SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Una soluzione
impermeabile
completa e
accorciabile

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche o errori di stampa

20042020

R-line Acciaio satinato
Grazie alla sua griglia accorciabile in loco potrai
realizzare una doccia su misura. Il telaio regolabile
per piastrelle (TAF) garantisce una semplice
e perfetta
complanarità
tra
ceramica
e
bordo canalina regolandosi in altezza (da 7 mm a
18 mm) al momento della posa del rivestimento in
funzione dello spessore dello stesso. Crea una
seconda linea di raccolta dell'acqua a ulteriore
garanzia di tenuta.
L’ampia membrana WPS garantisce un’impermeabilizzazione completa della zona doccia senza la
necessità di ulteriori composti di tenuta oltre
all’adesivo flex per piastrelle.

NUMERO DELL'ARTICOLO
800 mm TECNICA
RLINE800
SCHEDA
DI PRODOTTO
1200 mm

20042020

RLINE1200

7/18 mm ARTICOLO
CODICE

Grazie alla sua griglia accorciabile in loco potrai realizzare
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dello spessore dello stesso. Crea una seconda linea di raccolta dell’acqua a ulteriore garanzia di tenuta.

Accorciabile
in loco
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Membrana
impermeabile
premontata
1300 X 2000 mm
inclusa
Informazioni generali:
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Dimensioni:

800 - 1200 mm

Grata:

Acciaio Inox satinato - Acciaio Inox lucido

Sifone:

Ispezionabile per pulizia con fermacapelli incluso

Applicazione:

Ceramiche / Mosaici

Tipologia di prodotto:

Set completo: WPS (1300 X 2000mm); sifoni;
dima di pre-installazione; canalina

Certificazione:

EN 1253 - ETAG 022

Informazioni tecniche:
Profondità di installazione
a partire da:

69 mm (28mm) - 90 mm (50mm)

Capacità di scarico:

33 l/min (28mm) - 41 l/min (50mm)

Profondità della tenuta idraulica:

28 mm - 50 mm
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