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SYSTEM
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DRENAGGIO

5,4
cm

Linear
		 Drain

LINEAR DRAIN è un innovativo sistema di scarico
lineare per docce a filo pavimento, che permette
la creazione di ambienti moderni e di design.
LINEAR DRAIN offre una gamma prodotto completa che
consente la personalizzazione della doccia.
LINEAR DRAIN rappresenta una soluzione dedicata
all’ambiente bagno ricca di accessori e compatibile
alle caratteristiche dei nuovi rivestimenti ceramici sia nel
formato che nello spessore.
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Contesti
Applicazioni

BAGNI
Finiture moderne per un
design progettato su misura.
Personalizza il tuo ambiente
con l’utilizzo dei grandi
formati.

HOTELS
Enfatizza l’ambiente bagno,
una soluzione esclusiva
che elimina la barriera
architettonica del piatto
doccia.

TERRAZZE
Ideale con utilizzo di grandi
formati, una soluzione moderna
anche per l’esterno.

CENTRI SPORTIVI
Offre semplicità e sicurezza.
Sistema indicato per spogliatoi
e ambienti con più docce.

CENTRI BENESSERE
Non un semplice scarico
ma un componente di pregio,
in perfetta armonia con strutture
beauty & relax.

NAUTICA
Soluzione tecnica di leggerezza
e versatilità per un prodotto
di classe.
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Solutioni
Vantaggi

Rinnova l’ambiente bagno

Amplifica gli spazi

Elimina le barriere architettoniche

Vicino e lontano dal muro

Riduce i problemi di posa

Adattabile a spessori diversi
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Montaggio semplificato
I-Buddy
Blocco di polistirolo, ad alta densità, per un’installazione
veloce e corretta, limita il rischio di errore in fase di
montaggio. Assorbe le piccole irregolarità del pavimento ed
è il punto di riferimento per l’esecuzione del massetto.
Un intelligente doppio uso per quello che sembra solo la
protezione dell’imballo.

Ingombro ridotto
Sistema di drenaggio per docce a filo pavimento, con
ingombro ridotto a 5,4 cm, escluso il pavimento.
Plusvalore che lo rende idoneo alle diverse tecniche
costruttive ed in particolar modo alle ristrutturazioni.

54 mm

Sifone estraibile
Il sifone in ABS, estraibile mediante un semplice movimento
di scorrimento verticale, semplifica la pulizia e la
manutenzione.
Il sifone prevede uno specifico filtro anti-intasamento.

Regolazione altezza griglia
Il sistema permette la regolazione dell’altezza griglia,
grazie ad una serie di supporti in ABS.
Lo spessore del pavimento può variare dai 3 ai 30 mm.
Linear Drain dispone di due tipologie di griglie:
una per spessori bassi ed una per spessori standard.
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Sicurezza & Accessori
Guaina impermeabile preincollata
Linear Drain prevede una membrana impermeabile
integralmente pre-incollata alla canaletta,
soluzione ideale per ridurre il rischio di infiltrazioni.
Per completare l’impermeabilizzazione del pavimento e
delle pareti, si consiglia, in alternativa ai classici sistemi
d’impermeabilizzazione, l’utilizzo della membrana
d’isolamento Foiltec con relativi pezzi speciali.

Monoblocco in Acciaio Inox
Canaletta in monoblocco in Acciaio Inox AISI 316.
Non sono presenti cordoni di saldatura per garantire
maggiore affidabilità e resistenza nel tempo.

I-Cube
Sistema ingegnoso che riduce la presenza di schiuma
durante l’utilizzo della doccia. Contribuisce a mantenere la
canaletta pulita rilasciando una gradevole profumazione.
Soluzione non disponibile per la griglia Level 3 e Tile.

Deflusso ottimizzato
Due rallentatori collegati alla griglia, consentono all’acqua
di defluire a velocità ottimizzata verso la parte centrale
permettendo al sifone di scaricare in maniera corretta.
Soluzione non disponibile per la griglia Level 3 e Tile.
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Focus
Griglie

GRIGLIA PLANO
Una linea pulita e semplice per
definire i particolari di pregio.
PLANO contribuisce ad evidenziare
lo scarico doccia con un effetto
estetico essenziale e minimale.

GRIGLIA TECHNIC
Soluzione tecnica con pregevole
effetto Inox Sabbiato.
Le quattro lame longitudinali
conferiscono alla griglia un carattere
forte e geometrico.
Elemento di alto design, rappresenta
il modello più ricercato dai
progettisti.

GRIGLIA TILE
Soluzione da piastrellare, offre
la possibilità di completare la griglia
a piacere rivestendola con qualsiasi
materiale. Permette di eliminare
visivamente lo scarico e di ottenere
una pavimentazione omogenea e
continua nell’ambiente bagno.

GRIGLIA LEVEL 3
Soluzione tecnica dall’immagine
minimalista. Elegante e semplice,
costituisce la versione dedicata per
rivestimenti sottili, come ad esempio
mosaico, basso spessore, pavimenti
in resina e/o altro.
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Gamma
Griglie
Profilitec propone un gamma completa di soluzioni per definire i particolari secondo le diverse esigenze.
Griglie tecniche per finiture moderne, soluzioni per basso spessore e una proposta estetica che permette,
piastrellando la griglia, di eliminare visivamente lo scarico.
Lunghezze disponibili: 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm

PLANO

IL = finitura Inox Lucido
IS = finitura Inox Spazzolato
Adatta per rivestimento con spessore
da 9 ai 30 mm.

TECHNIC

IX = finitura Inox Sabbiato
Adatta per rivestimento con
spessore da 9 ai 30 mm.

TILE

Griglia da piastrellare
con materiale a scelta.
Adatta per rivestimento con
spessore da 9 ai 30 mm.

LEVEL 3

IS = finitura Inox Spazzolato.
Adatta per rivestimento a basso spessore.
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Istruzioni
Mo ntaggio

Linear Drain è un sistema semplice da installare, con elevate garanzie di tenuta all’acqua.
Seguendo queste semplici istruzioni di posa, si otterrà un sistema sicuro di elevato valore estetico.

1

Verificare lo spessore del
materiale che si andrà
a posare. Verificare le
dimensioni del sito, dove
andrà collocato lo scarico,
sagomare il blocco di
polistirolo e procedere con
l’incollaggio dello stesso.
Tagliare la porzione centrale
per il passaggio della
tubazione.

3

2
Inserire la canaletta nel
blocco di polistirolo;
collegare il cavo di massa
a terra e la tubazione allo
scarico.

4
Eseguire il massetto con
idonea pendenza verso
lo scarico, tenendo come
punto di riferimento il bordo
dell’ I-BUDDY.

5

Completare
l’impermeabilizzazione di
pavimento e rivestimento,
assicurandosi un sormonto di
10 cm della membrana.
Incollare pavimento e
rivestimento andando a
ridosso del 2° elemento in
polistirolo già superficialmente
appoggiato sulla canaletta.

7

8
Sigillare con apposito
silicone, o stuccare con
prodotto epossidico, il vuoto
presente tra il pavimento ed il
supporto griglia.
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6

Sagomare ed incollare la
guaina impermeabile
pre-incollata della canaletta,
sia a pavimento che a parete,
posizionare gli angolari o
i pezzi speciali a protezione
degli angoli.

Rimuovere la sponda in
polistirolo ed inserire la
griglia. Se presente una
differenza di quota tra questa
ed il pavimento correggere
tale divario con gli appositi
spessori in plastica.

Rimuovere, con l’apposita
ventosa, la griglia; estrarre
ed aprire il sifone, lubrificare
le guarnizioni, richiudere e
riposizionare il sifone nel suo
alloggiamento, riposizionare
la griglia.

N.B. ogni singola confezione di Linear Drain contiene un flyer con tutte le indicazioni di posa da seguire scrupolosamente.
Il presente estratto ne rappresenta un riassunto esplicativo. Richiedeteci maggiori informazioni.

Caratteristiche
Tecniche

Materiali
Canaletta

Acciaio Inox 316
spessore 1,25 mm

Supporto e griglia*

Acciaio Inox 304
spessore 3 e 1,5 mm

Uscita

diametro 40 mm

Sifone

ABS

Spessori regolatori

ABS

*Griglia disponibile anche in versione Aisi 316
su richiesta.

Portata
9 mm colonna acqua

0,44 l/s – 26,4 l/m
Dimensioni

Altezza totale

54 mm (escluso pavimento)

Lunghezza

60-70-80-90-100-120 cm

Larghezza griglia

55 mm

Larghezza canaletta

86 mm

Spessore pavimento

da 3 a 30 mm
dipende dalla griglia scelta

A cc es s o r i
CONNETTORE GRIGLIA
Connettore griglia dritto da 10 cm

CONNTETTORE GRIGLIA 90°
Connettore griglia 90° da 10x10 cm

I-CUBE
Confezione da 4 pezzi

TAPPO CHIUSURA SCARICO
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Square
		 Drain

Dopo il LINEAR DRAIN, lo scarico lineare per
docce a filo pavimento, ecco lo SQUARE DRAIN
la piletta quadrata per interni ed esterni.
SQUARE DRAIN rappresenta un prodotto che
integra quei valori strategici che danno alla serie
DRAIN una grande porzione di mercato: l’altezza
di soli 5,6 cm e il monoblocco in acciaio.
SQUARE DRAIN offre una gamma di tre griglie
diverse, dal minimale della PLANO, alla tecnica
STAR fino all’integrata al rivestimento TILE.
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Caratteristiche
Tecniche

Docce esterne, bordi piscina, terrazze di pregio.
Square Drain è la soluzione di alto livello
per definire ogni situazione. Scarico doccia
quadrato con piletta sifonata per aree o docce
piastrellabili.
Altezza ridotta a soli 5,6 cm, tre differenti griglie
estetiche, sifone estraibile e ispezionabile.
Square Drain: due elementi in acciaio per
comporre design.

sifone estraibile
acciaio inox

H 5,6 cm

tubo da 40
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mm

Focus
Griglie

1 - Griglia Star

griglia star

Modello rivisto della griglia plano, composta
dello stesso supporto in Abs, con il disegno
ottimizzato delle feritoie a forma trapezoidale
che permette una rapida pulizia esterna dello
scarico.

2 - Griglia Plano
Griglia composta da una cornice e una superficie
in acciaio inox spazzolato, entrambi alloggiati su di
un supporto in plastica Abs; come tutte le griglie è
regolabile in altezza tramite dei supporti impilabili
nei quattro angoli inferiori.

griglia plano

Griglia Plano per piastrella
La griglia Plano è l’unica che può essere usata su
due lati, con la parte di superficie piana in vista
oppure rovesciata e riempita con lo stesso materiale
del pavimento, per creare un effetto “piastrellabile”.
Attenzione, se usata come “piastrellabile” è
compatibile con superfici non superiori
ai 9 mm.
nuovo sistema

griglia tile

3 - Nuovo Sistema Tile
Griglia composta da un piatto in acciaio inox
sul quale viene incollato il rivestimento scelto
per il pavimento. I piedini regolabili permettono
l’utilizzo di qualsiasi materiale con spessore
compreso tra i 9 e i 30 mm.
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Istruzioni
Mo ntaggio

Bo

Bo

x1

x2

Variante di montaggio n°1

Variante di montaggio n° 2

1

2

3

4

40*40
40 L= max 500mm
40*50
50 L= ------>

-15-

1-2%

Istruzioni
Montaggio

5

Y

X

6

X

Y

7

8

9

10

11

12

x
x

13

14
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LI S T I N O P R EZZ I L I N EA R DR A IN

INOX LINEAR DRAIN - canaletta

La confezione è comprensiva di I-Buddy, sifone, supporti, membrana, angolari in plastica, sponda in polistirolo,
ventosa, lubrificante, raccordo e connettore.

L = mm

Art.

Materiale

600

LDL54ILM600/1

Acciaio inox 316

493,00

700

LDL54ILM700/1

Acciaio inox 316

510,00

800

LDL54ILM800/1

Acciaio inox 316

529,00

900

LDL54ILM900/1

Acciaio inox 316

549,00

1000

LDL54ILM1000/1

Acciaio inox 316

570,00

1200

LDL54ILM1200/1

Acciaio inox 316

617,00

Il prodotto finito si compone di
canaletta a cui andrà aggiunta la
griglia desiderata.

€ / pz

LINEAR DRAIN
canaletta compleata
di membrana

Griglia PLANO - lucido

Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.

L = mm

Art.

Finitura

€ / pz

600

LDPL40IL600

Acciaio inox Lucido

79,00

700

LDPL40IL700

Acciaio inox Lucido

86,00

800

LDPL40IL800

Acciaio inox Lucido

92,00

900

LDPL40IL900

Acciaio inox Lucido

96,00

1000

LDPL40IL1000

Acciaio inox Lucido

99,00

1200

LDPL40IL1200

Acciaio inox Lucido

109,00

Griglia PLANO
Inox lucido

Griglia PLANO - spazzolato

Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.

L = mm

Art.

Finitura

€ / pz

600

LDPL40IS600

Acciaio inox Spazzolato

79,00

700

LDPL40IS700

Acciaio inox Spazzolato

86,00

800

LDPL40IS800

Acciaio inox Spazzolato

92,00

900

LDPL40IS900

Acciaio inox Spazzolato

96,00

1000

LDPL40IS1000

Acciaio inox Spazzolato

99,00

1200

LDPL40IS1200

Acciaio inox Spazzolato

109,00

Griglia PLANO
Inox spazzolato

Griglia TECHNIC - sabbiato
Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti deflusso acqua.

L = mm

Art.

Finitura

600

LDG40IX600

Acciaio inox Sabbiato

248,00

700

LDG40IX700

Acciaio inox Sabbiato

268,00

800

LDG40IX800

Acciaio inox Sabbiato

287,00

900

LDG40IX900

Acciaio inox Sabbiato

308,00

1000

LDG40IX1000

Acciaio inox Sabbiato

326,00

1200

LDG40IX1200

Acciaio inox Sabbiato

366,00

€ / pz

Griglia TECHNIC
Inox sabbiato

Griglia TILE - da piastrellare
L = mm

Art.

Materiale

€ / pz

600

LDT40IN600

Acciaio inox

90,00

700

LDT40IN700

Acciaio inox

121,00

800

LDT40IN800

Acciaio inox

131,00

900

LDT40IN900

Acciaio inox

135,00

1000

LDT40IN1000

Acciaio inox

142,00

1200

LDT40IN1200

Acciaio inox

156,00

Griglia TILE
da piastrellare

Griglia LEVEL 3 - spazzolato
Adatta per rivestimento a basso spessore.

L = mm

Art.

Finitura

600

LD3L40IS600

Acciaio inox Spazzolato

120,00

700

LD3L40IS700

Acciaio inox Spazzolato

137,00

800

LD3L40IS800

Acciaio inox Spazzolato

146,00

900

LD3L40IS900

Acciaio inox Spazzolato

152,00

1000

LD3L40IS1000

Acciaio inox Spazzolato

159,00

1200

LD3L40IS1200

Acciaio inox Spazzolato

176,00

€ / pz

ABS LINEAR DRAIN - canaletta e griglia
La confezione comprende una canaletta in ABS e una griglia in acciaio inox spazzolata AISI 304 - DIN 1.4301

L = mm

Art.

Materiale

700

LDPL40P700

Comprende ABS Linear e griglia spazzolata

340,00

800

LDPL40P800

Comprende ABS Linear e griglia spazzolata

356,00

900

LDPL40P900

Comprende ABS Linear e griglia spazzolata

368,00

1000

LDPL40P1000

Comprende ABS Linear e griglia spazzolata

380,00

Articoli vendibili a lotti di 10 pz. (anche a misure assortite)
I prezzi sono IVA esclusa e non includono spese di spedizione.

€ / pz

Griglia LEVEL 3
Inox spazzolato

ABS Drain - Dettagli
Il sifone estraibile standard
della linea DRAIN garantisce
ed agevola la pulizia
periodica dello scarico.

La vaschetta, grazie alle
caratteristiche dell’ABS, e la
saldatura della membrana,
garantiscono una tenuta
ermetica dell’acqua al
proprio interno.

Dettaglio di aggancio tra il
sifone estraibile e il tubo di
scarico.

La struttura reticolata
posteriore rappresenta una
nervatura fondamentale al
fine di determinare stabilità
e tenuta al carico.

Tipologia di griglie
Linear Drain
PLANO
lucido - spazzolato

TECHNIC
sabbiato

TILE
da piastrellare

LEVEL3
spazzolato

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

LDL54ILM1000/1

x
x

x
x

x
x

x
x

LDL54ILM1200/1

x

x

x

x

Resistenza peso 300 kg

x

x

-

-

8090 - 8091

x
x
x
x

x
x
x

-

-

Griglie ed accessori
Finitura
LDL54ILM600/1
LDL54ILM700/1
LDL54ILM800/1
LDL54ILM900/1

Contenitori I-CUBE
Rallentatori
Possibilità Inox 316

Accessori
Misura

8090

8092

I prezzi sono IVA esclusa e non includono spese di spedizione.

Art.

Descrizione

8090

Connettore piano

119,00

€/pz

8091

Connettore ang. 90°

222,00

€/pz

8092

Confezione 4 pastiglie

8,44

€/set

8093

Tappo chiusura scarico

12,26

€/pz

8091

€

8093
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L I S T I NO P R E ZZI S Q UA R E DR A IN

INOX SQUARE DRAIN - canaletta
AxBxH

Art.

Materiale

228x228x56*

SDS150IL/N

Acciaio Inox

134,00

228x228x56*

SDS150IL/S

Acciaio Inox con Sabbiatura

141,00

228x228x56*

SDS150IL/M

Acciaio Inox con Membrana

186,00

Il prodotto finito si
compone di canaletta
a cui andrà aggiunta
la griglia desiderata.

€ / pz

SQAURE DRAIN
canaletta compleata

Griglia PLANO - lucido
AxBxH

Art.

Materiale

€ / pz

228x228x6-20*

SDG150IL/PT

Griglia planare in Acciaio Inox

74,00

Griglia PLANO
Inox lucido

Griglia STAR - lucido
AxBxH

Art.

Materiale

€ / pz

228x228x6-20*

SDG150IL/S

Griglia con feritoie in Acciaio Inox

87,00

Griglia STAR
Inox lucido

Griglia TILE - da piastrellare
AxBxH

Art.

Materiale

€ / pz

228x228x6-20*

SDG150IL/T

Griglia con supporto piastrellabile

33,00

I prezzi sono IVA esclusa e non includono spese di spedizione.

Griglia TILE
da piastrellare
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LI S T I N O PR E ZZI FO ILTEC

Estensione impermeabilizzazione
pavimento e pareti
Misura

Art.

Descrizione

1x30 mt

WATER-STOP FOILTEC/05

Membrana isolante sp.0,5 mm

15,04

€/m²

1x5 mt

WATER-STOP FOILTEC/05/5

Membrana isolante sp.0,5 mm

16,99

€/m²

0,14x20 mt

WATER-STOP FOILTEC/14

Fascetta per raccordi

3,31

€/mt

WATER-STOP FOILTEC/I

Raccordo angolo interno

14,28

€/pz

WATER-STOP FOILTEC/E

Raccordo angolo esterno

14,28

€/pz

WATER-STOP FOILTEC/T20

Giunzione per tubazioni

6,49

€/pz

€

Certificazione francese CSTB

Il prodotto Waterstop-Folitec è stato certificato dall’istituto francese CSTB (Ref
13/11-1132) come prodotto impermeabilizzante per il contenimento sia dell’acqua che
dell’umidità, negli interni sia sotto piastrella a pavimento che a muro.
Gli estremi della modalità con le quali sono stati effettuati i test e le indicazione di posa
sono disponibile su richiesta e sul sito del CSTB.

piastrelle
colla
WATER-STOP FOILTEC
colla
supporto

WATER-STOP FOILTEC/05

WATER-STOP FOILTEC/14

WATER-STOP FOILTEC/I

La membrana WATER-STOP FOILTEC si compone
di un film in polietilene da 0,5 mm accoppiato
con un tessuto sintetico su ambo i lati che rende
il sistema compatibile con i collanti per
ceramica. WATER-STOP FOILTEC si può
utilizzare sia a pavimento che a rivestimento e
funge, oltre che da impermeabilizzante anche
da desolidarizzante e barriera vapore.

WATER-STOP FOILTEC/T20

WATER-STOP FOILTEC/E
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Profile
		 Drain

Il sistema Drain, composto da Linear Drain,
Square Drain e Foiltec si completa con
l’introduzione di 3 nuovi profili per la posa dei
rivestimenti all’interno dello spazio doccia.
Pavimento-Pavimento
Pavimento-Parete
Questi profili semplificano il lavoro di posa.
Fungono da transizione tra il piano doccia
piastrellato in pendenza e il pavimento e/o il
rivestimento che la circonda.
La soluzione tecnica si materializza sotto forma di
due profili conici, ognuno con una versione destro
e sinistro più un profilo frontale parallelo
allo scarico doccia.
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Profile Drain - Profili per la posa dello scarico doccia filo pavimento

LI S TI N O P R E ZZI P RO FIL E DR A IN

1 - PROFILO DI PENDENZA PER LA POSA DI LINEAR DRAIN PAVIMENTO-PAVIMENTO
Profilo conico in accaio lucido da tagliere secondo la lunghezza della pendenza utile a coprire
il dislivello della pendenza (2%) tra la zona doccia e il pavimento all'esterno dell'area doccia.
Lunghezza cm

Art.

Materiale

€ / ml

135

KP35IS135DX

Accaio spazzolato AISI 304

23,65

135

KP35IS135SX

Accaio spazzolato AISI 304

23,65

28 mm

€ / pz

36 mm
28 mm

A/A1

31,93
31,93

A÷B

Profilo conico in accaio lucido aisi 304 con A 8 mm e B 35 mm per pendenza a 2%. Lunghezza standard 1,35 m
da tagliare su misura. Tale profilo va abbianto con TR 6, 8, 10, 11 ,12,5 IL 270 o 135 vedere pag 6 del listino generale.

TR*IL
36 mm
A÷B

2 - PROFILO DI PENDENZA PER LA POSA DI LINEAR DRAIN PAVIMENTO-RIVESTIMENTO
Profilo conico per collegare rivestimento a muro a pavimento seguenda una pendenza a 2%.
28 mm
A 8mm, B 35 mm Versione destra e sinistra. Lunghezza 1,35 m.
TR*IL

Lunghezza cm

Art.

Materiale

€ / ml

€ / pz

135

KR80IS135DX

Accaio spazzolato AISI 304

32,41

28 mm
43,76

135

KR80IS135SX

Accaio spazzolato AISI 304

32,41

43,76

135

KR100IS135DX

Accaio spazzolato AISI 304

32,81

44,30

135

KR100IS135SX

Accaio spazzolato AISI 304

32,81

44,30
36 mm

135

KR125IS135DX

Accaio spazzolato AISI 304

33,21

44,84

135

KR125IS135SX

Accaio spazzolato AISI 304

33,21

44,84

36 mm
A÷B

A÷B

Profilo conico in accaio lucido aisi 304 con A 8 mm e B 35 mm per pendenza a 2%.

28 mm

36 mm
A÷B

3 - PROFILO FRONTALE PER LA POSA DI LINEAR DRAIN RIVESTIMENTO
Profilo frontale per connessione rivestimento e pavimento sul lato del muro parallelo allo scarico doccia.
Disponibile in 2 altezza: A 28mm A1 34 mm per piastrella 8/10/12,5 mm. Lunghezza 1,35 m.
Lunghezza cm

Art.

Materiale

€ / ml

135

KF8/28IS135

Accaio spazzolato AISI 304

27,96

135

KF10/28IS135

Accaio spazzolato AISI 304

27,96

135

KF12/28IS135

Accaio spazzolato AISI 304

27,96

135

KF8/34IS135

Accaio spazzolato AISI 304

28,89

135

KF10/34IS135

Accaio spazzolato AISI 304

28,89

135

KF12/34IS135

Accaio spazzolato AISI 304

28,89

28 mm

€ / pz

28 mm

37,75

36 mm
A÷B
28 mm

37,75

28 mm
37,75

39,00

28 mm
28 mm

A/A1

39,00
28 mm

36 mm
A÷B
28 mm

28 mm

A/A1

39,00

A/A1

TR*IL

A/A1

Profile Drain - Profili per la posa dello scarico doccia filo pavimento
Serie di tre profili utili alla posa del rivestimento a pavimento ed a parete nello spazio doccia.

28 mm

36 mm
A÷B

28 mm

28 mm

2 - Profilo conico pavimento-rivestimento
KR80IS135SX

3 - Profilo frontale pavimento-rivestimento
KF10/34IS135

1 - Profilo conico pavimento-pavimento
KP35IS135DX + TR

36 mm

A÷B

28 mm

A/A1

36 mm
A÷B

28 mm

36 mm
A÷B

28 mm

TR*IL
A/A1

28 mm

Note:
1 - In base la profondità del piano doccia i profili conicini (n°1 e n° 2) devono essere tagliati partendo dal lato con
altezza magiore (B 35 mm)
2 - Schema per la scelta dell’altezza del profilo TR secondo lo spessore del rivestimento.
Inoltre viene indicato in base la profondità del piano doccia e l’altezza del rivestimento quale versione del profilo
frontale (n°3) da utilizzare, se A 28 mm o A1 34 mm.
36 mm

A÷B

28 mm

28 mm

A/A1

TR*IL

36 mm

Esempio:

A÷B

spesso re rivest iment o

profondità piano doccia

TR*IL

6 mm

8/9 mm

10/11 mm

12,5 mm

900 mm

TR60
A

TR80
A

TR100
A

TR110
A

1000 mm

TR60
A

TR80
A

TR100
A

TR110
A

1100 mm

TR60
A

TR80
A

TR100
A

TR110
A

1200 mm

TR60
A1

TR80
A1

TR100
A1

TR110
A1

1350 mm

TR60
A1

TR80
A1

TR100
A1

TR110
A1

profondità piano doccia 1000 mm
spessore rivestimento
10/11 mm

TR da inserire nel profilo
conico a pavimento

TR100
A

Profilo frontale:
A 28 mm/A1 34 mm
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