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CLOSER PLUS – DISPOSITIVO ACCOSTALASTRE
- DISPOSITIVI PER INSTALLAZIONE TOP ED ELEMENTI DI ARREDO
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- DISPOSITIVO ACCOSTA E TRASLA LASTRE PER LASTRE CON FINITURA SIA LISCIA CHE STRUTTURATA

• Per accostare e traslare lastre/piastrelle di grande formato tramite semplice rotazione di una mano- • Equipaggiato con 2 Triventose PLUS (totale 6 patte Ø 112 mm) idonee sia per piastrelle/lastre con
pola.
finitura superficiale strutturata che liscia.
• Idoneo sia per piastrelle con finitura superficiale strutturata che liscia.
• Patte in gomma grigia antimacchia provviste di linguetta per facilitare il distacco dalle superfici più
lisce.
MODELLI E SPECIFICHE
Articolo

185DALMK2

Descrizione

8050532024878

2

CLOSER PLUS – Dispositivo accostalastre con triventose PLUS in gomma grigia antimacchia

4 Kg 8.8 lbs

58x30xh 25 cm

23”x12”xh 10”

8,5 Kg

18.7 lbs

LEVTOP FLAT - DISPOSITIVO PER INSTALLAZIONE TOP ED ELEMENTI DI ARREDO

• Per livellare ed accostare top cucina/bagno (o altri elementi di arredo) durante la fase di instal- are sulle due metà del top (lastra), agendo sui quali si ottiene la perfetta planarità della due metà
(lastre).
lazione.
• L’accostamento è ottenuto per mezzo di un pomello che regola con precisione micrometrica la
• Idoneo per installazioni in piano.
distanza tra le 2 ventose.
• Dotato di un gruppo di livellamento.
• Grazie al meccanismo a pompa, il vuoto è ripristinabile senza rimuovere la ventosa dalla lastra a • Equipaggiato con 2 ventose vacuum RV175 (Ø patta 175 mm) con patta in gomma antimacchia
ideale sia per materiali/top strutturati che lisci.
garanzia di una presa costante durante la maturazione del collante.
• Il livellamento si ottiene per mezzo di due piedini ad altezza regolabile tramite pomello da posizion- • Ventose dotate di vuotometro.
MODELLI E SPECIFICHE

185ARLIVAF

Descrizione

8050532024212
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LEVTOP FLAT - Dispositivo per installazione top ed elementi di arredo con ventose vacuum RV175 in
gomma antimacchia

2,9 Kg 6.4 lbs 58x30xh 25 cm

23”x12”xh 10”

3,4 Kg

7,5 lbs

LEVTOP PLUS - DISPOSITIVO PER INSTALLAZIONE TOP ED ELEMENTI DI ARREDO AD ANGOLO VARIABILE

• Per accostare, livellare e traslare top cucina/bagno (o altri elementi di arredo) durante la fase di
installazione.
• Idoneo per installazioni sia in piano che ad angolo.
• Dotato di due gruppi di livellamento.
• Il livellamento si ottiene per mezzo di 4 piedini ad altezza regolabile tramite pomello, posizionati
sulle due metà del top (lastra), agendo sui quali si ottiene la perfetta planarità della due metà
(lastre).
• L’accostamento è ottenuto per mezzo di un pomello che regola con precisione micrometrica la
distanza tra le 2 ventose.

• Agendo sull’apposito pomello, si ottiene la traslazione delle due metà del top (lastre) per conseguire il perfetto allineamento dei bordi esterni del top.
• È possibile eseguire tutte le succitate regolazioni sia su lastre complanari (in piano) che posate ad
angolo (uguale, maggiore o minore di 90° - campo 192°).
• Equipaggiato con 2 ventose vacuum RV175 (Ø patta 175 mm) con patta in gomma antimacchia
ideale sia per materiali/top strutturati che lisci.
• Ventose dotate di vuotometro.
• Grazie al meccanismo a pompa, il vuoto è ripristinabile senza rimuovere la ventosa dalla lastra a
garanzia di una presa costante durante la maturazione del collante.

MODELLI E SPECIFICHE
Articolo

185ARLIVAV

Descrizione

8050532024229
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LEVTOP PLUS - Dispositivo per installazione top ed elementi di arredo ad angolo variabile con ventose
vacuum RV175 in gomma antimacchia

S25

3,5 Kg 7.7 lbs 45x23xh 16 cm

17 2/3”x9”xh 6 1/3”

4 Kg

8.8 lbs

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO
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