
      

230



Sistemi di drenaggio

La gestione delle acque interne è un tema sempre più 

interessante sul quale le scelte tecniche e progettuali 

focalizzano i loro interessi in modo crescente.

Linear Drain è una serie di canaline doccia per il bagno 

moderno che consente di realizzare vani bagno privi di barriere 

architettoniche, corredata da funzionali profili pendenziati.

Square Drain è un sistema semplice e comodo di veicolazione 

delle acque su pilette quadrate. 

Slope Drain è una serie di piatti doccia pendenziali piastrellabili 

per semplificare il lavoro di posatori ed installatori.

Multidrain è una completa linea modulare pendenziata che 

permette di risolvere il problema dello scarico dell'acqua 

in terrazze o ambienti interni realizzati con piastrelle di 

grandi formati e che richiedono una soluzione di design ma 

funzionale.
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linear drain LD

drenaggio

Il prodotto finito si compone di 

canaletta a cui andrà aggiunta la 

griglia desiderata.

NB.: Solo la versione ABS è fornita 

preassemblata ed il codice include 

canaletta e griglia.

lineare per docce

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.

SICUREZZA:

Connettore griglia
Connettore griglia dritto da 10 cm

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

I-Cube
Confezione da 4 pezzi

Tappo chiusura scarico

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. 

ACCESSORI:
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Lunghezze disponibili: 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 cm

lineare per docce

LINEAR DRAIN 

Canaletta completa 

di membrana

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.

Materiali

Canaletta: Acciaio inox 316 o ABS

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.

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)

Portata

9 mm colonna acqua: 0,44 l/s - 26,41 l/m
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54 mm

drenaggio lineare per docce

MONTAGGIO SEMPLIFICATO:

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

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.

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

Centri sportivi
Offre semplicità e sicureza.
Sistema indicato per 
spogliatoi e ambienti con 
più docce.

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

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

Terrazze
Ideale con utilizzo di 
grandi formati, una 
soluzione moderna anche 
per l'esterno.

Nautica
Soluzione tecnica di 
leggerezza e versatilità per 
un prodotto di classe.

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.

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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1 2 3 4 5 6

drenaggiolineare per docce

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

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.

Inserire la canaletta nel 

blocco di polistirolo;

collegare il cavo di massa 

a terra e la tubazione allo 

scarico.

Eseguire il massetto con 

idonea pendenza verso 

lo scarico, tenendo come 

punto di riferimento il 

bordo dell’ I-BUDDY.

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.

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 

s u p e r f i c i a l m e n t e 

appoggiato sulla canaletta.

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.

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.

Griglia PLANO - Lucido
Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti 

deflusso acqua.

Griglia PLANO - Spazzolato
Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti 

deflusso acqua.

Griglia TECHNIC - Sabbiato
Comprensiva di contenitori I-Cube e velocizzanti 

deflusso acqua.

Griglia LEVEL3 - Spazzolato
Adatta per rivestimento a basso spessore.

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

Griglia TILE - da piastrellare 
Griglia piastrellabile.

L=mm Art.

Materiale: 
Acciaio inox 316

600 LDL 54ILM 600/1

700 LDL 54ILM 700/1

800 LDL 54ILM 800/1

900 LDL 54ILM 900/1

1000 LDL 54ILM 1000/1

1200 LDL 54ILM 1200/1

Materiale: 
Acciaio inox lucido

600 LDPL 40IL 600

700 LDPL 40IL 700

800 LDPL 40IL 800

900 LDPL 40IL 900

1000 LDPL 40IL 1000

1200 LDPL 40IL 1200

Materiale: 
Acciaio inox spazzolato

600 LDPL 40IS 600

700 LDPL 40IS 700

800 LDPL 40IS 800

900 LDPL 40IS 900

1000 LDPL 40IS 1000

1200 LDPL 40IS 1200

Materiale: 
Acciaio inox sabbiato

600 LDG 40IX 600

700 LDG 40IX 700

800 LDG 40IX 800

900 LDG 40IX 900

1000 LDG 40IX 1000

1200 LDG 40IX 1200

Materiale: 
Acciaio inox spazzolato

600 LD3L 40IS 600

700 LD3L 40IS 700

800 LD3L 40IS 800

900 LD3L 40IS 900

1000 LD3L 40IS 1000

1200 LD3L 40IS 1200

Materiale: 
Comprende ABS Linear e griglia 
spazzolata

700 LDPL 40P 700

800 LDPL 40P 800

900 LDPL 40P 900

1000 LDPL 40P 1000

Materiale: 
Acciaio inox

600 LDT 40IN 600

700 LDT 40IN 700

800 LDT 40IN 800

900 LDT 40IN 900

1000 LDT 40IN 1000

1200 LDT 40IN 1200
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square drain SD
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SQUARE DRAIN 
SDS150IL/M

SQUARE DRAIN 
SDS150IL/N

SDS150IL/S

drenaggio squadrato

SQUARE DRAIN è una piletta squadrata per il drenaggio con 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.

Griglia PLANO
Acciaio inox spazzolato

Griglia TILE
da piastrellare

Variante di montaggio n.2Variante di montaggio n.1

SQUARE DRAIN 

Canaletta completa

330x330 mm
Ingombro membrana nel modello 

SQUAREDRAIN SDS150IL/M

170x170 mm
Ingombro attacco 

membrana in tessuto

*misura non influente ai fini della posa *misura non influente ai fini della posa

150x150 mm
Ingombro massetto

per tutti i modelli SQUAREDRAIN

228x228 mm
Spazio aggrappaggio membrana nel modello 

SQUAREDRAIN SDS150IL/N e SDS150IL/S

Il prodotto finito si compone di 

canaletta a cui andrà aggiunta la 

griglia desiderata.
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drenaggiosquadrato

Sifone estraibile

H 5,6 cm

Acciaio inox

Tubo da Ø 40 mm

Inox SQUARE DRAIN - Canaletta

Griglia PLANO - Planare

Griglia TILE - da piastrellare

AxBxH Art.

Materiale: 
Acciaio inox (/N)
Acciaio inox con sabbiatura (/S)
Acciaio inox con membrana (/M)

*228x228x56 SDS 150 IL/N

*228x228x56 SDS 150 IL/S

*170x170x56 SDS 150 IL/M

* misura non influente ai fini della posa

AxBxH Art.

Materiale: 
Griglia planare in acciaio inox 
spazzolato

150x150x6-20 SDG 150 IL/PT

AxBxH Art.

Materiale: 
Griglia con supporto piastrellabile

150x150x6-20 SDG 150 IL/T



      

238

profile drain K

A:B

A:B A/A¹

TR*IL
1 2 3

drenaggio profili pendenziati

Il sistema DRAIN per docce completa con l’introduzione di 3 nuovi profili 

per la posa dei rivestimenti all’interno dello spazio doccia.

Pavimento-Pavimento
Pavimento-Rivestimento
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.

La soluzione tecnica si compone di due profili conici, ognuno con una 

versione destro e sinistro più un profilo frontale parallelo allo scarico doccia.

3 - Profilo frontale 
Pavimento-Rivestimento
KF10/34IS135

2 - Profilo conico 
Pavimento-Rivestimento
KR80IS135SX

1 - Profilo conico 
Pavimento-Pavimento
KP35IS135DX + TR
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6 mm 8/9 mm 10/11 mm 12,5 mm

900 mm
TR60
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1200 mm
TR60
A1

TR80
A1

TR100
A1

TR110
A1

1350 mm
TR60
A1

TR80
A1

TR100
A1

TR110
A1

TR100
A

drenaggioprofili pendenziati

Note:
1 - In base alla profondità del piano doccia i profili conici (n°1 e n° 2) devono 

essere tagliati partendo dal lato con altezza maggiore (B 35 mm)

2 - Schema per la scelta dell’altezza del profilo TR secondo lo spessore del 

rivestimento.

 Inoltre viene indicato in base alla profondità del piano doccia e all’altezza 

del rivestimento quale versione del profilo frontale (n°3) utilizzare

       A 28 mm o A1 34 mm.

Spessore rivestimento
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Esempio: 
Profondità piano doccia: 1000 mm

Spessore rivestimento: 10/11 mm

TR da inserire nel profilo 

conico a pavimento

Profilo frontale:

A 28 mm/A1 34 mm

Profilo conico in acciaio lucido AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza 

del 2%. Lunghezza standard 1,35m da tagliare su misura. Tale profilo va abbinato 

con TR 6, 8, 10, 11, 12,5 IL ( lunghezza 270 cm o 135 cm).

Profilo conico in acciaio lucido AISI 304 con A= 8mm e B= 35mm per pendenza 

del 2%.

L=mm Art.

Materiale: 
Acciaio lucido AISI 304

135 KP35IS 135 DX

135 KP35IS 135 SX

Materiale: 
Acciaio lucido AISI 304

135 KR80IS 135 DX

135 KR80IS 135 SX

135 KR100IS 135 DX

135 KR100IS 135 SX

135 KR125IS 135 DX

135 KR125IS 135 SX

Materiale: 
Acciaio lucido AISI 304

135 KF8/ 28IS 135

135 KF10/ 28IS 135

135 KF12/ 28IS 135

135 KF8/ 34IS 135

135 KF10/ 34IS 135

135 KF12/ 34IS 135

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 altezze: A= 28mm, A1= 34mm per 

piastrella 8/10/12,5 mm. Lunghezza 1,35m 

2 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Rivestimento
Profilo conico per collegare rivestimento a muro al pavimento seguendo una 

pendenza del 2%. 

1 - Profilo di pendenza per la posa di LINEAR DRAIN Pavimento-Pavimento
Profilo conico in acciaio lucido da tagliare 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.
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multidrain MUD

drenaggio modulare per esterni

MULTIDRAIN è un sistema modulare di drenaggio lineare a tenuta stagna 

che consente il deflusso delle acque superficiali. Può essere utilizzato in 

strutture pavimentate sia in ambienti esterni che interni.

Il sistema è realizzato in ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), materiale 

leggero ma resistente ed è composto da canali da ml 1,50 combinabili tra 

loro e con scarichi sia laterali che centrali. 

I canali sono pendenziati internamente, favorendo il deflusso e l’autopulizia 

esercitata dal deflusso dell’acqua e consentono la posa in piano con 

evidente risparmio su tutte le operazioni di ”messa in opera”. 

Il canale è studiato con un bordo sul quale viene pre-applicato un tessuto 

feltrato che permette l’installazione di sistemi di impermeabilizzazione 

(tecniche a letto sottile). 

Le cornici che contengono le griglie sono in acciaio inox AISI 316L. 

Il sistema si completa con terminali di scarico, testate e griglie in acciaio 

inox AISI 304.

N.B. : a richiesta le griglie possono essere in acciaio inox AISI 316L. 

Il canale è ispezionabile.

MUD 1500H

Modulo canalina con pendenza alta.

Lunghezza 1,50 ml

Per raccordare con altro elemento utilizzare MUD 1500M. 

Per scarico terminale utilizzare MUD 50S.

MUD 1500M

Modulo canalina con pendenza media.

Lunghezza 1,50 ml

Per scarico terminale lineare utilizzare MUD 75HS. 

Per scarico di raccordo orizzontale utilizzare MUD 90S.

MUD 1500L

Modulo canalina con pendenza bassa.

Lunghezza 1,50 ml

Per scarico terminale lineare utilizzare MUD 75LS. 

Per scarico di raccordo orizzontale utilizzare MUD 90S.

+ Sicurezza Certificata

+ Facilità di Assemblaggio

+ Facilità di Trasporto

+ Leggerezza

+ Semplicità di Installazione

+ Scorrevolezza dei Fluidi

+ Stabilità Dimensionale

+ Economicità

+ Robustezza e Tenacia

+ Riciclabilità

+ Lunga Durata

+ Versatilità

+ Finitura di Pregio

+ Design

CANALETTE:
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MUD 50S

Terminale di scarico DN 50.

MUD 75HS

Terminale di scarico DN 75A.

MUD 75LS

Terminale di scarico DN 75B.

MUD 90S

Terminale di scarico 

DN 90.

MUD 100T

Testata terminale cieca.

MUD 50C

Tappo di chiusura D 50.

MUD 75C

Tappo di chiusura D 75.

MUD 200GP

Griglia pedonale piastrellabile.

Lunghezza 200.

Acciaio inox AISI 304 satinato.

MUD 200GA

Griglia pedonale piena.

Lunghezza 200.

Acciaio inox AISI 304 satinato.

MUD 1500GP

Griglia pedonale piastrellabile.

Lunghezza 1500, acciaio inox AISI 304.

MUD 1500GA

Griglia pedonale piena.

Lunghezza 1500, acciaio inox AISI 304 satinato.

Descrizione Art.

Corpo canalina - (L= 1,50ml): MUD 1500H

* Corpo canalina - (L= 1,50ml): MUD 1500M

** Corpo canalina - (L= 1,50ml): MUD 1500L

Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox 

AISI 304 (L= 1,50ml)

MUD 1500GP

Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 

304 satinato (L= 1,50ml)

MUD 1500GA

Bandella di giunzione H= 120mm 

Rotoli= 20,00ml

bandella FOILTEC

*Elemento consequenziale all'art. MUD 1500H, **Elemento consequenziale all'art. MUD 1500M

Descrizione Art.

Griglia pedonale piastrellabile acciaio inox 

AISI 304 (L= 0,20ml)

MUD 200GP

Griglia pedonale piena acciaio inox AISI 

304 satinato (L= 0,20ml)

MUD 200GA

Testata MUD 100T

* Terminale di scarico DN 50 MUD 50S

** Terminale di scarico DN 75 A MUD 75HS

*** Terminale di scarico DN 75 B MUD 75LS

*** Terminale di scarico DN 90 MUD 90S

Tappo di chiusura DN 50 MUD 50C

Tappo di chiusura DN 75 MUD 75C

Kit composto da: viti, bulloni, guarnizione 

piana, piastrini di collegamento, chiave

MUD FIX

*Compatibile con art. MUD 1500H, **Compatibile con art. MUD 1500M, ***Compatibile con art. MUD 1500L

SCARICHI E TERMINALI:

GRIGLIE:
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MUD100T MUD1500H MUD50S

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD75HS

MUD50S MUD1500H MUD1500H MUD50S

MUD75C MUD1500L MUD90S MUD1500L MUD75C

MUD100TMUD100T

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LS

MUD50S MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HS

MUD75C MUD1500L MUD90S MUD1500L MUD1500M MUD50L

MUD100T MUD100T

MUD75HS MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD75HS

drenaggio modulare per esterni

Fornitura di canale di drenaggio modulare in ABS MULTIDRAIN pendenziato 

con tenuta stagna a doppia fessura di 8 mm ciascuna. 

Spessore minimo mm. 3, altezza standard cm. 12,5.

Il canale è dotato di un tessuto in fibra per l’aggancio meccanico 

dell’impermeabilizzazione. 

Per l’impermeabilizzazione utilizzare la bandella di giunzione FOILTEC. 

La griglia piastrellabile è fornita nella parte superiore di un tessuto in fibra 

che consente l’aggancio meccanico alla piastrella.

I canali vengono fissati ai terminali ed agli elementi di scarico attraverso 

innesti “maschio/femmina” provvisti di guarnizione “a labbro” e 

vengono bloggati con un sistema a piastre che agiscono esternamente 

alle flangiature del canale, che invece vengono a contatto attraverso un' 

ulteriore guarnizione piana in silicone.

INDICAZIONI D'USO: 
• Il prodotto ed il suo utilizzo sono stati studiati per usi domestici. Per usi 

intensivo od in particolari condizioni di utilizzo verificare con l’ufficio 

tecnico di Profilitec SpA ed il progettista la conformità all’impiego. 

• Il sistema va utilizzato con acqua calda in scorrimento, solo per brevi 

periodi e temperature non superiori a 90°C . 

• Non utilizzare detergenti chimici per rimuovere eventuali incrostazioni 

all’interno del canale. 

• Le superfici in acciaio inox, a contatto con agenti atmosferici o 

aggressivi, vanno manutenute e pulite con tutte le indicazioni proprie 

dell’utilizzo dei prodotti in acciaio inox. 

 Mai utilizzare prodotti per la pulizia contenenti acido cloridrico e acido 

fluoridrico. Non utilizzare per la pulizia spatole o lana di acciaio. 

Il sistema è idoneo alle impermeabilizzazioni con primer liquidi o guaine per 

strutture a letto sottile. 

• Il sistema MULTIDRAIN va dimensionato in base ai dati progettuali 

relativi alla superficie equivalente da drenare. 

• Il canale deve essere periodicamente manutenuto per evitare ristagni di 

sporcizia all’interno. 

• Il prodotto è plastico (ABS) e quindi sensibile ad alcuni derivati del 

petrolio.

• Il sistema è particolarmente indicato per il drenaggio di aree esterne 

quali terrazze e patio, dove il sempre maggior utilizzo di grandi formati 

di piastrelle non permette la realizzazione delle tradizionali 4 pendenze 

convergenti al centro. 

SCHEMI DI UTILIZZO:

Esempio 1: Esempio 5:

Esempio 4: Esempio 8:

Esempio 2: Esempio 6:

Esempio 3: Esempio 7:
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1

2

3

4

5

6

7

MUD50C MUD1500M MUD1500L MUD90S MUD1500L MUD1500M MUD50C

MUD100T MUD100T

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD90S MUD1500L MUD75C

MUD100T

MUD75HS MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LS

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD90S MUD1500L MUD1500M MUD50T

MUD100T

MUD75LS MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD75LS

MUD100T MUD1500H MUD1500M MUD1500L MUD90S MUD1500L MUD1500M MUD1500H MUD100T

drenaggiomodulare per esterni 

FASE 1
Verificare che le guarnizioni circolari “a labbro” siano 
alloggiate nelle sedi ricavate alle estremità del canale e 
non presentino deformazioni. 

FASE 2
Rovesciare i canali su una superficie piana per rendere 
l’operazione più agevole. Lubrificare l’innesto “maschio” ed 
inserire tra i canali la guarnizione piana. Unire i canali alle 
estremità facendo combaciare perfettamente guarnizione 
e canali (flangia di fissaggio). Posizionare le piastre di 
collegamento in ferro zincato all’esterno delle estremità di 
contatto dei canali con la guarnizione (flange di fissaggio) e 
fissare il sistema con le viti e dadi in dotazione (nel fissaggio 
utilizzare la sequenza ad incrocio). Le testate di chiusura ed i 
terminali vengono fissate con lo stesso procedimento.

FASE 3
Mettere in posizione di utilizzo il canale. Con canali oltre 
i 3 metri sono necessari più operatori per evitare torsioni 
che ne compromettano l’uso. Posare il canale alla quota 
di progetto ed eseguire le operazioni di allettamento con 
la griglia montata. 
N.B.: Terminata la fase è consigliato l’allagamento per 
verificare la tenuta del sistema.

FASE 4
Eseguire il rinfranco del canale con malta cementizia 
idonea alle operazioni di muratura riempendolo in modo 
omogeneo. 
N.B.: L’ operazione va effettuata con la griglia montata.

FASE 5
Collegare il canale con la rete di scarico (che va 
correttamente dimensionata e pendenziata) 
N.B.: Utilizzare esclusivamente tubazioni con guarnizione 
anulare di tenuta. 

FASE 6
Eseguire il massetto pendenziato fino al canale senza 
rovinare il tessuto presente, da utilizzare per una eventuale 
impermeabilizzazione successiva del sistema. Per la 
protezione del tessuto è sufficiente l’utilizzo di un nastro 
adesivo per l’imballaggio. L’impermeabilizzazione deve 
essere realizzata in aderenza all’aletta feltrata attenendosi alle 
indicazioni fornite dal produttore del sistema impermeabile. 
Per la connessione tra il sistema impermeabile e il canale, 
applicare la bandella di giunzione tipo FOILTEC presente sul 
catalogo Profilitec SpA.

FASE 7
Pavimentare mantenendo la quota finita 1mm sopra le 
cornici in acciaio inox (griglia e canale).
N.B.: Tra il canale ed il pavimento è consigliato l’utilizzo 
di un idoneo giunto di dilatazione. All’interno della griglia 
piastrellabile in acciao inox, si consiglia sul pavimento 
posato una stuccatura siliconica tra piastrella e acciaio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

 MULTIDRAIN permette una realizzazione di una monopendenza con 

scarico in prossimità di uno dei 2 lati. 

 Il sistema si rivela particolarmente adatto anche per piscine esterne, 

interne ed aree spogliatoi o wellness.

Esempio 9: Esempio 12:

Esempio 10: Esempio 13:

Esempio 11: Esempio 14:

Guarnizione
“a labbro”

Malta cementizia 
di allettamento

Rinfranco canale con 
malta cementizia

Tubazione di scarico con 
guarnizione anulare di tenuta

Massetto cementizio 
pedenziato

Piastra di 
collegamento

Guarnizione
"piana"

Dadi

Viti

Giunto di
dilatazione
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slope drain SLO

77

1194

21794

75 mm

800x1200 mm 900x1200 mm 900x1400 mm 900x1600 mm1000x1000 mm900x900 mm

drenaggio piatto doccia

SLOPE DRAIN è una soluzione doccia piastrellabile che combina i 

vantaggi del piatto doccia e del drenaggio lineare, creando un prodotto 

completamente nuovo. 

SLOPE DRAIN è il primo piatto doccia piastrellabile.

Viene fornito con tutti i componenti necessari, è un pezzo unico ed è quindi 

più sicuro rispetto a qualsiasi altra soluzione sino ad ora proposta.

Il suo concetto di design innovativo consente di essere installato in 

modo permanente utilizzando massetti autolivellanti (massetto liquido) o 

tradizionali in cui può essere incorporato totalmente o lasciando uno spazio 

sotto il piatto doccia. Una volta piastrellato, è completamente invisibile e 

appare come un semplice drenaggio lineare. 

Lasciatevi stimolare ed ispirare da questa innovazione!

Esempio: SLOPE DRAIN 800x1200 mm
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SLOPE DRAIN è la soluzione definitiva più conveniente in termini di prezzo 

di acquisto e di tempo e facilità di installazione.

SLOPE DRAIN, diventando parte del pavimento, fornisce un elevato 

isolamento acustico, specialmente in caso di posa con massetto 

autolivellante. 

SLOPE DRAIN è disponibile in varie misure e, grazie al suo design a pezzo 

unico e all’elevata qualità dei piedini di appoggio, risulta assolutamente 

sicuro - anche in presenza di carichi elevati (con o senza massetto riempitivo 

sottostante).

Grazie alla pendenza interna integrata ed al perimetro esterno in linea con 

il pavimento, le piastrelle della parete non hanno più bisogno di essere 

tagliate inclinate. 

Sifone rimovibile.

SLOPE DRAIN, non assorbendo l’acqua, mantiene la sua posizione 

esattamente all’altezza del massetto. La sua capacità di drenaggio è di 24 l / 

min. Utilizzando la fascetta sigillante FOILTEC, è possibile impermeabilizzare 

tutte le giunzioni attorno al piatto doccia. 

SLOPE DRAIN è adatto per piastrelle da 3 a 30 mm di spessore. L’uniformità 

della sua superficie in pendenza lo rende ideale per il mosaico e piastrelle 

di grande dimensioni.

100% facile da montare
SLOPE DRAIN è installabile in 35 minuti, più rapidamente di qualsiasi altra 

soluzione di doccia piastrellabile (evita ulteriori passaggi in cantiere). Viene 

fornito con piedini di supporto regolabili che consentono di allineare il 

piatto doccia perfettamente prima di eseguire il massetto.

100% impermeabile 
L’esperienza ha dimostrato che i piatti doccia sono molto sicuri ma spesso 

non si integrano completamente con il rivestimento. Trattandosi di un 

pezzo unico, SLOPE DRAIN è completamente impermeabile perchè non ha 

giunzioni di materiali diversi tra la superficie di drenaggio e scarico.

100% uniforme
SLOPE DRAIN rende uniforme la pendenza verso il drenaggio lineare. 

La posa è molto facile, anche nel caso di posa mosaico o di grandi formati.

100% sicura
SLOPE DRAIN viene incorporato nel massetto auto-livellante (massetto 

liquido) o nel massetto sabbia cemento che lo ancora perfettamente al 

pavimento. Anche nel caso di installazione senza il massetto autolivellante, 

risulta molto più stabile di una doccia tradizionale trattandosi di un pezzo 

unico e grazie ai grandi e robusti piedini di appoggio.

100% pronta all’uso
Grazie ai ridottissimi tempi di installazione, è adatto ad essere installato con 

massetti auto-livellanti (massetto liquido) o tradizionali.

L’altezza ridotta di soli 7,5 cm (sifone più pendenza) rende SLOPE DRAIN 
perfetto per essere utilizzato sia in edifici nuovi che in ristrutturazioni, tanto 

nel settore residenziale che in quello commerciale.

Codice Descrizione Larghezza Lunghezza Altezza Spessore

 SLO80/120 SLOPE DRAIN 800 mm 1200 mm
77 mm 

sifone incluso
21 mm

SLO90/90 SLOPE DRAIN 900 mm 900 mm
74 mm 

sifone incluso
18 mm

SLO90/120 SLOPE DRAIN 900 mm 1200 mm
77 mm 

sifone incluso
21 mm

SLO100/100 SLOPE DRAIN 1000 mm 1000 mm
75 mm 

sifone incluso
19 mm

SLO140/90 SLOPE DRAIN 1400 mm 900 mm
74 mm 

sifone incluso
18 mm

SLO90/160 SLOPE DRAIN 900 mm 1600 mm
81 mm 

sifone incluso
25 mm


