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4.11 Schlüter®-DILEX-HK
PROFILO A SGUSCIA CONCAVA
P E R
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Applicazione e funzione
Schlüter®-DILEX-HK è un giunto di dilatazione a sguscia concava, adatto per essere
utilizzato nelle zone perimetrali come raccordo tra pavimento e rivestimento ceramico
ed in grado di soddisfare quei requisiti di
igiene e pulizia particolarmente richiesti in
ambienti quali ad es.: servizi igienici, mense
od industrie alimentari.
La scelta dell’altezza del profilo dipende
dallo spessore delle piastrelle del pavimento
e del rivestimento, che in alcuni casi possono differire tra loro anche di molto.
Quale raccordo tra pavimento e rivestimento
a parete, il giunto Schlüter ®-DILEX-HK
può essere utilizzato in combinazione con
il giunto Schlüter®-DILEX-HKW, giunto di
dilatazione a sguscia concava da utilizzarsi
a parete negli angoli interni tra rivestimenti
ceramici.
Schlüter®-DILEX-HK è in grado di assorbire
movimenti orizzontali e verticali, che possono interessare sia il rivestimento a parete
che quello a pavimento. Allo stesso tempo
il giunto ha una funzione insonorizzante,
poiché interrompe la propagazione delle
onde sonore frapponendosi tra rivestimento
e pavimentazione.

Materiale
Schlüter®-DILEX-HK è costituito da due parti
realizzate con differenti materiali. La parte
con le alette di fissaggio a fori trapezoidali è
in PVC rigido riciclato, mentre la parte dilatante a forma concava è in CPE morbido.
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Caratteristiche del materiale e campi di
applicazione:
Schlüter®-DILEX-HK è resistente alle sollecitazioni chimiche tipiche dei rivestimenti
ceramici, a funghi e batteri. L’impiego del
giunto deve essere verificato in funzione
delle sollecitazioni chimiche, meccaniche o
di altra natura.
Può essere utilizzato quale giunto di dilatazione perimetrale per raccordare pavimenti
e rivestimenti in ceramica.
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Posa

Nota

1. Scegliere la misura del giunto Schlüter®DILEX-HK in funzione dello spessore della
piastrella (O = spessore del rivestimento
a parete, U = spessore del rivestimento
a pavimento).
2. Stendere il collante nella zona tra parete
e pavimento ed applicare il giunto premendo bene l’aletta di fissaggio traforata
sino a farla affondare nel collante.
3. Stendere uno strato di collante per
piastrelle sul sottofondo avendo cura di
ricoprire l’aletta di fissaggio del giunto.
4. Lasciare una fuga di ca. 2 mm tra piastrella del rivestimento di parete e profilo;
successivamente verrà riempita con lo
stucco.
5. Posare le piastrelle del pavimento assicurandosi di inserirle nell’incastro del giunto.
La fuga che si crea verrà riempita con
stucco o collante. In caso di necessità,
stendere del collante nell’incastro del
giunto, prima di inserire la piastrella.

Schlüter®-DILEX-HK è resistente sia ai funghi
che ai batteri e non necessita di particolare
cura e manutenzione. La pulizia del giunto
avviene durante la pulizia del pavimento con
i normali detergenti in commercio.

Nota: poiché la piastrella viene inserita nell’incastro del giunto, sotto la parte curva, ne
risulta un leggerissimo dislivello. Nel caso in
cui questo effetto sia indesiderato, è possibile posare la piastrella rasente al giunto,
assicurandosi di riempire completamente
di collante la parte dell’incastro. In questo
modo le piastrelle saranno perfettamente
affiancate alla parte dilatante del giunto e
si eviterà il formarsi di uno scalino tra i due
elementi.

Esempio di testo per capitolato:
Fornitura di ____ m Schlüter®-DILEX-HK quale
giunto di dilatazione perimetrale a raccordo tra
pavimento e rivestimento con alette di fissaggio
a fori trapezoidali in PVC rigido rigenerato ed
una parte dilatante a forma concava in CPE
morbido, con una intercapedine ad incastro per
il pavimento ceramico; posato a regola d‘arte
seguendo le indicazioni del produttore.
I pezzi speciali come angoli esterni, interni,
innesti e terminali sono da intendersi
■ inclusi nel prezzo unitario
■ da calcolare a parte
Altezza del profilo, parte inferiore U:_ ______ mm
Altezza del profilo, parte inferiore O:_______ mm
Colore:_________________________________
Codice articolo:_ ________________________
Materiale:_ __________________________ €/m
Posa:_______________________________ €/m
Prezzo complessivo:__________________ €/m

Panoramica dei prodotto:
Schlüter®-DILEX-HK

Colori
U = 12 mm / O = 9 mm
U = 18 mm / O = 9 mm
Angoli esterni
Angoli interni (2 vie)
Angoli interni (3 vie)
Terminali
Innesto
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Lunghezza disponibile: 2,50 m
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