
Il piacere della doccia a pavimento
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Schlüter-Systems vi offre …  

… un sistema completo per la realizzazione di docce a filo pavimento prive 

di barriere architettoniche. Il sistema comprende una gamma di compo-

nenti modulari perfettamente combinabili tra loro, che garantiscono sia al 

consumatore che all’installatore il massimo della flessibilità  e la sicurezza 

del risultato. Realizzare una doccia a pavimento non è mai stato così facile!

Schlüter®-KERDI-LINE è una canalina realizzata in acciaio inossidabile V4A 

(AISI 316). Disponibile sia con scarico orizzontale che con scarico verticale, vie-

ne prodotta in 14 lunghezze differenti, completamente integrabile con le diffe-

renti tipologie di griglia presenti in gamma (griglia piena, griglia traforata, griglia 

a U piastrellabile e griglia piastrellabile a scomparsa senza cornice visibile). La 

canalina è concepita in modo da poter essere utilizzata sia in posizione centrale 

che laterale sul piatto doccia. In entrambi i casi, l’impermeabilizzazione è garanti-

ta da un tassello di tenuta realizzato con la guaina Schlüter®-KERDI già incollata.

•	 Canalina da incasso in acciaio inossidabile di 1,5 mm di spessore priva 

di saldature

•	 Montaggio	semplice	grazie	al	supporto	in	polistirene	integrato

•	 Installazione	senza	utilizzo	di	trapano	e	viti

•	 Isolamento	acustico	perimetrale	possibile

•	 Scarico	orizzontale	o	verticale

•	 Scarico	orizzontale	a	livello	del	piano

•	 Scarico	verticale	per	l’attraversamento	del	solaio

•	 Sifone	rimovibile	

•	 Unica	versione	per	installazione	centrale	e	laterale

•	 Installazione	anche	con	pareti	adiacenti

•	 Nelle	lunghezze	da	50	a	120	mm	anche	con	scarico	orizzontale	verso	il	

lato anteriore (Schlüter®-KERDI-LINE-F)

•	 Tassello	di	tenuta	in	tessuto	KERDI	già	solidamente	incollato

•	 Perfettamente	integrabile	con	il	sistema	di	impermeabilizzazione	

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI-LINE
canalina

Schlüter®-KERDI-LINE-H è una canalina lineare fornita in un kit comple-

to per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico orizzontale. 

Può	essere	installata	sia	in	posizione	centrale	che	laterale	nella	doccia.	E’	

presente un tassello di tenuta in Schlüter®-KERDI, già solidamente incol-

lato, che garantisce una perfetta integrazione della canalina nel sistema 

d’impermeabilizzazione.

Schlüter®-KERDI-LINE-H
canalina 

con scarico orizzontale

Schlüter®-KERDI-LINE-V è una canalina lineare fornita in un kit com-

pleto per la realizzazione di docce a filo pavimento con scarico verticale. 

Può	essere	installata	sia	in	posizione	centrale	che	laterale	nella	doccia.	E’	

presente un tassello di tenuta in Schlüter®-KERDI, già solidamente incol-

lato, che garantisce una perfetta integrazione della canalina nel sistema 

d’impermeabilizzazione. Le	lunghezze	da	70	a	120	mm	sono	disponibili	anche	

con scarico verticale decentrato (Schlüter®-KERDI-LINE-VOS).

Schlüter®-KERDI-LINE-V
canalina 

con scarico verticale

Installazione laterale a parete Installazione laterale a parete

Installazione centrale Installazione centraleAltezza:	24	mmAltezza:	H	40	=	78	mm,	H	50	=	97	mm
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Kit composto da:

A  Pezzi speciali presaldati per 
sigillare gli angoli interni

B Sifone in 2 pezzi 

C Canalina con tassello di tenuta

D Corpo di scarico

E Tubo di scarico

F Supporto canalina

G  Raccordo da DN 40 su DN 50 
(solo per KERDI-LINE 40)

Kit composto da:

A Pezzi speciali presaldati per 
sigillare gli angoli interni

B Sifone in 2 pezzi

C Canalina con tassello di tenuta

D Corpo di scarico 

E Tubo di scarico

F Supporto canalina 

1  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Canaline orizzontali e verticali

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER 
	 	Pannelli		pendenziati	e	pannelli	di
 livellamento

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE 
	 Profili	di	chiusura	e	profili	a	cuneo

2  Schlüter®-KERDI-LINE 
 Griglie e cornici

Griglia rivestibile a scomparsa senza 
cornice
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Rivenditore:

Schlüter®-KERDI-LINE

IL PIacERE DELLa DOccIa a PaVImENtO

La gamma delle canaline Schlüter®-KERDI-LINE		viene	completata	da	gri-

glie decorative con cornice di varie tipologie, disponibili in lunghezze che 

variano	da	50	a	180	cm.	Le	griglie	sono	in	acciaio	inossidabile	spazzolato	

V4A (AISI 316), piene, traforate o ad U piastrellabile.

•	 Combinazioni	di	cornici	e	griglie	in	acciaio	inossidabile	spazzolato	V4A	

(AISI 316)

•	 Disponibili	14	lunghezze	differenti	da	50	a	180	cm,	con	valori	intermedi	

ogni	10	cm

•	 Cornici	in	forma	squadrata	con	appoggio	griglia

•	 Cornici	per	le	griglie	decorative		integrate	e	di	design,	in	due	versioni,	

tutte	regolabili	in	altezza	per	rivestimenti	da	3	a	25	mm

•	 3	varianti	di	griglie	decorative

 a	–	con	deflusso	dell’acqua	laterale

 B	–	traforata	con	quadratini

 c – con griglia a U piastrellabile

•	 Tra	cornice	e	rivestimento	non	è	richiesta	sigillatura	con	silicone

•	 Adatto	per	utilizzo	con	sedia	a	rotelle
•	 	Su	richiesta	anche	con	marchio	personalizzato,	nelle	lunghezze	da	50	

a	120	cm.

Schlüter®-KERDI-LINE-a/-B/-c
griglie decorative con cornice

Griglia tipo A Griglia tipo B Griglia a U piastrellabile tipo C

Lista prodotti
Per	l’installazione	di	uno	scarico	lineare	potete	selezionare	tra	i	seguenti	
materiali:

 
Schlüter®-KERDI-LINE-H o -V Canaline

 
Schlüter®-KERDI-LINE-F con scarico orizzontale verso il lato anteriore

 
Schlüter®-KERDI-LINE-VOS con scarico verticale decentrato

 
Schlüter®-KERDI-LINE -a, -B o -c Griglie decorative con cornice

 
Schlüter®-KERDI-LINE-D griglia rivestibile a scomparsa senza cornice visibile 

 
Schlüter®-KERDI-cOLL Collante bicomponente per sigillature

 
Colla per ceramica

 
Stucco per ceramica

Ulteriori prodotti per docce senza barriere architettoniche:

 
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S Profilo	laterale	a	cuneo	

 
Schlüter®-SHOWERPROFILE-R Profilo	di	chiusura	da	parete

 
Schlüter®-KERDI-SHOWER Pannelli	pendenziati	e	di	livellamento

 
Schlüter®-DILEX-EKSN Giunto di dilatazione per zona ingresso

 
Schlüter®-RENO-U Profilo	di	raccordo	per	dislivello	in	zona	ingresso

 
Schlüter®-KERDI-KEBa Fascetta	impermeabilizzante

 
Schlüter®-KERDI Guaina impermeabilizzante

Griglia rivestibile tipo D

Schlüter®-KERDI-LINE-D	è	una	griglia	rivestibile	a	scomparsa	senza	corni-

ce visibile, in acciaio inossidabile V4A (AISI 316), disponibile in lunghezze 

che	variano	da	49	a	179	cm.	

Lo	stesso	rivestimento	usato	per	il	piatto	doccia,	può	essere	incollato	an-

che	sul	 supporto	della	canalina,	 rendendola	quasi	 invisibile.	E’	possibile	

utilizzare diverse tipologie di materiale, senza alcuna limitazione di spes-

sore. 

La	fuga	diventa	una	fessura	di	scarico	per	il	deflusso	dell‘acqua	e	si	inseri-

sce armoniosamente nell‘area della doccia.

•	 Griglia rivestibile in acciaio inossidabile V4A (AISI 316)

•	 Disponibili	14	lunghezze	differenti	da	49	a	179	cm,	con	valori 

intermedi	ogni	10	cm

•	 Adatto a tutti gli spessori di rivestimento

•	 Ideale anche per pietra naturale

•	 Abbinabile a tutti gli scarichi della gamma Schlüter®-KERDI-LINE

•	 Adatto per utilizzo con sedia a rotelle

Schlüter®-KERDI-LINE-D
 griglia rivestibile a scomparsa 

senza cornice visibile




