Istruzioni di posa per piedistallo autolivellante FLEXIBAL
FLEXIBAL
Piedistallo regolabile in altezza e autolivellante
regolabile in tutte le altezze
Con compensazione automatica
dell’inclinazione fino a 5%
materiale: plastica blu-nera
Larghezza del raccordo 2 mm
Portata 400 kg

400 kg

+/- 5%

2 mm

min. 20 mm
H min.
25 mm

H max.
185 mm

FLEXIBAL BA 1

FLEXIBAL BA 3

FLEXIBAL BA 5

Piedistallo

Piedistallo

Piedistallo

altezza: 47 mm
regolazione altezza:

altezza: 77 mm
regolazione altezza:

altezza: 133 mm
altezza regolabile:

supporto:

supporto:

supporto:

47 - 62 mm

77 - 112 mm

inferiore 200 mm

inferiore 200 mm

superiore 120 mm

superiore 120 mm

133 - 165 mm

inferiore 200 mm

superiore 120 mm

Cartone: 25 pezzi

Cartone: 25 pezzi

FLEXIBAL PB 05

FLEXIBAL MB 1

FLEXIBAL PM 20

Piastra di compensazione

Piedistallo

Aumento dell’altezza per

altezza: 25 mm
regolazione altezza:

piedistallo FLEXIBAL
BA1, BA3, BA5

supporto: inferiore 190

altezza totale: 33 mm

per piedistallo FLEXIBAL MB 1
altezza: 5 mm
diametro: 140 mm

25 - 40 mm

massimo 2 pezzi/piedistallo

mm

cartone: 25 pezzi

superiore 120 mm
Cartone: 25 pezzi

1
2

FLEXIBAL montaggio

3

1. Clip di chiusura

4

2. Lastra di compensazione antishock in
gomma
3. Testina autolivellante
con barre rimovibili

5

4. Elemento portante con
testina sferica autolivellante
6

5. Elemento di supporto con testa
a sfera autolivellante

+/- 0 %

6. Anello di impostazione altezza

7

7. Elemento base

FLEXIBAL Posa su ghiaia/pietrisco

cartone: 25 pezzi

Aumento altezza: 20 mm
massimo 1 pezzo/piedistallo
cartone: 25 pezzi

Istruzioni di posa FLEXIBAL
Prima di iniziare a posizionare i piedistalli FLEXIBAL,
il substrato deve essere preparato
secondo le rispettive condizioni e avere una sufficiente
capacità di carico. Degli sfondi adatti
sono per es. il cemento, la ghiaia/il pietrisco o il
legno. Nel caso di un sottosuolo di ghiaia/pietrisco, sotto gli elementi di base di ogni piedistallo
devono essere posizionate delle lastre di 40 x 40
cm per un’ulteriore stabilizzazione. Nei casi in
cui l'acqua in superficie non possa penetrare nel
sottosuolo, è necessario installare un'impermeabilizzazione professionale con pendenza sufficiente.
L’impermeabilizzazione deve essere protetta contro
possibili danni con mezzi adeguati.
A tal proposito consigliamo l’uso di un materassino
di drenaggio come per es. il DURABASE DD 80++
Iniziate con il posizionamento di un piedistallo
all’angolo. Scegliere un piedistallo FLEXIBAL dell’altezza adatta e aggiustare la sua altezza dall’anello
di impostazione altezza Controllare con un livello
che l’altezza sia uguale, in modo che la pavimentazione finale sia dritta. Pendenze ed eventuali dislivelli vengono automaticamente compensati dalla
testa autolivellante.

+/- 0 %

FLEXIBAL Posa su terrazzi/balconi si cemento/massetto con rivestimento e drenaggio

+/- 0 %

+/- 2 %

Appoggiare le lastre sui piedistalli e controllare
nuovamente che l’impostazione dell’altezza sia
giusta. Continuare in questo modo per tutta la
superficie.
Per le zone del bordo, se necessario, l'elemento di
base deve essere tagliato per adattarsi alle marcature e i nastri sulla testa devono essere spezzati in
modo tale che la posa del pannello fino al bordo
non sia compromessa.
Inoltre devono essere rispettate generalmente le
regole comuni della tecnica!
Dural GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen

+/- 0 %

+/- 2 %

Tel. +49 [0] 2602/9261-0
Fax +49 [0] 2602/9261-50
info@dural.de
www.dural.de

FLEXIBAL in azione

adesso su Youtube

