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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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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


