
Schlüter®-DITRA 25/-DITRA-DRAIN/-DITRA-HEAT

Grandi formati, bassi spessori 
La separazione garantisce una posa sicura 



Asciugatura Compensazione delle tensioni Sottofondo

Una nuova sfi da per una posa a regola d´arte

Piastrelle sempre più grandi 
I formati della ceramica crescono sempre di più, non solo a parete ma anche a pavimento. Piastrelle più grandi e fughe minime richiedono 
una posa particolarmente accurata con tecnologie innovative. 

In conclusione:
  La posa dei grandi formati richiede la separazione tra sottofondo e manto ceramico e una corretta distribuzione dei carichi.

  L‘impiego di sistemi di separazione viene specifi camente raccomandato dai maggiori produttori di ceramica e da importanti   

associazioni dei posatori in tutto il mondo.

  Per una maggiore tranquillità, è consigliabile affi darsi a sistemi certifi cati e collaudati nel tempo.

L´incidenza della fuga sulla superfi cie com-
plessiva piastrellata diminuisce in modo 
drammatico. Questo riduce la possibilità di 
sfogo dell´umidità attraverso le fughe e ral-
lenta l´asciugatura della colla sotto il manto 
ceramico.

La soluzione: 
Sistemi di microventilazione e dre-
naggio passivo sotto manto ceramico

I pavimenti di grande formato rendono dif-
fi cile la compensazione delle tensioni tra 
sottofondo e rivestimento. Per garantire 
comunque una pavimentazione priva di 
fessurazioni è necessario adottare soluzioni 
specifi che.
Pertanto si consiglia l´utilizzo di uno strato di 
separazione sotto il manto ceramico. 

La soluzione: 
Sistemi di separazione

I grandi formati „non perdonano“ un sotto-
fondo imperfetto. La loro posa richiede sot-
tofondi particolarmente stabili, planari e privi 
di tensioni.

La soluzione: 
Sistemi di distribuzione dei carichi
L´utilizzo di sistemi di separazione in 
adesione permette di correggere piccole 
imperfezioni del sottofondo,  adattando 
semplicemente lo spessore della colla. 
Questo rende superfl ua l´onerosa proce-
dura di stesura di livellanti sul sottofondo.
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Una nuova sfi da per una posa a regola d´arte

I sistemi Schlüter-Systems – testati in laboratorio, collaudati in cantiere

La scelta dei grandi formati richiede una particolare attenzione durante lo stoccaggio e la movimentazione della ceramica in cantiere e pone 
nuove sfi de anche per la corretta installazione. 
I bassi spessori rendono particolarmente indicato l´impiego di sistemi collaudati di separazione sotto il manto ceramico che possono garantire 
allo stesso tempo anche una distribuzione omogenea dei carichi al sottofondo.

Da sempre Schlüter-Systems pone la mas-
sima attenzione nella ricerca e nel control-
lo costante della qualità dei suoi prodotti. 
Nei nostri laboratori a Iserlohn in Germania 
si trova l‘unico impianto „Robinson Floor 
Tester“ che permette di verifi care la capa-
cità di sistemi di pavimenti con ceramica  

di sopportare carichi anche in movimento 
dinamico. Schlüter-Systems ha certifi ca-
to l‘idoneità dei sistemi Schlüter®-DITRA 
25, Schlüter®-DITRA-DRAIN e Schlüter®-
DITRA-HEAT dopo approfondite verifi che in 
laboratorio, per qualsiasi ceramica di basso 
spessore a partire da 6 mm. 

Dietro specifi ca richiesta dei maggiori pro-
duttori di ceramica, inoltre, numerosi pro-
dotti con spessori inferiori a 6 mm sono stati 
sottoposti con successo a severi cicli di pro-
va che simulano l´impiego in ambienti privati 
e commerciali. 

Piastrelle sempre più sottili
Grazie alle moderne tecnologie produttive, oggi è possibile realizzare piastrelle con bassi spessori in formati grandissimi, un tempo impensa-
bili. L´industria ceramica offre una vasta gamma di piastrelle con lati ben oltre i 60 cm e spessori anche inferiori a 6 mm.

Prodotti di importanti industrie cerami-
che sono stati specifi camente testati e 
certifi cati per l´impiego in ambienti pri-
vati e commerciali, in abbinamento al si-
stema di separazione Schlüter®-DITRA.
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Robinson-Floor-Tester
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems Italia S.r.l. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it

Volete saperne di più?
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito www.schlueter.it
oppure effettuate la scansione del QR-Code qui a fi anco e scaricate la nuova 
Schlüter-App nell‘App-Store del vostro Smartphone o Tablet.
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La giusta scelta per qualsiasi impiego.

Schlüter®-DITRA – riassunto delle principali funzioni e caratteristiche

Già dal 1987 i sistemi di guaine Schlüter®-
DITRA impediscono la trasmissione di ten-
sioni dal sottofondo al manto ceramico e 
garantiscono pavimentazioni prive di fessu-
razioni. La gamma prodotti Schüter®-DITRA 
offre diverse scelte, in funzione dell´impiego 
previsto. Schlüter®-DITRA 25, sistema col-

laudato da oltre 25 anni, offre un´ottimale 
distribuzione dei carichi.  Schlüter®-DITRA-
DRAIN è l´unico sistema sul mercato che 
abbina separazione con drenaggio capilla-
re passivo e microventilazione sotto manto 
ceramico ed è quindi particolarmente indi-
cato per la posa dei grandi formati anche 

in esterno. Schlüter®-DITRA-HEAT abbina 
in modo unico le funzioni di separazione 
e impermeabilizzazione con il piacere e il 
comfort di un pavimento e/o di un rivesti-
mento scaldati elettricamente.

Schlüter®-BEKOTEC permette di realizza-
re un massetto di basso spessore privo di 
tensioni e di deformazioni, realizzabile senza 
giunti di frazionamento. 
Un sottofondo perfetto per la posa della ce-
ramica di grande formato.

Schlüter®-KERDI-BOARD dà ampio spazio 
alla vostra creatività e vi permette di proget-
tare e realizzare strutture tridimensionali su-
bito rivestibili con piastrelle anche di grandi 
formati.

Sistema in 
adesione col 
sottofondo

Sistema in 
adesione con 
il rivestimento

Separazione
Distribuzione 

dei carichi

Impermea-
bilizzazione 
certifi cata

Distribuzione omogenea 
del calore da riscalda-

mento a pavimento

Alloggio per 
cavi scaldanti

Compensazione 
della pressione 

del vapore

Drenaggio /
microventila-

zione

Schlüter®-DITRA 25 • • • • • • – • –

Schlüter®-DITRA-DRAIN • • • • – • – • •

Schlüter®-DITRA-HEAT • • • • • • • • –

Oltre alla gamma Schlüter®-DITRA, sono a disposizione altri sistemi che facili-
tano una posa dei grandi formati a regola d´arte.

Schlüter®-BEKOTEC Schlüter®-KERDI-BOARD
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