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ACCESSORI
CRP
Chiave flessibile 
regolazione 1/4” x 175 mm

S10PM
Spessore piedino 10mm

S25PM
Spessore piedino 25mm

S50PM
Spessore piedino 50mm

Dalla filosofia innovatrice di 
Daureka®, nasce Fitlevel® 
l’esclusivo sistema per una perfetto 
livellamento di mobili o strutture.

Il kit altamente customizzabile 
contenente basi regolabili e profili 
specifici, garantisce massima 
precisione in ogni tipologia di 
allestimento. 
E’ possibile effettuare la regolazione 
in ogni momento e non necessita di 
fori visibili sulla base del mobile.

Grazie a una speciale clips, lo 
zoccolo di copertura può essere 
fissato direttamente alla barra del 
fitlevel.

Fitlevel® semplifica la 
perfezione.
Fitlevel viene fornito con profondita 
standard di cm 30•40•50•60 con la 
possibilitò di richiederne in misure 
personalizzate, così da adattarsi 
al meglio alle necessità dei vostri 
progetti. La larghezza invece non è 
determinata ma vengono fornite 

barre lunge 2500 mm da tagliare 
sulla base della vostra esigenza.

L’altezza minima del sistema è 
di mm 50; che possono essere 
variate tramite appositi spessori 
sovrapponibili di mm 10•25•50.

INSTALLAZIONE 
Fissare Fitlevel sotto la base del 
mobile. Fare in modo che i piedini 
alle estremità di fitlevel coincidano 
con i fianchi strutturali del mobile 
Appoggiare il mobile nella posizione 
richiesta. 
Regolare Fitlevel attraverso i registri 
posizionati sul frontale della base e 
l’utilizzo della chiave CRP fin quando 
non si ottine il perfetto livellamento, 
si consiglia l’impiego di un avvitatore 
con frizione tarata a metà corsa.

La particolare demoltiplicazione 
delle viti di registro consente una 
regolazione al decimo di millimetro 
così da ottenere un allineamento 
perfetto.

esclusivo livellamento  

20 mm

30<>60 cm

SISTEMA BREVETTATO

Benefits • Robusto
• Regolabile
• Invisibile

Markets

FitLevel Fitlevel 30 Fitlevel 40 Fitlevel 50 Fitlevel 60

Base regolabile laterali 
(destro+sinistro) BR30H50 BR40H50 BR50H50 BR60H50

Base regolabile centrale BR30CH50 BR40CH50 BR50CH50 BR60CH50

Barra 25x25x2500 (mm) FGBQ

Peso base regolabile laterale 1.552 g 1.668 g 1.770 g 1.902 g

Peso base regolabile centrale 820 g 880 g 934 g 994 g

Peso barra 486 g/m

ART. FITLEVEL

FITLEVEL
IN ALLUMINIO



Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia 
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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DIMENSIONI E INGOMBRI

SPESSORI
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Ingombro base verticale minimo 50 mm • Escursione regolazione 20 mm

SPESSORAMENTO 0 mm

SPESSORAMENTO 25 mm

SPESSORAMENTO 10 mm

SPESSORAMENTO 50 mm


