
Schlüter®-REFLEECE
Guaina per posa rimovibile

Sottofondo per una posa facilmente rimovibile  
di rivestimenti in ceramica o pietra naturale.
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Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · 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 · schlueter.it

0,8 mm

Schlüter-REFLEECE è un tessuto fatto con 
PET riciclato e dotato sul retro di uno strato 
autoaderente. E’ adatto per una posa facilmente 
rimovibile di rivestimenti in ceramica o pietra 
naturale. Se in futuro si intende rimuovere il 
rivestimento, la parte posteriore autoaderente 
può essere rimossa senza danneggiare il pavi-
mento pre-esistente da conservare.
(Scheda tecnica 20.1)

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB  

strisce adesive per coprire le giunzioni

38 mm x 50 m 
Art.-Nr

DS KB 38

Schlüter®-REFLEECE 

rotolo in polietilene

1 m x 30 m 
Art.-Nr.

REFL 30M

Campi di applicazione

Schlüter®-REFLEECE – Guaina per posa rimovibile
 Sale mostra, fiere, negozi: i campi di applicazione, nei quali i rivestimenti sono soggetti a cambi frequenti, sono molteplici. In queste applicazioni 
la possibilità di un rapido ripristino della situazione originaria costituisce un beneficio importante. La soluzione si chiama Schlüter-REFLEECE. 
Lo strato autoaderente in tessuto non tessuto funge da sottofondo di separazione, evitando che il collante utilizzato per la posa della ceramica 
o pietra naturale venga a contatto con il pavimento pre-esistente da conservare. Schlüter-REFLEECE è prodotto da bottiglie in PET riciclate 
o da materiale riciclato.

Caratteristiche e vantaggi del prodotto

		Autoaderente 

		Si taglia facilmente

		Posa facile e veloce

		Altezza del sistema ridotta, soli 0,8 mm

		Riduzione del rumore da calpestio fino 
a 9 dB secondo la normativa  
EN ISO 140-8

		Si rimuove velocemente e non  
lascia residui

		Non si danneggia il  
sottofondo esistente

		Schlüter-REFLEECE è prodotto  
da bottiglie in PET riciclate o da  
materiale riciclato.

		Stand per fiere

		Superfici espositive

		Negozi

		Pop-Up Stores

		Uffici e abitazioni in affitto
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