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LEVELTEC RP é una serie di profili con funzione di terminale o di raccordo 
tra pavimenti di diversa natura e spessore. 
Questi profili coprono inoltre eventuali scheggiature del bordo in ceramica 
e tagli imperfetti dei pavimenti in legno o moquettes. 
La serie LEVELTEC RP è composta da profili con altezze comprese tra 4,5 ÷ 
12,5 mm, in grado di compensare dislivelli di 3 ÷ 14 mm. 
Il profilo viene normalmente fornito con adesivo di elevate caratteristiche 
di tenuta. Sono disponibili inoltre nella versione forata per il fissaggio con 
viti e tasselli.

Installazione versione autoadesiva:
1) Controllare che il supporto sia solido, 

piano, pulito, asciutto e sgrassato.
2) Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta, 

rimuovere la carta protettiva.
3) Applicare il profilo con una pressione 

uniforme senza martellare.

Installazione versione con fori:
1) Tagliare il profilo e segnare la posizione 

dei fori.
2) Inserire i tasselli e avvitare utilizzando viti 

a testa svasata adeguate alle sedi  
previste nel profilo.

LEVELTEC RP-OL* Ottone lucido
Profili in ottone che permettono di rifinire qualunque tipo 
di pavimento in quanto disponibili in diverse altezze. 
Effettuando il montaggio a posa ultimata il profilo viene 
fornito con la superficie lucidata.

Il profilo articolo RPR 39 grazie alla sua forma reversibile 
può essere utilizzato in entrambi i lati, raccordando 
spessori di pavimento da 8 a 14 mm.
Disponibile versione adesiva (OLA) e forata (OLF).

HxB Art. Adesivo Forato
Materiale: 
Ottone estruso

4,5x32 RP 50 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

8x34 RP 80 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

10x25 RP 100 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

12,5x45 RP 125 OLA OLF

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

Materiale: 
Ottone estruso

39 RPR 39 OLA OLN

Finitura: Lucida (OL*)

Lunghezza: 2,70 metri
: 0,90 / 1,35 metri

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m
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Disponibili in diverse larghezze ed altezze per rispondere a tutte le esigenze 
di raccordo tra pavimenti non complanari, con superficie liscia o rigata.
Gli spessori dei materiali utilizzati li rendono adatti anche ad ambienti a 
traffico pedonale elevato. 
I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento.

HxB Art. Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

5x31 RP 50 ASA ASF
5x31 RP 50 AOA AOF
5x31 RP 50 ABA ABF

Finitura*: Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*)
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato 
estruso

8x34 RP 80 ASA ASF
8x34 RP 80 AOA AOF
8x34 RP 80 ABA ABF

Finitura*: Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*)
Lunghezza: 
2,70 metri

Materiale: 
Acciaio inox

5x29 RP 50 ILA ILF
8x34 RP 80 ILA ILF

Finitura: Lucida (IL*) 11x38 RP 110 ILA ILF

Lunghezza: 
2,70 metri

LEVELTEC RP 50 A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato in tre finiture Argento (AS*), 
Oro (AO*), Bronzo (AB*), indicato per utilizzi domestici, 
presenta caratteristiche di buon abbinamento cromatico 
con ogni materiale.
Disponibile nella versione adesiva (A*A) e forata (A*F).

LEVELTEC RP 80 A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio anodizzato iin tre finiture Argento 
(AS*), Oro (AO*), Bronzo (AB*), indicato per utilizzi 
domestici, presenta caratteristiche di buon abbinamento 
cromatico con ogni materiale.
Disponibile nella versione adesiva (A*A) e forata (A*F).

LEVELTEC RP-IL* Acciaio inox lucido
Profilo in acciaio inox con elevata resistenza all’usura 
e buona resistenza agli agenti atmosferici. 
Disponibile nella versione adesiva (ILA) e forata (ILF).
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