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DESCRIZIONE

MULTISPACER è un distanziatore 
rimovibile e riutilizzabile che consente 
di realizzare fughe nei pavimenti e 
rivestimenti. Grazie alla sua elevata 
versatilità e velocità di applicazione è 
un prodotto molto apprezzato.  

 
MATERIALE

MULTISPACER è un distanziatore 
rimovibile e riutilizzabile in polipropi-
lene che consente di realizzare fughe 
nei pavimenti e rivestimenti, di 
larghezza 1, 2, 3 e 5 mm. Il distanziato-
re, a forma di goccia, è provvisto sul 
lato frontale di 3 alette, perpendicolari 
al piano dello stesso, che consentono 
la posa a T mentre dal lato opposto di 
4 alette per la posa a croce. Le alette 
hanno una altezza di 5 mm e uno spes-
sore costante di 1, 2, 3, o 5 mm. Il 
distanziatore è poi dotato di altre 4 
alette parallele al piano, di altezza 5 
mm e spessore di 1, 2, 3, e 5 mm per la 
posa lineare. Il MULTISPACER di 
diametro 5 cm, grazie alla cavità 
centrale di diametro 3 cm, permette 
una corretta visione degli incroci. Il 
prodotto è disponibile in 4 diversi 
colori in funzione dello spessore delle 
alette; quello neutro consente di 
ottenere fughe da 1 mm, quello 
bianco da 2 mm, quello giallo da 3 mm 
e quello grigio da 5 mm. Grazie alla sua 
elevata versatilità e velocità di applica-
zione è un prodotto molto apprezzato. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

MULTISPACER è idoneo come distan-
ziatore rimovibile per la realizzazione 
di fughe nei pavimenti e rivestimenti.

AVVERTENZE

Non utilizzare MULTISPACER come 
supporto per pavimenti �ottanti e 
come sistema di livellamento.

MANUTENZIONE

MULTISPACER non necessita di parti-
colari manutenzioni; per quanto 
riguarda la sua pulizia si consiglia di 
utilizzare normali prodotti ad uso 
domestico. 

ISTRUZIONI DI POSA

1) Scegliere MULTISPACER in funzio-
ne delle fughe che si desidera realizza-
re.
2) Applicare MULTISPACER a croce, a 
T o lineare (in funzione del tipo di 
posa) nelle fughe.
3) Ad adesivo indurito rimuovere  
MULTISPACER utilizzando una spato-
la liscia se necessario.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera distanziatori 
rimovibili e riutilizzabili in polipropilene 
per la realizzazione di fughe a T / croce / 
lineari nei pavimenti e rivestimenti, di 
larghezza 1 / 2 / 3 / 5 mm. I distanziatori, 
a forma di goccia, hanno un diametro 5 
cm ed una cavità centrale di diametro 3 
cm che permette una corretta visione 
degli incroci, tipo MULTISPACER della 
ditta Progress Pro�les.

MSP 1 / 2 / 3 / 4 : Distanziatori in polipropi-
lene

Larghezza fuga : _________________mm
Materiale : _____________________€/mt
Posa : _________________________€/mt
Totale : _______________________€/mt 


