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BALANCE testa autolivellante / self levelling head

for Jack Supports
per Martinet ti

Martinetti / Jack Support Martinetti XL / Jack Support XL

PRIMEUP h10-25 mm supporto regolabile / adjustable support

1 - dal basso: prolunghe (2 pezzi); base PrimeUp; 
ghiera di regolazione PrimeUp; testina supporti 
MegaMart (il supporto PrimeUp è utilizzabile 
in abbinamento con tutte le testine MegaMart) 
/ from the bottom: extension (2 pieces); PrimeUp 
base, PrimeUp regulation nut; MegaMart head 
pieces (PrimeUp support can be used together with 
all the MegaMart headpieces)

2 - supporto PrimeUp aperto con due prolunghe: in 
questa configurazione il supporto raggiunge la sua 
altezza massima di 25 mm / PrimeUp support open 
with 2 extensions: in this way the support reaches its 
maximum height of 25 mm

3 - supporto PrimeUp chiuso senza prolunghe: in questa 
configurazione il supporto PrimeUp esprime la sua altezza 
minore di 10 mm che può essere regolata fino ai 15 mm 
ruotando i due componenti / closed PrimeUp support 
without extensions: in this way the support reaches its 
minimum extension of 10 mm that can be regulated up to 
15 mm turning the two components

Il supporto PrimeUp nasce per soddisfare la necessità di portare ai minimi termini la 
possibilità di regolazione di un supporto partendo da solo 10 mm.

PrimeUp support was designed to satisfy the need to minimize the regulation of a 
support starting from 10 mm.

La nuova testa autolivellante Balance consente la correzione di pendenza fino al 
5% su tutta la serie di Supporti a Martinetto: una nuova testa, la solita qualità e 
velocità di posa garantita dalla gamma Martinetto, la più venduta da sempre!

La nuova testina autolivellante Balance è composta da 4 pezzi tra cui la gommina 
antishock per l’assorbimento dei rumori: nuova testa autolivellante Balance, ancora 
più comfort per le vostre terrazze sopraelevate.

The new self levelling head Balance permits up to a 5% of slope correction on the 
whole range of Jack Supports: a new head with the same quality and quick laying 
guaranteed by the Jack Support range, the best sold ever! 

The new self levelling head Balance  is composed by 4 parts, among which the 
integrated antishock rubber that absorbs noises: the new self levelling head 
Balance, even more comfort for your elevated terraces.

Una gamma completa per tutte le altezze / A complete range for every heights
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the first step 
          in three

 steps

MINIBALANCE h25-50 mm supporto regolabile / adjustable support

CLIP muro verticale / vertical wall

CLIP per gradini / for steps

1 - esploso con due prolunghe (conformazione altezza massima 
raggiungibile: 50 mm con l’utilizzo delle due prolunghe). Dal basso: 
prolunghe (2 pezzi); base MiniBalance; ghiera MiniBalance; vite 
MiniBalance; testa Balance; livellatore Balance; clip di bloccaggio 
Balance / Exploded view with two extensions (reachable maximum 
height shape:  50 mm using the two extensions). From the bottom: 
Extensions (2 pieces); base MiniBalance; nut MiniBalance; screw 
MiniBalance; Balance head; Balance leveller; Balance locking clip

2 - senza prolunghe e nella posizione chiusa ha la sua minima altezza 
di 25 mm. Da questa posizione è possibile: A) alzarsi di 1 gradino 
aumentando di 5 mm l’altezza portandola a 30 mm; B) alzarsi di 2 
gradini aumentando di altri 5 mm l’altezza portandola a 35 mm / 
without extensions and in its original position it has a minimum height 
of 25 mm. From this position it is possible to: A) to raise one notch 
increasing of 5 mm the height bring it at 30 mm; B) to raise two notches 
increasing of other 5 mm the height up to 35 mm

3 - supporto MiniBalance: con una prolunga nella posizione aperta  
raggiunge un’altezza massima di 45 mm / the support MiniBalance: with 
one extension in the open position reaches a maximum height of 45 mm

Il supporto MiniBalance estende verso il basso tutte le potenzialità della nuova 
testa autolivellante Balance. Il supporto regolabile autolivellante più basso di 
sempre: da 25 a 40 mm in tre passi.

The Minibalance support extends downward all the potentiality of the new
self-levelling head Balance. The lowest self-levelling adjustable support ever made: 
from 25 up to 40 mm in three steps.

Le clip per gradini consentono di poter realizzare la battuta verticale con ottimi 
risultati estetici in tutte le situazioni. Sono due clip e vanno applicate una alla base 
del supporto (si incastrano grazie agli agganci presenti sulla clip) l’altra invece va 
posizionata tra la testa del supporto e la piastrella (le alette delle fughe tengono 
nella posizione ideale la clip).

Clips for steps allow to realize the vertical line with excellent aesthetic results 
everywhere. There are two clips which have to be applied one at the base of the 
support (thanks to their hooks) the other one have to be placed between the 
support’s head and the tile (spacers tabs hold the clip in an ideal position).

La clip muro verticale consente di creare la fuga tra le piastrelle e i muri verticali 
del perimetro evitando che le piastrelle possano spostarsi e garantendo così la 
massima stabilità del pavimento posato. Vanno utilizzate sulla sommità del 
supporto alloggiandole sulle alette di fuga tra la testa del supporto e la piastrella 
da posare.

The vertical wall clip enables to create the joint between slabs and the vertical walls 
of the perimeter avoiding movements of slabs, guaranteeing the maximum stability 
of the laid floor. They are placed on the top of the pedestal, housing them between 
the spacer tabs and the tile to lay.
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