
- Compensazione delle pendenze al 
 millimetro 
- Nessuna oscillazione delle piastrelle 
 in appoggio  
- Plastica speciale per ridurre il rumore 
 da calpestio 
- Compatibile con i manti 
 impermeabilizzanti

www.terra-level.com
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così la posa è perfetta... 

Piastra di appoggio da 1 cm
Le piastre di appoggio da 1 cm possono essere posate su qual-
siasi manto impermeabilizzante. La plastica speciale ad alta resis-
tenza non si indurisce col tempo e riduce al contempo il rumore da 
calpestio. Le piastre di appoggio da 1 cm sono impilabili e posso-
no permettere l‘installazione a partire da 1 cm fino ad oltre 20 cm 
di altezza della sovrastruttura. 

Blocco 3 cm 
Il Blocco 3 centimetri è stato progettato per ridurre le fasi di 
lavoro e risparmiare sui costi. Il blocco deve essere chiuso sulla 
parte superiore e su quella inferiore con le piastre di appoggio 
da 1 cm - quindi si applica solo da 5 centimetri di altezza della 
sovrastruttura in poi. 

Piattine di compensazione da 1 mm 
Con le piattine di compensazione da 1 millimetro è possibile 
ottenere un perfetto allineamento del livello. Gli spessori diversi 
dei rivestimenti, le asperità del sottosuolo e una lieve pendenza, 
possono essere compensati fino a 10 mm su ogni angolo della 
piastra di appoggio.

Prodotti

Una posa realizzabile al millimetro 
in ogni angolo della piastrella 
garantisce: 

- una compensazione individuale della pendenza
- una compensazione di dislivelli, ad es. in prossimità delle saldature 

sui manti impermeabilizzanti
- un bilanciamento delle diverse tolleranze di spessore delle piastrelle



Varianti di pendenza

fino a 4 cm di altezza della sovrastruttura

Posare con la stessa pendenza

a partire da 5 cm di altezza della sovrastruttura

Compensare la pendenza

Ridurre la pendenza

Varianti costruttive

Soluzioni ai bordi

da 1 cm 5-7 cm 1-4 cm da 5 cm 

da 8 cm 11-13 cm8-10 cm da 11 cm


