
11.1 Schlüter®-REMA
Aperture di ispezione invisibili Innovationen mit Profil

Applicazione e funzione

Schlüter®-REMA è un sistema di apertura di ispezione

invisibile nei rivestimenti di piastrelle. Il suo utilizzo è indi-

pendente dallo spessore e dal formato delle piastrelle e

consente di adattare perfettamente l’apertura di ispezio-

ne al tracciato delle fughe. Le aperture di ispezione invisi-

bili, per esempio nei bagni o dovunque le canalizzazioni

devono essere accessibili, non modificano per niente l’ap-

parenza del rivestimento in piastrelle.

Materiale

Schlüter®-REMA è composto da quattro pezzi angolari

in alluminio ognuno munito di una calamita con dispositi-

vo di guida laterale mobile e da quattro contropiastrine in

metallo ferromagnetico.

Caratteristiche del materiale e campi di applicazione

Il kit Schlüter®-REMA è idoneo per la realizzazione di aper-

ture di ispezione invisibili nelle pareti. In caso di aperture

con dimensioni maggiori di 30 x 30 cm è opportuno pre-

vedere il montaggio di due calamite supplementari.

L’utilizzo del sistema Schlüter®-REMA deve essere veri-

ficato in funzione delle sollecitazioni chimiche, meccani-

che o di altra natura previste.



Esempio di testo per capitolati:

Fornitura di

________ pezzi di Schlüter®-REMA

come kit per la chiusura invisibile consistente in 4 cerniere di

alluminio con calamita e 4 contropiastrine ferromagnetiche da

installarsi in conformità alle prescrizioni del produttore.

Art.No.: ___________________________________________

Materiale: ___________________________________Lit/pezzo

Posa: ______________________________________Lit/pezzo

Prezzo complessivo: _________________________Lit/pezzo

Schlüter®-REMA

Codice articoli:

Kit montaggio Art.-No. REMA
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Cura e manutenzione

Il kit Schlüter®-REMA non necessita di particolare manuten-

zione o cura.

11.1 Schlüter®-REMA

Posa

1. Incollare la cerniera della calamita sul retro di ogni piastrella

perimetrale in modo tale che il magnete sporga oltre il bor-

do della piastrella.

2. Utilizzare queste piastrelle come limiti perimetrali dell’aper-

tura di ispezione e posizionarle in modo che le quattro cala-

mite corrispondano alle contropiastrine.

3. Il pannello di chiusura dell’apertura sarà realizzato con il nu-

mero necessario di piastrelle unite tra di loro tramite una

piastrella incollata sul retro del pannello stesso.

4. Sugli angoli in corrispondenza delle calamite vanno incolla-

te le contropiastrine con del silicone.

5. Dopo l’indurimento del silicone inserire il pannello e chiude-

re il giunto perimetrale con del sigillante.


