
Sottofondi problematici

Soprattutto nel caso in cui sia sensibile all’umidità o soggetto a defor-
mazioni, il sottofondo risulta essere un fattore critico nella posa delle 
piastrelle.

Il legno è notoriamente sensibile all’umidità e soggetto a deformazio-
ne (“s’imbarca”). Anche il gesso utilizzato come sottofondo è sensibi-
le all’ umidità e ha un coefficiente di dilatazione diverso da quello della 
piastrella in ceramica. Per questa stessa ragione anche il massetto 
liquido ed autolivellante di anidrite (la cui base è sempre il gesso) 
risulta problematico per la posa delle piastrelle.

Calcestruzzo e massetto sono soggetti a forti fenomeni di ritiro sia 
durante la stagionatura (fino ad 1 mm per metro lineare) che anche 
dopo, per lunghi periodi.  Inoltre il coefficiente di dilatazione di questi 
materiali, infatti, è quasi il doppio rispetto a quello della piastrella in 
ceramica.

I massetti flottanti tendono costantemente a deformarsi a causa 
dei fenomeni da ritiro e degli sbalzi di temperatura, ciò provoca crepe 
nella pavimentazione. Anche i massetti coibentati sono particolar-
mente soggetti a deformazione a causa delle sollecitazioni termiche 
operate dai tubi di riscaldamento. 

Su balconi e terrazzi i massetti subiscono sollecitazioni molto forti a 
causa degli elevati sbalzi di temperatura. Nel caso di accostamento di 
massetti di natura diversa, inoltre, si possono creare delle tensioni in 
corrispondenza delle giunture che inevitabilmente creano fessurazioni 
nella pavimentazione, come accade spesso nelle ristrutturazioni.
In tutti i casi il sistema Schlüter®-DITRA 25 risulta la soluzione più 
adeguata.

Per ulteriori dettagli sul sistema Schlüter®-DITRA 25 Vi preghiamo di 
consultare la ns. scheda tecnica 6.1.

Altri prodotti

Se desiderate avere ulteriori informazioni sugli altri prodotti della gam-
ma Schlüter-Systems, potete trovare i depliants presso i nostri riven-
ditori oppure potete visitare il nostro sito: www.schlueter.it.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · www.schlueter-systems.com

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

Rivenditore:

Per l’impermeabilizzazione e la desolidarizzazione di un rivestimento 
in ceramica sono necessari i seguenti prodotti: 

*	Schlüter®-DITRA 25 Guaina impermeabilizzante

*	Schlüter®-KERDI-KEBA Fascetta impermeabilizzante

*	Schlüter®-KERDI-COLL Collante sigillante

*	Schlüter®-KERDI-DRAIN Sistema di scarico

*	Piastrelle

*	Sigillante per fughe

*	Collante per piastrelle

Schlüter®-DILEX
Giunti di frazionamento, Giunti di dilatazione 

Giunti e raccordi perimetrali
Giunti strutturali

Schlüter®-Sistema per balconi e terrazzi
Soluzioni complete per balconi e terrazzi, 
idonee sia per le nuove costruzioni che per 
le ristrutturazioni.

Schlüter®-TREP
Più sicurezza con i profili per gradini  
Schlüter-Systems.

Schlüter®-RONDEC, -QUADEC, -JOLLY
Chiusura e decorazione nei rivestimenti  

in ceramica.

Schlüter®-KERDI
Impermeabilizzare con facilità docce, 

piscine ed ambienti umidi.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
Il riscaldamento a pavimento di terza  
generazione.

Guaina di impermeabilizzazione, separazione 
e sfogo della pressione del vapore

Schlüter®-DITRA 25Schlüter®-DITRA 25 Schlüter®-DITRA 25



Danni evitabili con la guaina  
Schlüter®-DITRA 25

Fessurazioni nel rivestimento in piastrel-
le non sono certamente gradevoli alla 
vista. Nella maggior parte dei casi le 
cause sono la deformazione e la fessu-
razione del massetto sottostante. Oggi 
gli esperti sanno bene che il masset-
to, durante il processo di stagionatura, 
è sottoposto a fenomeni di ritiro che 
proseguono nel tempo, soprattutto nel 
caso di massetti flottanti o coibentati, 
oltre ad essere soggetto a deformazioni 
e sensibile all’ umidità. I rivestimenti in 
ceramica applicati direttamente su que-
sti tipi di sottofondo, possono dunque  
subire dei danni.

La soluzione al problema é la guaina Schlüter®-DITRA 25 che svolge 
contemporaneamente la funzione di desolidarizzazione, impermea- 
bilizzazione e sfogo della pressione del vapore. Questo sistema, rive-
stito in ceramica, compensa le tensioni, protegge dall’umidità e neu-
tralizza la pressione del vapore in caso di sottofondi ancora umidi.

Impermeabilizzazione e separazione

1. Il sottofondo deve essere pulito, portante e regolare. 

2.  Tagliare a misura la guaina Schlüter®-DITRA 25 con un cutter. 
Stendere sulla superficie del sottofondo uno strato di collante per 
ceramica. e posarvi sopra la guaina quando è ancora fresco

 (Figura 1).

3.  Con l’ausilio di un frattazzo premere la guaina sulla colla e lavorare 
sempre nella stessa direzione, esercitando una leggera trazione

 (Figura 2 e 3).

4.  Per completare l’impermeabilizzazione è necessario sigillare le 
zone di giunzione della guaina Schlüter®-DITRA 25 utilizzando il 
collante Schlüter®-KERDI-COLL unitamente alle fascette imper-
meabilizzanti Schlüter®-KERDI da 12,5 o 15 cm (Figura 4).

Impermeabilizzazione e separazione 
in pochi passi:

1 2 3

4 5 6

5.  La fascetta Schlüter®-KERDI viene utilizzata anche per l’impermea- 
bilizzazione del raccordo tra pavimento e parete; in questo caso 
viene applicata per metá sulla guaina Schlüter®-DITRA 25 e per 
metá sulla parete utilizzando il collante Schlüter®-KERDI-COLL  
(Figura 5). 

6.  Subito dopo l’applicazione della guaina Schlüter®-DITRA 25 e 
dopo aver steso un sottile strato di colla, è possibile posare la 
pavimentazione. Applicare il collante sulla guaina con una spatola 
dentata adatta al rivestimento e posare le piastrelle (Figura 6). 

Schlüter®-DITRA 25 per interno ed esterno...

Schlüter®-DITRA 25 è una guaina in po-
lietilene dotata di una particolare strut-
tura con nervature cave tra quadratini 
sagomati a coda di rondine. Il tessuto 
che riveste il retro della guaina ne faci-
lita l’ancoraggio al collante sottostante, 
mentre sul lato superiore il collante si 
fissa nelle nervature cave.

Separazione: Schlüter®-DITRA 25 
neutralizza le tensioni tra il massetto ed 
il pavimento di piastrelle.

Impermeabilizzazione: Schlüter®- 
DITRA 25 è impermeabile all’acqua e 
protegge il sottofondo dall’umidità.

Sfogo della pressione del vapore:
Schlüter®-DITRA 25 presenta sul retro 
dei canali intercomunicanti che consen-
tono di compensare la tensione del va-
pore che si crea in presenza di umidità 
nel sottofondo.

Schlüter®-DITRA 25

Descrizione del prodotto

Impermeabilizzazione e separazione 
in pochi passi:

Schlüter®-DITRA 25 Schlüter®-DITRA 25

DITRA 25 impermeabilizza e compensa le 
tensioni tra il sottofondo ed il rivestimento 
in ceramica

Separazione

Deformazione

Impermeabilizzazione
Per sottofondi sensibili all‘umidità

Compensazione
della pressione del vapore da 
umidità residua del sottofondo

Misure disponibili Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25

Larghezza: 1 m

Lunghezza: 5 m / 30 m in rotoli




