit) su lastre di lunghezza fino a 

200 cm. Per materiali più lunghi è sufficiente aggiungere altre unità. Escursione verticale del cursore 
(alzata) da 30 a 300 mm.

• Dimensioni dei gradini/top ottenibili:
massima lunghezza: ∞ (infinito/nessun limite di lunghezza);
alzata: massimo 300 mm; minimo 30 mm;
massima larghezza: ∞ (infinito/nessun limite di larghezza);

• Utilizzando più kit si possono effettuare anche incollaggi ad angolo (a 3 piastrelle).
• Le 3 zavorre dal peso complessivo di 1.2 Kg di cui ciascun dispositivo è dotato contribuiscono a creare 

il sistema di distribuzione dei pesi perfetto per mantenere in posizione le piastrelle.
• Le 2 ventose in gomma antimacchia Ø 88 mm di cui ogni dispositivo è dotato contribuiscono a tenere 

in posizione i dispositivi mentre si effettuano le regolazioni.
• Posizionamento del kit sulla piastrella facile ed immediato grazie alle bande nere di riferimento.
• TIP-TOP è concepito per lavorare in appoggio sulla superficie della piastrella, la quale deve essere a 

sua volta posizionata su un piano stabile e sicuro. Si consiglia l’utilizzo di uno o più banchi di lavoro 
BM180PLUS o BM80MkII.

• Ogni kit TIP-TOP è composto da due dispositivi/unità.
• TIP-TOP è estremamente compatto e leggero (6,2 Kg la coppia/1 kit) per un agevole stoccaggio e 

trasporto.

MODELLI E SPECIFICHE


