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SQUADRE 45/90° FISSE E SNODABILI

 Articolo

 186 8024648000859 1 100 cm 3’ 3 3/8” 1,4 Kg 3.1 lbs 102x12xh 6 cm 3’ 4 1/8”x4 3/4”xh 2 3/8” 1,4 Kg 3.1 lbs

 187 8024648000866 1 50 cm 1’ 7 11/16” 800 gr 28.2 oz 52x12xh 6 cm 1’ 8 1/2”x4 3/4”xh 2 3/8” 800 gr 28.2 oz

SQUADRE LIVELLO PIOMBO SNODABILI 
• Lo snodo con posizioni fisse 0°/45°/90°/135°/180° garantisce un posizionamento perfetto.
 Posizione 0° per facilitarne il trasporto.
 Posizione 45° per tracciare la linea di posa di pavimenti in diagonale, 
 Posizione 90° per tracciare la linea di posa di pavimenti in squadro o per controllare il piombo,
 Posizione 180° per controllare il livello e per rilevare misure (art. 186 fino a 200 cm - 6’ 6 3/4”  art. 187 fino a 100 cm - 3’ 3 3/8”).

 Articolo

 188SPL100 8024648000873 1 100 cm 3’ 3 3/8” 1,4 Kg 3.1 lbs 102x77xh 4 cm 3’ 4 1/8”x2’ 6 3/8”xh 1 1/2” 1,4 Kg 3.1 lbs

 188SPL50 8024648000880 1 75 cm 2’ 5 1/2” 1,1 Kg 2.4 lbs 77x55xh 4 cm 2’ 6 3/8”x1’ 9 5/8”xh 1 1/2” 1,1 Kg 2.4 lbs

SQUADRE LIVELLO PIOMBO FISSE  45°/90°
• La forma a triangolo isoscele permette di:
 tracciare la linea di posa di pavimenti in diagonale,
 tracciare la linea di posa di pavimenti in squadro o per controllare il piombo,
 controllare il livello e per rilevare misure (art. 188SPL100 fino a 100 cm - 3’ 3 3/8”  art. 188SPL50 fino a 75 cm - 2’ 5 1/2”).

186

187

188SPL50

188SPL100
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RILEVATORE DI MISURE - MONTASCALE - SOSTEGNI STADIE 

DIAGONAL – RILEVATORE DI TAGLI IN DIAGONALE
• Per rilevare con precisione e facilità le misure dei tagli a parete durante la posa in 
 diagonale. 

• Particolarmente utile nel caso di ambienti con pareti fuori squadro.
• L’asta scorrevole consente il rilevamento delle misure dei pezzi in prossimità degli angoli.     

 Articolo

 252 50 8024648000897 5 Diagonal 50 50 cm 19 5/8” 1,15 Kg 2.5 lbs 75x15xh 13cm 29 1/2”x6“xh 5“ 6,3 Kg 13.9 lbs

 252 8024648000903 5 Diagonal 40 40 cm 15 3/4” 950 gr 33.5 oz 65x15xh 13cm 25 1/2”x6“xh 5“ 5,3 Kg 11.7 lbs

Descrizione

IMBALLI 

BOX

252 50

252

131 1

131H56/100

171

 Articolo

 131 1 8024648000958 3 Krick Krock 700 gr 24.7 oz 33x33xh 10 cm 13“x13“xh 4“ 2,5 Kg 5.5 lbs

KRICK KROCK- SOSTEGNI STADIE
• Sostituiscono metodi empirici quali l’uso di chiodi o sovrapposizioni di mattoni 
 e/o piastrelle.
• Grazie alla regolazione micrometrica si può posizionare perfettamente in livello 
 la stadia di sostegno delle piastrelle da posare a parete.

• Particolarmente utile nel caso di pavimenti con pendenza che non consentono di  
 iniziare la posa direttamente sul pavimento. 
• Massima alzata 20 cm (7 7/8”).

Descrizione

 Articolo

 131H56/100 8024648075291 2 Maxi Krick Krock 1,6 Kg 3,5 lbs 26x26xh 72 cm 8 5/8“x8 5/8“xh 28 5/16“ 4Kg 8,8 lbs

MAXI KRICK KROCK
• Sostituiscono metodi empirici quali l’uso di chiodi o sovrapposizioni di mattoni
 e/o piastrelle.
• Grazie alla regolazione micrometrica si può posizionare perfettamente in livello
 la stadia di sostegno delle piastrelle da posare a parete.

• Particolarmente utile nel caso di pavimenti con pendenza che non consentono di
 iniziare la posa direttamente sul pavimento.
• Altezza minima 56 cm, altezza massima 100 cm.

Descrizione

 Articolo

 171 8024648000941 8 Speed (coppia) 1,5 Kg 3.3 lbs 38x36xh 30 cm 15”x14”xh 12“ 13 Kg 28 lbs

SPEED – MONTASCALE
• Per il montaggio rapido e perfetto dei gradini.
• Sostituiscono l’uso di mattoni e prodotti a presa rapida per evitare lo spostamento  
    della pedata e dell’alzata.
• Il montante a 90° mantiene l’alzata nella posizione desiderata.

• L’asta graduata ed il nasello scorrevoli permettono di determinare la sporgenza della 
 pedata rispetto all’alzata.
• Applicabile a pedate di spessore da 5 a 55 mm (7/32” a 2 1/8”).
• Utilizzabili unicamente per pedate monolitiche e con sporgenza minima 25 mm (1”).

Descrizione
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STAFIX - DISPOSITIVO PER ESECUZIONE DI MASSETTI

 Articolo

 215 8024648060648 1 Kit 2 pezzi STAFIX + 24 guide in plastica 33x33xh 10 cm 13“x13“xh 4“ 2,3 Kg 5 lbs

 215PL01D 8024648060693 12 Guida in plastica per STAFIX - - - -

COME SI USA 
Posizionamento della guida: 
• Posizionare la guida in plastica a filo del perimetro esterno del massetto da eseguire. 
Fissaggio della guida: 
• Fissare la guida, in funzione della natura del piano, con adesivo, cemento rapido o chiodi.
• Nel caso di presenza di guaina bituminosa riscaldare la guaina e fissare la guida sul piano. 
Inserimento di STAFIX:  
• Verificare che la guida sia ben fissata al piano.
• Inserire STAFIX nella guida fino a fine corsa; l’asta di scorrimento si incastra nella sede  
 della guida.

• Posizionare la tavola in legno in prossimità della guida. 
• Fare scorrere STAFIX sull’asta di scorrimento fino a contatto della tavola in legno. 
• Bloccare STAFIX per mezzo degli appositi pomelli. 
Estrazione di STAFIX: 
• Dopo avere realizzato il massetto allentare i pomelli.
• Fare scorrere indietro Stafix di alcuni centimetri.
• Togliere la tavola in legno.
• Impugnare l’asta di scorrimento alzarla leggermente e sfilarla completamente. 

STAFIX- DISPOSITIVO PER ESECUZIONE DI MASSETTI
Nel caso di massetti su piani sopraelevati quali balconi, marciapiedi e terrazze, occorre 
creare, con tavole in legno o righe d’alluminio, un’ “armatura” perimetrale per definire 
l’area del massetto stesso.
La creazione di detta “armatura” richiede tempo e materiali non sempre disponibili in cantiere.
Al tempo per la creazione dell’”armatura” si deve aggiungere il tempo per rimuoverla. 

Nel caso di massetti su balconi sono note le difficoltà per fissare tavole in legno all’esterno 
del piano.
Con STAFIX questi problemi vengono eliminati.

Descrizione

IMBALLI 

BOX

215

215PL01D


