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PINZA PER CUNEI

Pinza a trazione regolabile per cunei. 
Consente di inserire il cuneo all’interno della feritoia della base/distanziatore per un 
esatto e preciso livellamento delle piastrelle in fase di pavimentazione.

resta aggiornato , seguici sui principali social e sul sito ww.novametalsrl.it

problemi con montaggi? 
Guarda i nostri video tutorial su youtube



info
Distanziatori autolivellanti

1

misure

081 8346844

Utilizzabile con piastrelle con spessori: 3-13 mm
Spessori disponibili: 1-2-3 mm

Compatibile con tutti i cunei.
Confezione buste da 250 pz

Dimensione imballo 457x260x630 mm
Quantità per scatola 10 buste (2500pz)

Quantità per bancali 30 scatole
*tabella uso per metro quadro a pagina 3

I distanziatori autolivellanti introducono nel 
mondo della posa un sistema innovativo 
e rivoluzionario che garantisce in modo 

rapido una perfetta livellazione delle 
piastrelle eliminando qualsiasi imperfezione.
Ideale per grandi formati e piastrelle sottili 
viene composto da due elementi che sono

“base” e “cuneo” .
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Articolo Forma Misure Pz per busta 
DA2T 2mm  250 scatola da pz 50 

DA3T 3mm  

DA4T 4mm  

DA5T 5mm  250 scatola da pz 40 

T
T
T
T

distanziatore colore nero - confezioni da 40 buste tot. 10.000 pz
distanziatori spessore piccoli nero - confezioni da 50 buste tot 12.500 pz

Artic
DA2T

DA3T

DA4T

DA5T

distanziatore colore nero - confezioni da 40 buste tot. 10.000 pz
distanziatori spessore piccoli nero - confezioni da 50 buste tot 12.500 pz

colo Forma Misure Pz per busta
2T 2mm 250 scatola da pz 50

3T 3mm

4T 4mm

5T 5mm 250 scatola da pz 40

T
T
T
T

250 scatola da pz 50

250 scatola da pz 40



8

info
Una linea di profili con funzione di finiture, 
chiusura protezione e decorazione nella 
posa di pavimenti complanari in ceramica, 
marmo, granito , parquet e altri tipi di 
decorazione pavimenti realizzati in 
materiali differenti.

Profili Jolly 
Acciaio & Alluminio
Lucido quadro 
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Distanziatori BIANCHI

misure
Utilizzabile con piastrelle con spessori: 3-13 mm

Spessori disponibili: 2mm
Compatibile con tutti i cunei.
Confezione buste da 250 pz

Dimensione imballo 457x260x630 mm
Quantità per scatola 10 buste (2500pz)

Quantità per bancali 30 scatole

DISTANZIATORE COLORE 
BIANCO

SOLO SU ORDINAZIONE

TABELLA DI USO PER METRO QUADRO
( valido per tutti i tipi di distanziatori a cuneo )
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info

misure

 Profili Jolly Acciaio & Alluminio

Satinato Tondo 

Acquista su:

Disponibili nella versione quadra o tonda 
hanno due principali finiture, ovvero 
lucida e satinata.
Perfetti per qualsiasi tipo di posa sono 
disponibili in ACCIAIO o in ALLUMINIO
a seconda della necessità.

I profili Jolly sono disponibili in 
due altezze:
10mm - 12mm

Pz per confezione Alluminio 50
Pz per confezione Acciaio 25
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Satinato quadro 

Profili Jolly 
Acciaio & Alluminio

info
Una linea di profili con funzione di finiture, 
chiusura protezione e decorazione nella 
posa di pavimenti complanari in ceramica, 
marmo, granito , parquet e altri tipi di 
decorazione pavimenti realizzati in 
materiali differenti.
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info

misure

 

Hai bisogno di assistenza?
assistenza@novametalsrl.it

Disponibili nella versione quadra o tonda 
hanno due principali finiture, ovvero 
lucida e satinata.
Perfetti per qualsiasi tipo di posa sono 
disponibili in ACCIAIO o in ALLUMINIO
a seconda della necessità.

I profili Jolly sono disponibili in 
due altezze:
10mm - 12mm

Pz per confezione Alluminio 50
Pz per confezione Acciaio 25 

Profili Jolly Acciaio & Alluminio

Lucido Tondo 
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info 
misure

Distanziatori formato alto

Il distanziatore livellante tirante alto , aggiunge 
al mondo edile un nuovo comodo 
strumento per posa delle piastrelle piu alte.

Utilizzabile con piastrelle con spessori: 13-20 mm
Spessori disponibili: 2mm

Compatibile con tutti i cunei.
Confezione buste da 250 pz

Dimensione imballo 457x260x630 mm
Quantità per scatola 10 buste (2500pz)

Quantità per bancali 30 scatole
*tabella uso per metro quadro a pagina 3
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Articolo Forma Misure Pz per busta 
    

DA2 +
+

 2mm  

DA3 3mm  

DA4 4mm  

DA5 5mm  

+
+
+

distanziatore colore nero - confezioni da 40 buste tot. 10.000 pz
distanziatori spessore piccoli nero - confezioni da 50 buste tot 12.500 pz

per bustaArti

DA2

DA

DA4

DA

distanziatore colore nero - confezioni da 40 buste tot. 10.000 pz

ticolo Forma Misure Pz p

2 + 2mm

3 3mm

4 4mm

5 5mm

+
+
+

250 scatola da pz 50

250 scatola da pz 40 

250 scatola da pz 50

250 scatola da pz 40

info

misure

Cunei
2

L’alleato perfetto per la tua posa! 
Il cuneo è uno strumento indispensabile per la 

posa delle piastrelle, assieme ai distanziatori NM D’AMICO 
permettono di operare in modo veloce e preciso.

Compatibile con tutti i distanziatori.
Confezione da 250 pz

Dimensione imballo 457 x 260 x 630 mm
Quantità per scatolo 8 buste - (2000 pz)

Quantità per bancali n.30 scatole



Produttori e rivenditori, 
la Novametal riesce a soddisfare i più     

alti standard in termini di qualità prodotto ed efficienza.

Diffidate dalle imitazioni.

CATALOGO 
industria produzioni sistemi per l’edilizia

NOVAMETALSRL.IT


