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4.3 Schlüter®-DILEX-MP/-MPV
Giunti di dilatazione decorativi per massetti e piastrelle

a

Innovationen mit Profil

Applicazione e funzione

Schlüter®-DILEX-MP è un particolare profilo realizzato
in PVC rigido e CPE morbido che può essere adattato

ogni volta all’altezza voluta mediante l’inserzione dell’esten®

sione Schlüter -DILEX-MPV. Il sistema così ottenuto è

idoneo per la creazione di giunti di dilatazione nelle piastrelle in ceramica, nei rivestimenti in klinker, nelle lastre in
pietra naturale o artificiale, posati su massetto. Il profilo

separa le singole aree del rivestimento e, mediante la sua
parte centrale realizzata in CPE flessibile, assorbe le sollecitazioni dovute alla pressione.

I bordi laterali del profilo in PVC indurito sono uniti da ca.
1 mm di CPE flessibile e proteggono i materiali adiacenti

dalle sollecitazioni meccaniche, causate ad es. dal pas-

saggio di veicoli adibiti al trasporto interno. Tuttavia nel-

Schlüter® -DILEX-MP è formato da una combinazione di
materiali: le sezioni laterali in PVC indurito riciclato, costi-

tuiscono profili di ancoraggio a coda di rondine e sono
uniti superiormente mediante uno strato deformabile in

CPE flessibile. Il profilo di espansione Schlüter® -DILEXMPV è realizzato in PVC indurito riciclato.

Caratteristiche del materiale e campi di applicazione

Il materiale è resistente alle sollecitazioni chimiche che
aggrediscono di solito i rivestimenti di piastrelle.

Schema di posa:

a

l’utilizzo dei profili come paraspigoli, devono essere con-

Materiale

siderati i limiti di resistenza meccanica del PVC.

Schlüter®-DILEX-MP può essere inserito anche in giunti

ricavati per taglio come ad esempio nel caso di ristrutturazioni.

Lo spazio rimasto tra piastrella e profilo deve essere riem-

MP

8 mm

=H

pito scrupolosamente con sigillante, eventualmente an-

MPV
=H

che con resina epossidica.

4.3 Schlüter ®-DILEX-MP/-MPV

Codici articoli:

Schlüter®-DILEX-MP/-MPV
H = mm

Colore

Art.-No.

35

G

MP 35 G

35

HB

MP 35 HB

35

GS

MP 35 GS

35

ZR

MP 35 ZR

15

Estensione

MPV 15

25

Estensione

MPV 25

L’impiego di Schlüter® -DILEX-MP/-MPV deve essere verifi-

Lunghezza fornita: 2,50 m

cato in funzione delle sollecitazioni chimiche, meccaniche o di

Colore: G = grigio, ZR = rosso klinker, HB = beige chiaro,

altra natura previste.

GS = nero

Schlüter ®-DILEX-MP/-MPV viene inserito come giunto di
espansione nei rivestimenti di piastrelle posati su massetto.
Il profilo separa le singole zone del rivestimento e mediante la
sua parte centrale, realizzata in CPE flessibile compensa le sollecitazioni dovute alla pressione.

Posa
Esempio di testo per capitolati:
1. Adattare il profilo in funzione dello spessore della struttura
mediante l’eventuale applicazione delle estensioni (-MPV).

Fornitura di
________ metri di Schlüter®-DILEX-MP, come profilo di

2. Posare il profilo a filo della superficie di rivestimento ultima-

dilatazione, altezza 35 mm, per rivestimenti di pavimenti posati

ta. Le parti laterali del profilo devono essere annegate com-

su massetto, realizzato da parti laterali in PVC indurito riciclato,

pletamente nella malta.

che ne costituiscono l’ancoraggio a forma di coda di rondine e

3. Lavorare a raso la zona del rivestimento adiacente al profilo.

da una parte centrale deformabile in plastica flessibile CPE;

4. Infine riempire lo spazio rimanente tra il profilo e il rivesti-

..... con extra fornitura di

mento con collante.

________ metri di Schlüter®-DILEX-MPV come profilo di

Suggerimento per la riparazione dei giunti:

estensione, altezza 15 mm, per l’adattamento all’altezza della

Inserire o forzare il profilo nel giunto preparato con larghezza e

struttura.

profondità adatte; riempire lo spazio di giunzione tra profilo e

Fornitura di

rivestimento con sigillante, o collante o resina epossidica.

________ metri di Schlüter®-DILEX-MPV come profilo di

struttura.

Cura e manutenzione

L’installazione viene eseguita a filo della superficie seguendo le
indicazioni del produttore.
Colore: _____________________________________________

®

Schlüter -DILEX-MP è resistente ai batteri e alle muffe e non

Art.-No.: ____________________________________________

necessita di particolare manutenzione e cura. La pulizia viene

Materiale: _______________________________________ Lit/m

effettuata durante la pulitura del rivestimento mediante deter-

Posa: __________________________________________ Lit/m

genti di uso comune.

Prezzo complessivo: ______________________________ Lit/m
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estensione, altezza 25 mm, per l’adattamento all’altezza della

