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FLEXIBAL
Piedistallo autolivellante

Portata fino  
a 400 kg per 
supporto

Altezza  
regolabile  
da 25 fino  
a 185 mm

Compensazione  
automatica dell’incli-
nazione fino +/- 5 %

FLEXIBAL in azione

Adesso su Youtube



Utilizzabile ovunque per pannelli, formati rettangolari e qua-
drati e per la posa di pannelli di rivestimento. Per tutti i pavi-
menti compatibili dallo spessore minimo di 20 mm: 

La posa di un rivestimento per terrazze con i piedistalli  
FLEXIBAL è facile, veloce e semplice su tutte le superfici  
compatibili:
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I cuscinetti a pioli FLEXIBAL sono progettati per la posa 
sfusa di lastre per terrazze in ceramica o minerali, tavole 
per terrazze (pavimenti per terrazze) e lastre in pietra 
fine/cemento a partire da uno spessore di 20 mm. 

     I 4 piedistalli FLEXIBAL con la prolunga PM20  
permettono un regolamento dell’altezza senza  
problemi da 25 fino a 185 mm.

     L’altezza può essere regolata al millimetro  
anche con carichi elevati grazie al sistema integrato 
di filettatura a vite. 

  Altissima stabilità delle piastre di supporto

     I piedistalli LEXIBAL sono concepiti considerando la 
portata e la stabilità fino a 400 kg per supporto. 

  Per temperature ambientali da - 40 °C fino a +75 °C.

   Su pavimentazioni  
preesistenti

  Piani in plastica
  Membrana liquida
  Sottofondi in cemento

  Ghiaia stabilizzata
    Ogni tipo di 
riempimento 
e rivestimento

   Elementi per terrazze  
in ceramica

   Piastrelle in  
gresporcellanato

  Pietra naturale
  Marmo e granito

    Lastre di cemento  
prefabbricate

   Rivestimenti per  
pavimenti in legno

   Rivestimenti per pavimenti  
in legno composto

Piedistallo FLEXIBAL - regolabile in altezza da 25 a 185 mm 
L’altezza sotto controllo

Fare attenzione alle 
indicazioni del produt-
tore del rivestimento di 
superficie  
per quanto  
riguarda il carico!

Fare attenzione alle indicazioni del 
produttore del          rivestimento di  
superficie per            quanto riguarda 
il carico!
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FLEXIBAL BA3  FLEXIBAL BA1 FLEXIBAL MB1  
con 2 supporti 

PB 05 
 5 mm

FLEXIBAL BA5  
con prolunga 

PM 20

 L’adattamento individuale della pendenza al sottosuolo 
è il vantaggio principale nella posa di piedistalli FLEXIBAL 
per un regolamento semplice e veloce della pendenza.

     La testa a sfera convessa del piedistallo 
con compensazione automatica dell’inclinazione  
consente una pendenza continua fino a +/- 5 % . 

    Una compensazione selettiva dei dislivelli può  
far risparmiare tempo e denaro durante la posa,  
se il pavimento non è preparato al 100%. 

    Eventuali dislivelli nel piano calpestabile che si  
verificano in seguito possono essere aggiustati.

    La testa autolivellante è dotata di una piastra anti 
shock in gomma e antiscivolo che  garantisce  
un fissaggio sicuro delle piastrelle posate senza  
attrezzi speciali. 

   Le barre di giunzione di 2 mm possono essere  
facilmente rimosse dai bordi

Tutte le componenti dei  
piedistalli FLEXIBAL hanno 
una struttura modulare  
e funzionano ad incastro.  
Risulta quindi facilissimo 
metterle insieme quando 
vengono richieste varie  
altezze di costruzione. 

Piedistalli FLEXIBAL – Livellamento  
automatico fino al +/- 5 % per superfici piane

La pendenza sotto controllo

H min. 25 mm H max.  
185 mm

± 5 % 2 mmmin. 20 mm 400 kg

FLEXIBAL MB 1 Piedistallo  
Altezza: 25 mm 
Altezza regolabile: 25 - 40 mm  
Supporto:  
Inferiore 190 mm / 
superiore 120 mm 
Cartone: 25 pezzi

FLEXIBAL PM 20 Prolunga 
per piedistalli autolivellanti 
FLEXIBAL BA1, BA3, BA5 
Aumento: 20 mm 
Altezza totale: 33 mm 
Massimo 1 pezzo/piedistallo 
Cartone: 25 pezzi

FLEXIBAL BA 1  Piedistallo  
Altezza: 47 mm 
Altezza regolabile 47 - 62 mm  
Supporto:  
Inferiore 200 mm / 
superiore 120 mm 
Cartone: 25 pezzi

FLEXIBAL PB 05 piastra  
di compensazione 
per piedistalli FLEXIBAL MB 1 
Altezza: 5 mm 
Diametro: 140 mm 
Massimo 2 pezzi/piedistallo 
Cartone: 25 pezzi

FLEXIBAL BA 3 Piedistallo  
Altezza: 77 mm 
Altezza regolabile 77 - 112 mm  
Supporto:  
Inferiore 200 mm / 
superiore 120 mm 
Cartone: 25 pezzi

FLEXIBAL BA 5 Piedistallo  
Altezza: 133 mm 
Altezza regolabile: 133 - 165 mm  
Supporto: Inferiore 200 mm / 
superiore  
120 mm 
Cartone: 25 pezzi

± 5 %
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DURAL GMBH 

Südring 11 

D-56412 Ruppach-Goldhausen 

Tel. +49[0]2602/9261-0 

Fax +49[0]2602/9261-50 

info@dural.com 

www.dural.com

Su gentile consiglio di:
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DURAL è il fornitore 
completo di profili 
e sistemi di docce e  
tappetini per pareti  
e pavimenti

  Profili per piastrelle 

   Profili giunti di 
contrazione

  Sistemi di tappetini

   Docce a livello  
del pavimento

  LED

  Battiscopa

   Profili di balconi  
e terrazze

  Tappetini d’entrata

  Profili per scalini

   Profili per rivestimenti 
di pavimenti

  Sistemi tattili

DURAL vi offre un’ampia gamma  
di prodotti per la posa su balconi,  
terrazze e aree di ingresso 

l tappeto di drenaggio per  
costruzioni di copertura partico-
larmente permeabili all'acqua in 
aree esterne è ideale in combi-
nazione con piastrelle, lastre di 
pietra naturale e artificiale per 
realizzare un drenaggio di  
grande superficie.

    La posa con i piedistalli 
FLEXIBAL può essere fatta 
direttamente sul tappeti-
no di drenaggio, essendo 
DURABASE DD 80++ adatto 
anche per grandi portate.

DURABASE DD 80++ 

Elegante profilo perimetrale in 
2 parti, regolabile in altezza, con 
bordo a goccia nascosto per la  
pavimentazione della terrazza

   Chiusura dei bordi aperti di 
una costruzione di piedistalli

   Nessuna penetrazione  
di piccoli animali sotto il  
rivestimento 

   Profilo di base e profilo a innesto 
per il rivestimento dei bordi di 
altezza da 32 a 120 mm. 

   Sistema incl. angoli esterni  
e connettori

   Materiale: Acciaio, finitura fine
   Gamba di sostegno: Larghezza 

120 mm 
 

DURABAL ST

Profilo angolare del balcone a 
forma di T per la posa con piedi-
stalli e con spessore di copertura 
20 mm 

   5 altezze di bordo:   
40 / 60 / 80 /100 / 120 mm

   Elegante rivestimento della 
sottostruttura

   Ottica durevole di  
alta qualità

   Sistema incl. angoli interni, 
esterni e connettori

   Materiale: Alluminio,  
colore: anodizzato argento

   Gamba di sostegno:  
Larghezza 80 mm 

DURAL BO


