
SCHEDATECNICADIPRODOTTO 29042020

GENERALE
Serie Modulo TAFWall
Nome Modulo TAFWall
Modello Canalina doccia
Dimensione (mm) 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Tipologia di prodotto Completare
Applicazione Nuovo edificio, Rinnovamento
Certificazione ETAG022, DIN 18534

INSTALLAZIONE
Tipo di pavimento Calcestruzzo / cemento, Pavimento in legno, LEWIS fogli
Pavimento Ceramica / Mosaico, Mosaico vetroso, Piastrelle a grandi formati
Piedino di supporto regolabile Incluso
Possibilita montaggio Parete
Drenare Scarico orizzontale
Raccordo (mm) 40
Min profonditá di installazione (mm) (parte da incasso) 63
Min profonditá di installazione (mm) (incl. griglia) 70

DRENAGGIO
Massima capacità di drenaggio entrata (l/min) 25
Massima capacità di drenaggio posteriore (l/min) 32
Capacità massima di drenaggio (l/min) 32

PARTE DA INCASSO
Preassemblato membrana di tenuta Incluso
Sifonato Sifone pulibile
Sifone altezza (mm) 30
Drenare Scarico orizzontale
Materiale di sifone Polipropilene (PP)

DESIGN
Griglia Inox spazzolato / Piastrelle
Disegno griglia Zero
Grata larghezza (mm) 45
sino a di rivestimento (mm) 12
Griglia regolabile No
Tipo di telaio TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Materiale telaio Inox (304)
Finitura telaio di progettazione N.D.
Telaio larghezza (mm) 81
Adatto per carrozzelle disabili Sì
Set di prolunghe disponibili Sì
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NUMERO DELL'ARTICOLO
500 mm MLWZT 500 / EDM1 50030
600 mm MLWZT 600 / EDM1 60030
700 mm MLWZT 700 / EDM1 70030
800 mm MLWZT 800 / EDM1 80030
900 mm MLWZT 900 / EDM1 90030
1000 mm MLWZT 1000 / EDM1 100030
1100 mm MLWZT 1100 / EDM1 110030
1200 mm MLWZT 1200 / EDM1 120030

DISEGNI TECNICI

Base Drain
Realizzata con i migliori acciai in commercio, fornita in 
set completo, pronta all’installazione, dotata di 
membrana impermeabilizzante pre-assemblata a 
garanzia 100% di tenuta all’acqua. Trattamento 
superficiale brevettato, sifone orientabile ad alta 
portata con fermacapelli e ispezionabile, piedini, 
griglia reversibile in acciaio satinato o rivestibile. 

Semplicità, qualità
e facilità di
stoccaggio uniche.
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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

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: 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)

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

+

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

L Codice

50 cm BD-50-FL

60 cm BD-60-FL

70 cm BD-70-FL

80 cm BD-80-FL

90 cm BD-90-FL

100 cm BD-100-FL

120 cm BD-120-FL

DISEGNI TECNICI

Ø
50

72 15

113

9210
6

L

360°

L / 30 mm

WPS - sistema impermeabilizzante pre-assemblato

Informazioni generali

Dimensioni: 500 - 1200 mm

Grata:
Reversibile: Acciaio satinato / 

Piastrellabile (max 12 mm)

Sifone:
Ispezionabile, orientabile 360°,

con fermacapelli incluso

Applicazione: Ceramiche

Tipologia di prodotto:
Set completo: WPS, piedini di installazione, sifone, 

canalina e griglia in acciaio

Informazioni tecniche

Profondità di installazione: 106 mm

Capacità di scarico: 31 l/min

Profondità della tenuta idraulica: 50 mm
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