Componenti
costruttivi

DISTANZIATORI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Distanziatori in plastica traforati per la posa a
regola d’arte di pavimenti e rivestimenti con
fuga calibrata e uniforme.
Realizzati in materiale resistente agli agenti chimici.
I distanziatori si utilizzano per ottenere una perfetta planarità tra le piastrelle e una fuga costante e regolare.
Spesso, a causa di supporti non perfettamente
livellati, non si riescono a collocare in maniera
ottimale le piastrelle, che in fase di posa appaiono perfettamente livellate, mentre a presa
avvenuta presentano dei dislivelli che ne compromettono l’estetica.
I distanziatori permettono una posa semplice e
rapida.

I s t ruzioni d’us o
L’utilizzo dei distanziatori è semplice e prevede
4 fasi:
1. Dopo aver steso l’adesivo inserire il supporto
sotto la piastrella in corrispondenza dei 4 lati; a
seconda del formato della piastrella stessa utilizzare uno o più supporti per lato.
2. Posizionare la piastrella e batterla con un
martello di gomma.
3. Inserire il cuneo nella feritoia del supporto,
senza superare il punto di rottura, utilizzando la
pinza a trazione regolabile.
4. Quando la maturazione dell’adesivo è avvenuta, battere sulla parte sporgente della base
con un martello di gomma o con il piede, esclusivamente in direzione della fuga.

DISTANZIATORI A CROCE

Vantaggi
- Rapidità nell’eseguire la posa a regola d’arte
- Precisione nella realizzazione delle fughe
- Perfetta livellazione delle piastrelle
- Prezzo molto contenuto

DISTANZIATORI A “T“
Si utilizzano nella posa delle piastrelle per
mantenere costante lo spessore della fuga.
Spessori da 0,2 a 1 cm.
Venduti in confezione da 250 pezzi e in scatole da 20000 a 8000 pezzi.

DISTANZIATORI A CUNEO
Si utilizzano nella posa delle piastrelle per
mantenere costante lo spessore della fuga.
Spessori da 0,2 a 1 cm.
Venduti in confezione da 250 pezzi e in
scatole da 15000 a 5000 pezzi.

Si utilizzano nella posa dei rivestimenti e
pavimenti per mantenere costante il livello
delle piastrelle.
Misure da 0 a 5 mm e da 0 a 10 mm.
Venduto in confezione da 500 pezzi e in scatole da 20000 e 10000 pezzi.

