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PROLEVELING SYSTEM
Il solo con 2 elementi 
The only one with 2 elements

Risparmio 3 pezzi negli incroci 
Save 3 pieces on intersections

Perfetta visibilità delle fughe 
Completley visible joint

Livellatore
 lineare

Linear Leveler

Livellatore 
a T

“T” Leveler

Livellatore 
a croce

Cross Leveler

Tirante
Tie-rod

Tirante
Tie-rod

Protection 
cap
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Levelling wedge

Pinza / Plier

Massima trasparenza
per una posa perfetta.

Transparency  
for a perfect laying.

PROLEVELING SYSTEM è un sistema rivoluzionario ed innovativo che rende semplice e rapida la posa 
con solo 2 elementi (livellatore e tirante). Una gamma completa di livellatori a croce, T e lineari da 1, 2, 3 e 
5 mm per pavimenti e rivestimenti da 3 a 40 mm di spessore. I livellatori a T e a croce, di colore bianco, e 
lineari di colore azzurro chiaro, sono provvisti di un perno filettato che consente la rotazione del tirante. 
Il tirante, in polietilene trasparente, è provvisto di una serie di fori che permettono all’utilizzatore di 
verificare l’allineamento delle piastrelle e l’uniformità delle fughe. Il sistema si completa con: 
PROTECTION CAP: protegge da graffi le pavimentazioni delicate quali marmi, pietre naturali e 
porcellanati lappati dall’azione rotante del tirante.
SVITATORE: consente di rimuovere in modo pratico e veloce, i livellatori rotti dal tirante utilizzando un 
comune trapano.
PROLEVELING WEDGE SYSTEM: il sistema di livellamento a cunei migliorato nell’efficienza, 
nell’ergonomia e nel rispetto della normativa che, grazie alle alette direttamente fissate sulla base.
MULTISPACER: distanziatore brevettato multi spessore soprapiastrella riutilizzabile con funzione di 
posa a Croce,T e lineare in un unico prodotto.

PROLEVELING SYSTEM is a revolutionary and innovative system to make the laying easy and quick 
only with two elements (leveller and tie-rod). A complete range of levellers in form of cross, T and linear 
of 1, 2, 3 and 5 mm, for floor and wall with thickness from 3 to 40 mm.
The white levellers in form of T and cross, and the light blue linear levellers have a threaded pin where 
the tie rod should be screwed. The tie rod in transparent polyethylene has holes to check if tiles and 
joints are aligned. 
Other parts of the system are:
PROTECTION CAP: to protect the surface of floors as marbles, natural stones and polished porcelain 
tiles from possible scratches due to the tie rod rotation.
UNSCREWING DEVICE: to remove the broken levellers from tie rod using a drill. 
PROLEVELING WEDGE SYSTEM: the leveling system with wedges improved in efficiency, ergonomics 
and in compliance with regulations, thanks to the fins directly fixed on the base.
MULTISPACER: patented multi-thickness spacer reusable over tile with the function of laying cross, T 
and linear in a single product.
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