
Con un montaggio millimetrico 
diverso per ogni angolo del supporto, 
garantiamo:
- un’assenza di traballio del supporto 
- una compensazione dei dislivelli, 

p. es. saldature
- una compensazione dei rivestimenti di 

spessore diverso, p. es. pietra naturale

- Supporti per pavimenti sopraelevati da 1 cm fino a 103 cm
- 5 articoli per tutte le altezze di montaggio
- Tutte le varianti di pendenza possibili
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per una posa perfetta...



Il blocco TL2 da 3 cm è stato concepito per accorciare i tempi di 
lavoro e risparmiare i costi. Il blocco deve essere chiuso in alto 
e in basso con i supporti autolivellanti TL1 e può quindi essere 
impiegato solo a partire da un’altezza di montaggio di 5 cm.

Soluzioni per i bordi a partire da un’altezza di montaggio 
di 5 cm 

Con la piastrina distanziatrice TL3 da 1 mm è possibile 
garantire un livellamento facile dei supporti autolivellanti 
TL1, TL4 e TL5. I diversi spessori delle piastre, i dislivelli 
del suolo e qualsiasi pendenza possono essere com-
pensati fino a 10 mm per ogni angolo del supporto.

Per le piastrelle in ceramica il rivestimento deve presen-
tare una lieve pendenza per evitare accumuli di acqua.

Solo i supporti autolivellanti Terra Level soddisfa-
no anche questo requisito.

La piastra d’appoggio DVP da 3 mm può 
essere combinata con gli articoli TL1, TL2 
e TL3.
In questo modo si garantisce una superfi-
cie d’appoggio più ampia con un diametro 
di 20 cm.

Soluzione per i bordi integrata

I supporti per pavimenti sopraelevati TL 1 da 1 cm posso-
no essere posati su qualsiasi superficie isolante. La plastica 
speciale molto resistente non indurisce e riduce il rumore da 
calpestio. I supporti autolivellanti TL1 sono impilabili e posso-
no essere impiegati per altezze di montaggio da 1 cm fino a 
oltre 20 cm.

Soluzioni per i bordi fino a un‘altezza di montaggio di 4 cm 

Supporti per pavimenti sopraelevati TL 1 da 1 cm

Blocco TL2 da 3 cm

Piastrina distanziatrice TL3 da 1 mm

Piastra d’appoggio DVP da 3 mm (ø 20 cm)

Prodotti

2 % di pendenza

1 % di pendenza



Supporti per pavimenti sopraelevati TL4 da 6 cm a 13 cm

Accoppiatore TL4K da 7 cm

I supporti per pavimenti sopraelevati TL4 da 
6 cm fino a 13 cm vengono regolati in altez-
za tramite un anello di regolazione.Qualora 
necessario, il livellamento di precisione e la 
compensazione della pendenza possono 
essere eseguiti tramite piastrine distanziat-
rici TL3 da 1 mm. Per altezze di montaggio 
leggermente superiori a 13 cm è possibile 
impiegare anche il supporto autolivellante TL1 
da 1 cm.

Soluzione per i bordi integrata

L’accoppiatore TL4K da 7 cm può essere usato solo 
in combinazione con il supporto TL4  – smontare la 
piastra di base del supporto TL4 e inserire l’accoppi-
atore. La regolazione dell’altezza di 7 cm può essere 
eseguita come per il supporto TL4 mediante l’anello 
di regolazione centrale. In questo modo si ottiene 
un’altezza di montaggio da 13 a 20 cm.
Possono essere impiegati anche più di un accoppi-
atore (massimo 10) – altezza di montaggio max. 83 
cm possibile. Il supporto TL4K è stato concepito per 
accorciare i tempi di lavoro e risparmiare i costi.
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Varianti di montaggio

Il tubo di accoppiamento TL6 da 100 cm può es-
sere utilizzato solo in combinazione con il supporto 
autolivellante TL5. Per eseguire il taglio si consiglia 
di usare una sega con battuta d’arresto. Prima di 
accorciare occorre detrarre 4 cm dall’altezza di 
montaggio desiderata (per la guida).

+ = minimo 
10 cm
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Tubo di accoppiamento TL6 da 100 cm

Varianti di
pendenza

6 – 13 cm 13 – 20 cm*

*max. 10 accoppiatori sovrapposti = 83 cm

da 1 cm 1 – 4 cm da 5 cm 14 – 103 cm

Compensazione di pendenze dello 0 % 

Riduzione di pendenze dell’1 % 

Posa con pendenze del 2 % 

La pendenza può essere compensata fino a oltre il 10 % 

Supporti per pavimenti sopraelevati TL5 da 14 cm fino a oltre 103 cm

I supporti autolivellanti TL5 da 14 cm fino a oltre 
103 cm offrono tutte le caratteristiche del sup-
porto TL4, ma possono essere impiegate solo 
in combinazione con il tubo di accoppiamento 
TL6. Il tubo TL6 viene tagliato nella lunghezza 
desiderata e inserito nelle guida in alto e in bas-
so. Con l’ausilio di viti il piatto d‘appoggio può 
anche essere regolato di 4 cm. Il supporto auto-
livellante TL5 è stato concepito per accorciare i 
tempi di lavoro e risparmiare i costi.
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Campo di regolazione 4 cm


