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PROSUPPORT SLIM SYSTEM

Massima sottigliezza, precisione al millimetro

The thinnest result with a unique millimeter-precision

PROSUPPORT TUBE SLIM è un sistema di supporti modulari per la realizzazione di
pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 10 a 40 mm, composto
da due basi di altezza 10 mm, livellatori con spessore 2 mm e dischi antirumore e
antiscivolamento. Grazie alla sua modularità il sistema consente di realizzare, a partire
da 10 mm, tutte le altezze con intervallo di 2 mm grazie ai livellatori.

PROSUPPORT TUBE SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from
10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm
thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to
make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.

L’evoluto sistema modulare per pavimenti esterni sopraelevati.

the advanced modular system for outdoor raised floors.

BASE CON ALETTE 2 mm
BASE WITH FLAPS 2 mm

BASE CON ALETTE 4 mm
BASE WITH FLAPS 4 mm

VANTAGGI:

LIVELLATORE
LEVELLER

DISCO ANTI RUMORE - ANTI SCIVOLAMENTO
ANTI-NOISE AND ANTI-SLIP DISK

ADVANTAGES:

• Posa sopraelevata da solo 1 cm a 4 cm;
• Estrema robustezza, stabilità e
millimetrica regolazione;
• Con lo speciale anello PRORAIL RING è
possibile ottenere strutture a travetti
di basso spessore;

• Floating Installation from 1 cm to 4 cm;
• Extreme strength, stability and
millimetric adjustment;
• With the special PRORAIL RING it’s
possible to obtain very low thickness
joists structures;

ESEMPI DI POSA DI PROSUPPORT SLIM SYSTEM
LAYING EXAMPLES OF PROSUPPORT SLIM SYSTEM

ESEMPIO/EXAMPLE n1:
altezza finale 12 mm
final height 12 mm

ESEMPIO/EXAMPLE n2:
altezza finale 28 mm
final height 28 mm

12 mm

ESEMPIO/EXAMPLE n3:
altezza finale 40 mm
final height 40 mm

28 mm
40 mm

35

