
 

 

 

CERSAIE 2021 

POSA PERFETTA CON I NUOVI SISTEMI LIVELLANTI MAPEI  

Per realizzare con facilità, rapidità e precisione pavimentazioni  
e rivestimenti  

 
Livellanti e distanziatori arricchiscono l’offerta di Mapei per il mondo della ceramica: i nuovi sistemi 
manuali MAPELEVEL EASYWDG, MAPELEVEL EASY e MAPEI TILE SPACER di Mapei, presentati a 
Cersaie 2021, rendono la posa rapida, veloce ed evitano la formazione di dislivelli tra piastrelle 
adiacenti. 

 

MAPELEVEL EASYWDG 

Il sistema, in polipropilene, consente di posare con la massima precisione rivestimenti in ceramica, a 
parete e a pavimento. Può essere utilizzato anche nei casi più difficili ed è particolarmente indicato 
per la posa di lastre di grande formato. 

Progettato per l’installazione manuale, senza l’ausilio di pinze, MAPELEVEL EASYWDG rende la posa 
facile e veloce. La forma ergonomica del cuneo facilita il suo inserimento all’interno del distanziatore 
mentre la zigrinatura, con scanalature più sottili e un passo più frequente, consente una maggior 
precisione in fase di regolazione. Atteso il tempo di maturazione dell’adesivo, con il piede o un 
semplice martello in gomma è possibile rimuovere il sistema: il cuneo si separa facilmente dagli 
elementi a perdere ed è riutilizzabile. 

Disponibile in differenti spessori colorati, il distanziatore consente di realizzare fughe lineari, 
esattamente nella dimensione desiderata.  

 

MAPELEVEL EASY 

MAPELEVEL EASY è il sistema livellante a vite ad avvitamento rapido per pavimenti e rivestimenti in 
ceramica e materiale lapideo a pavimento e a parete. Particolarmente indicato nella posa delle lastre 
di grande formato, è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle. Il 
sistema permette di rettificare eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così 
pavimentazioni e rivestimenti perfettamente planari. 

Si compone di due elementi: una rotella livellante riutilizzabile e una base distanziatrice a vite 
disponibile in 3 diversi modelli (lineare, a T, a X), da scegliersi in funzione della tipologia delle piastrelle 
e dello schema di posa. Ciascun modello di distanziatore è disponibile in 6 diversi spessori, per 
realizzare fughe da 1 a 5 mm di larghezza. 
 

MAPEI TILE SPACER 

MAPEI TILE SPACER è una gamma completa di distanziatori utilizzati nella posa di piastrelle in 
ceramica e materiale lapideo di varie dimensioni, spessori e formati, utilizzabili a pavimento e a parete.  

Sviluppati per aiutare l’applicatore durante la posa dei rivestimenti, permettono di realizzare fughe 
uniformi e perfettamente lineari. 

I distanziatori della gamma MAPEI TILE SPACER sono disponibili in vari spessori e geometrie, per 
adattarsi a tutti i tipi di rivestimenti in ceramica e materiale lapideo e ai diversi schemi di posa. 

Abbinati ai sistemi livellanti della gamma MAPELEVEL, contribuiscono a realizzare con rapidità e 
precisione pavimentazioni e rivestimenti perfetti. 
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Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 89 
consociate distribuite in 57 Paesi e 81 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.600 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2020 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
UFFICIO STAMPA MAPEI 
Daniela Pradella  I  d.pradella@mapei.it  I  348 2586205  I + 39 02 3767 3374 
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