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NUOVO VITEXPRESS
NEW VITEXPRESS
RONDELLA disponibile
WASHER available
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SVITATORE|AVVITATORE PER R.L.S. VITE

R.L.S. VITE SCREW|UNSCREW
video

USO A PAVIMENTO
USE ON FLOOR

USO A MURO
USE ON WALL

art. 231VSA

avvitatore non inluso | screwer not included

Abbiamo il piacere di comunicare l’entrata in produzione di ViteXpress: il nuovo dispositivo che migliora prestazioni
e semplicità di utilizzo del sistema livellante RLS VITE. Il dispositivo multifunzione ViteXpress semplifica e velocizza l’utilizzo del sistema RLS Vite in tutte le sue fasi. ViteXpress è dotato di uno stelo esagonale 8 mm che lo rende idoneo
per essere utilizzato con comuni avvitatori a batteria. ViteXpress può essere utilizzato sia con la sola ghiera che con la ghiera più
rondella antigraffio (l’utilizzo della rondella elimina il rischio di graffiare le piastrelle, anche le più delicate).
We are pleased to announce the introduction of the new ViteXpress: it’s a new device designed to further improve performances and simplicity of the
RLS VITE leveling system use. The multifunction ViteXpress device simplifies and speeds up the use of the RLS VITE system during its installations & removal process. ViteXpress is equipped with an 8 mm hexagonal shaft which makes it suitable with the most popular cordless screwdrivers
available on the market. ViteXpress can be used to twist the individual cap as well as the cap equipped with the new anti-scratch washer (washer
prevent any scratching of the tile surface, even the most delicate ones).
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1. AVVITA. ViteXpress permette di avvitare velocemente la ghiera sulla base
fino al contatto con la lastra e di serrarla applicando la forza desiderata
(grazie alla frizione dell’avvitatore) ed ottenendo così il perfetto livellamento delle piastrelle.

1. SCREW. ViteXpress allows a fast tightening of the cap onto leveling clip
until it sits onto tile/slab, a consistent tightening torque can be set via the
clutch adjustment onto screwdriver to achieve a perfect leveling.

2. SVITA. ViteXpress permette di svitare velocemente e comodamente la
ghiera settando l’avvitatore in posizione “svita”.

2. UNSCREW. ViteXpress allows you to quickly and comfortably unscrew the
cap by reversing rotation of the screwdriver.

3. RIMUOVE. ViteXpress permette la rimozione delle basi in modo innovativo. Basta tarare al massimo la frizione dell’avvitatore (in modalità
“avvita” con frizione opportunamente tarata) per ottenere la corretta e
precisa rottura della base.
4. SFILA. A lavoro terminato, ViteXpress permette di svitare velocemente la
ghiera dalle basi rimosse.
Guarda il video sul suo utilizzo inquadrando il QRCODE!

Art | Item Code

231VSA

3. REMOVE. ViteXpress allows an innovative clip removal. Simply setting
the tightening torque to the max level to properly break the clips with
accuracy.
4. PULL APART. When the leveling job is finished, ViteXpress allows to
quickly remove the cap from the upper/broken section of the clips.
Watch the ViteXpress video by scanning the QRCODE

Descrizione | Description

8050532009059
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ViteXpress - svita/avvita per RLS Vite in blister | ViteXpress - RLS Vite screw/unscrew in blister

63 gr

2,2 oz

33x17x h8 cm

13”x6 3/4”x h3” 0,5 Kg

1.1 lbs
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RONDELLA
ANTIGRAFFIO BI-COMPONENTE

BI-COMPONENT ANTI-SCRATCHING
WASHER
sopra | up

sotto | bottom

art. 180VAGR0100
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sotto | bottom
ANELLO IN GOMMA MORBIDA
SOFT RUBBER RING

VEDI SEMPRE LA FUGA
ALWAYS SEE THE JOINT

SI USA CON UNA MANO SOLA
USE WITH ONE HAND ONLY

Abbiamo il piacere di comunicare che la rondella antigraffio bi-componente
per il sistema livellante RLS VITE è ora disponibile.
La rondella è stata studiata per evitare di graffiare piastrelle con finitura
superficiale particolarmente delicata (lucide/lappate).
Di seguito le sue principali caratteristiche:

INSERISCILA SULLA GHIERA
CONNECT IT TO THE CAP

We are pleased to inform that bi-component anti-scratching washer for RLS
VITE system is now available.
The washer has been designed to prevent scratching the tiles with a particularly delicate surface finish (polished/lated).
Below its main features:

1. L’anello in gomma permette di avere un grip che ne evita lo slittamento.

1. The integrated rubber ring provides grip, which prevents slipping.

2. L’anello in gomma consente di effettuare il serraggio della ghiera con
una sola mano.

2. The integrated rubber ring allows the cap to be operated & tightened
via a single hand: as soon as the washer sits onto tile surface, it stops
rotating while the cap is being twisted. This provides a high level of ergonomic and reduces timings of installation.

3. Il design della rondella non ostacola la vista delle fughe attraverso la
ghiera.
4. La rondella per essere inserita nella ghiera esercitando con le dita la
pressione necessaria o con l’ausilio di un martello.
5. La rondella è facilmente rimuovibile qualora si voglia utilizzare la
ghiera priva di rondella.

Scopri tutte le informazioni e guarda il video del suo utilizzo inquadrando il QRCODE!
Art | Item Code

180VAGR0100 8050532007239

Descrizione | Description
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Rondella antigraffio bi-componente | Bi-component anti-scratching washer

3. Thanks to design of both cap and washer, RLS VITE is the only screw leveling system allowing joints & intersections to be fully visible at any time,
even while the washer is being used.
4. The washer is designed to clamp to the cap but, of course, it stays free to
twist independently: washer can be fit by hand or with a rubber mallet.
5. The washer can be easily removed from the cap at any time.

Find out all product infos and watch the video by scanning the QRCODE!
Pz x conf.
pcs per box

100

0,6 Kg

1,3 lbs

40x40x h15 cm

15 3/4”x15 3/4”x h6”

3 Kg

6.6 lbs

