
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 31-05-2018

Modulo Stone
Sviluppata appositamente per l'applicazione delle 
pietre naturali, grazie all'assenza di profili rende 
invisibile lo scarico.

Tutta la libertà 
che il tuo bagno 
necessita 

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa
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Modulo Tutta la libertà che il
tuo bagno necessita

GriglieCorpo canalina

Scegli liberamente il corpo canalina

+

Corpo canalina e griglia
2 articoli

Set completo
1 articolo

M1 M2

Tile

Stone

Stone flex

TAF
Zero/tile

TAF resine

Modulo di Easy Drain offre la massima libertà di cui hai bisogno per progettare
e realizzare il tuo bagno. Potrai scegliere prima il corpo canalina in base alle sole
esigenze tecniche ed impiantistiche, poi, anche in un secondo tempo, scegliere,
in totale libertà e senza vincoli, la griglia, quella più adatta alle tue esigenze in
base ai tuoi gusti, al design e al tipo di rivestimento del tuo bagno.

Non solo libertà di scelta; Modulo è dotata dell’innovativo e brevettato sistema
di sicurezza di impermeabilità Water Protection System con garanzia decenna-
le sulle infiltrazioni. Inoltre alcune delle griglie a completamento sono dotate del
brevetto TAF con la regolazione in altezza per ottenere facilmente una perfetta
complanarità tra pavimento e bordo canalina.

Potrai scegliere di personalizzare la tua griglia Modulo TAF, declinandola in
un’ampia scelta di colori della gamma RAL sino alla preziosità del più nobile dei
metalli, l’oro.

Corpo canalina M1 30mm o M2 50mm

Set completo (da pag. 50) per misure speciali da 1300 a 2000 mm

3736

Informazioni generali:

Dimensioni:

Grata:

Sifone:

da 500 a 1200 mm

Stone

Facilmente estraibile per pulizia

Applicazi ne:o 

Tipologia di prodotto: Corpo scarico doccia

Certificazione: EN1253 (sifone 50 mm) - ETAG 022

Informazioni tecniche:

Profondità di installazione
a partire da: 63 mm (30 mm) - 83 mm (50 mm)

Capacità di scarico: 32 l/min (30 mm) - 42 l/min (50 mm)

Profondità della tenuta idraulica: 30 mm (M1-30) - 50 mm (M1-50)

Informazioni generali:

Dimensioni: da 500 a 1200 mm

Grata: Non inclusa

Sifone: Ispezionabile per pulizia con fermacapelli incluso

Applicazione: Ceramiche / Mosaici / Resine / Pietre naturali

Tipologia di prodotto: Corpo scarico doccia

Certificazione: EN1253 - ETAG 022

Informazioni tecniche:

Profondità di installazione
a partire da: 87 mm

Capacità di scarico: 41 l/min

Profondità della tenuta idraulica: 50 mm

Corpo canalina
M1

Corpo canalina
M2

sifone pulibile

sifone accorciabile,

orientabile e regolabile

water protection system

certificato

fonoassorbente

adatto per carrozzine

sifone estraibile e pulibile

water protection system

certificato

fonoassorbente

adatto per carrozzine

Sifone 30mm

o

Sifone 50mm

Sifone
orientabile
e regolabile in
altezza

3938

Informazioni generali:

Dimensioni: da 500 a 1200 mm

Grata: Non inclusa

Sifone: Facilmente estraibile per pulizia

Applicazione: Ceramiche / Mosaici / Resine / Pietre naturali

Tipologia di prodotto: Corpo scarico doccia

Certificazione: EN1253 (sifone 50 mm) - ETAG 022

Informazioni tecniche:

Profondità di installazione
a partire da: 63 mm (30 mm) - 83 mm (50 mm)

Capacità di scarico: 32 l/min (30 mm) - 42 l/min (50 mm)

Profondità della tenuta idraulica: 30 mm (M1-30) - 50 mm (M1-50)

Informazioni generali:

Dimensioni:

Grata:

Sifone:

Applicazione:

Tipologia di prodotto:

Certificazione:

da 500 a 1200 mm

Stone

Ispezionabile per pulizia con fermacapelli incluso 

Pietre naturali 

Corpo scarico doccia

EN1253 - ETAG 022

Informazioni tecniche:

Profondità di installazione
a partire da: 87 mm

Capacità di scarico: 41 l/min

Profondità della tenuta idraulica: 50 mm

Corpo canalina
M1

Corpo canalina
M2

sifone pulibile

sifone accorciabile,

orientabile e regolabile

water protection system

certificato

fonoassorbente

adatto per carrozzine

sifone estraibile e pulibile

water protection system

certificato

fonoassorbente

adatto per carrozzine

Sifone 30mm

o

Sifone 50mm

Sifone
orientabile
e regolabile in
altezza

3938
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Modulo Tutta la libertà che il
tuo bagno necessita

GriglieCorpo canalina

Scegli liberamente il corpo canalina

+

Corpo canalina e griglia
2 articoli

Set completo
1 articolo

M1 M2

Tile

Stone

Stone flex

TAF
Zero/tile

TAF resine

Modulo di Easy Drain offre la massima libertà di cui hai bisogno per progettare
e realizzare il tuo bagno. Potrai scegliere prima il corpo canalina in base alle sole
esigenze tecniche ed impiantistiche, poi, anche in un secondo tempo, scegliere,
in totale libertà e senza vincoli, la griglia, quella più adatta alle tue esigenze in
base ai tuoi gusti, al design e al tipo di rivestimento del tuo bagno.

Non solo libertà di scelta; Modulo è dotata dell’innovativo e brevettato sistema
di sicurezza di impermeabilità Water Protection System con garanzia decenna-
le sulle infiltrazioni. Inoltre alcune delle griglie a completamento sono dotate del
brevetto TAF con la regolazione in altezza per ottenere facilmente una perfetta
complanarità tra pavimento e bordo canalina.

Potrai scegliere di personalizzare la tua griglia Modulo TAF, declinandola in
un’ampia scelta di colori della gamma RAL sino alla preziosità del più nobile dei
metalli, l’oro.

Corpo canalina M1 30mm o M2 50mm

Set completo (da pag. 50) per misure speciali da 1300 a 2000 mm

3736

Corpo canalina M2 50mmCorpo canalina M2 50mm

Corpo canalina M1 30 o M1 50Corpo canalina M1 30 o M1 50

Pietre naturali

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 14052020

NUMERO DELL'ARTICOLO

500 mm MBNAT500 / EDM1 50030
600 mm MBNAT600 / EDM1 60030
700 mm MBNAT700 / EDM1 70030
800 mm MBNAT800 / EDM1 80030
900 mm MBNAT900 / EDM1 90030
1000 mm MBNAT1000 / EDM1 100030
1100 mm MBNAT1100 / EDM1 110030
1200 mm MBNAT1200 / EDM1 120030

DISEGNI TECNICI

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 14052020

NUMERO DELL'ARTICOLO

500 mm MBNAT500 / EDM1 50050
600 mm MBNAT600 / EDM1 60050
700 mm MBNAT700 / EDM1 70050
800 mm MBNAT800 / EDM1 80050
900 mm MBNAT900 / EDM1 90050
1000 mm MBNAT1000 / EDM1 100050
1100 mm MBNAT1100 / EDM1 110050
1200 mm MBNAT1200 / EDM1 120050

DISEGNI TECNICI

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa



SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 14052020

NUMERO DELL'ARTICOLO

500 mm MBNAT500 / EDM2 50050

600 mm MBNAT600 / EDM2 60050

700 mm MBNAT700 / EDM2 70050

800 mm MBNAT800 / EDM2 80050

900 mm MBNAT900 / EDM2 90050

1000 mm MBNAT1000 / EDM2 100050

1100 mm MBNAT1100 / EDM2 110050

1200 mm MBNAT1200 / EDM2 120050

DISEGNI TECNICI

Tekness srl - Via G. Mameli, 32 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
Tel. 0142 541154 - info@tekness.it | www.tekness.it

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa
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