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5.19 Schlüter®-BARA-RT
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massetto 3 mm al di sotto del bordo superiore del profilo.
Il profilo Schlüter®-BARA-RT consente di
proteggere efficacemente sia i bordi delle
pavimentazioni che i massetti sottostanti.

Materiale
Schlüter®-BARA-RT è disponibile in alluminio colorato.
Caratteristiche del materiale
e campi di applicazione:
Schlüter®-BARA-RT è realizzato in alluminio
colorato.
La verniciatura presente sul profilo in alluminio è resistente ai raggi UV, agli agenti atmo-
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Schlüter®-BARA-RT è un profilo di chiusura a forma di T, adatto per proteggere
i bordi dei rivestimenti ceramici di balconi
e terrazzi.
Può essere utilizzato in combinazione con
un’impermeabilizzazione oppure con rivestimenti flottanti posati su strati drenanti come
ad esempio ghiaia o altri prodotti.
In caso di applicazione su guaine drenanti
come Schlüter ® -TROBA o Schlüter ® TROBA-PLUS l’aletta di fissaggio con fori
trapezoidali del profilo deve essere posizionata in sovrapposizione alla guaina, con la
quale deve essere allineata sia verticalmente
che orizzontalmente.
La parte verticale del profilo funge da
chiusura dell’intera struttura e permette il
drenaggio dell’acqua. Il profilo è disponibile
in svariate altezze da 12 a 65 mm adattandosi a qualsiasi tipo di pavimentazione ed
offrendo molteplici soluzioni applicative.
In caso il profilo venga utilizzato in combinazione con rivestimenti in ceramica ed
una impermeabilizzazione sopra massetto,
l’aletta di fissaggio con fori trapezoidali presente nel profilo dovrà essere posizionata a
filo con l’impermeabilizzazione e completamente immersa nel collante, inserendosi
sotto la piastrella.
In alternativa, l’aletta di fissaggio può essere
inserita direttamente nel massetto, che
verrà posato a raso con il bordo superiore
del profilo.
La guaina drenante Schlüter ®-TROBAPLUS deve essere posizionata fra lo strato
impermeabilizzante ed il massetto, poiché
permette all’acqua di defluire scorrendo
verso gli scarichi e di non ristagnare nel
massetto soprastante.
Nel caso si preveda di installare la guaina
Schlüter®-DITRA, sarà necessario posare il
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sferici e non sbiadisce. La superficie a vista
deve essere protetta da azioni abrasive.
Essendo l’alluminio estremamente sensibile
agli alcali (corrode), è indispensabile che
l’acqua non si accumuli nel massetto nel
quale il profilo è stato fissato (effettuare una
copertura totale del profilo con il collante
senza lasciare cavità).
In caso di sollecitazioni chimiche, meccaniche e/o di altra natura è necessario verificare
l’idoneità del profilo Schlüter®-BARA-RT
caso per caso.

Posa con lastre flottanti o su letto di
ghiaia

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

1. Scegliere il profilo Schlüter®-BARA-RT in
base all’altezza della struttura da coprire.
Per gli angoli esterni vengono forniti pezzi
speciali già piegati. Lasciare uno spazio
di circa 5 mm tra un profilo e l’altro
quando vengono accostati, lo spazio
dovrà essere ricoperto da un innesto.
2. Applicare il profilo di chiusura posizionando l’aletta di fissaggio con fori trapezoidali sopra la guaina di drenaggio
Schlüter®-TROBA-PLUS ed assicurandosi di farla affondare nel collante, poi
allinearla in orizzontale e in verticale. In
caso di posa su uno strato di ghiaia,
occorre innanzitutto posare la guaina
di drenaggio Schlüter®-TROBA e successivamente fissare il profilo Schlüter®BARA-RT con il collante.
3.1 In caso si utilizzi il profilo Schlüter®BARA-RT come in fig. 1, lo strato di
ghiaia deve rimanere più basso rispetto
al bordo superiore del profilo in base allo
spessore del rivestimento. Il rivestimento
verrà successivamente posato sullo
strato di ghiaia livellata.
3.2 In caso si utilizzi la guaina Schlüter®TROBA-PLUS e gli anelli in materiale
plastico Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
(Fig. 2), il profilo Schlüter®-BARA-RT
dovrà coprire il bordo dell’intera struttura.
I punti di appoggio esterni verranno
posizionati sopra l’aletta di fissaggio a
fori trapezoidali di Schlüter®-BARA-RT.
3.3 In caso si utilizzino gli anelli in materiale
plastico Schlüter®-TROBA-STELZ-MR il
profilo Schlüter®-BARA-RT deve essere
inserito come in fig. 3, nel punto in cui
andrebbe il collante. In questo modo il
profilo chiude la parte della struttura e
del rivestimento che rimane scoperta.
Le lastre vengono successivamente
posizionate al di sopra della struttura.

Nota: Assicurarsi che venga lasciato uno
spazio sufficiente per il drenaggio dell’acqua
nella zona perimetrale della struttura.

Posa con rivestimento ceramico
( Fig. 4)
1. Scegliere il profilo Schlüter®-BARA-RT in
base all’altezza della struttura da coprire.
Per gli angoli esterni vengono forniti pezzi
speciali già piegati. Lasciare uno spazio di
circa 5 mm tra un profilo e l’altro quando
vengono accostati, lo spazio dovrà essere
ricoperto da un innesto.
2.Affondare l’aletta di fissaggio a fori trapezoidali del profilo Schlüter®-BARA-RT nel
collante, facendo in modo che sia ben
coperta.
3. In caso si utilizzi Schlüter®-DITRA fare in
modo che il bordo della guaina impermeabilizzante sia a filo con l’aletta del
profilo. La giunzione con il profilo deve
essere sigillata utilizzando della guaina
Schlüter ®-KERDI. Incollare la guaina
almeno 5 cm al di sopra di Schlüter®DITRA, utilizzando il collante Schlüter®KERDI-COLL o Schlüter®-KERDI-FIX. La
guaina deve arrivare al bordo angolare di
Schlüter®-BARA-RT.
4. Il rivestimento ceramico deve essere
posato lasciando lo spazio di fuga che
dovrà essere riempito con stucco.

Abb. 4
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Posa nel massetto (Fig. 5)

Manutenzione

1. Installare il profilo Schlüter®-BARA-RT sul
bordo frontale posizionandolo all’altezza
all’altezza desiderata ed allineare. Per gli
angoli esterni vengono forniti pezzi speciali già piegati. Lasciare uno spazio di
circa 5 mm tra un profilo e l’altro quando
vengono accostati, lo spazio dovrà essere
ricoperto da un innesto.
2. Posare il massetto per la ripartizione
del carico all’altezza voluta, creando
una pendenza che arrivi a filo del bordo
superiore del profilo Schlüter®-BARA-RT
o leggermente più in basso. Se si prevede
di installare la guaina Schlüter®-DITRA, il
massetto dovrà essere posato 3 mm al
di sotto del bordo superiore del profilo.
Nota: Schlüter ®-TROBA o Schlüter ®TROBA-PLUS devono essere posati tra la
guaina impermeabilizzante ed il massetto,
come sistema di drenaggio.

Schlüter®-BARA-RT non richiede particolare
manutenzione o cura. La superficie in alluminio colorato non sbiadisce. Danneggiamenti
visibili sulla superficie possono essere eliminati tramite riverniciatura.

Abb. 5

Panoramica dei prodotti:

Testo per capitolati:

Schlüter®-BARA-RT

Fornitura di _________m di Schlüter®-BARA-RT
come profilo di chiusura a forma di T in alluminio
colorato da installare a regola d’arte con l’aletta
di fissaggio a fori trapezoidali, seguendo le
indicazioni del produttore.
Gli accessori come angoli esterni e innesti
sono
■ Inclusi nel prezzo.
■ da quantificare a parte.
Altezza del profilo:____________________ mm
Codice articolo:_ ________________________
Colore_________________________________
Materiale:_ __________________________ €/m
Posa:_______________________________ €/m
Prezzo complessivo:__________________ €/m

Colori PG=grigio pastello, GM=grigio metallo
Lunghezza disponibile= 2,50 m

Colori		
H/H1 = 9/60 mm
H/H1 = 12/16 mm
H/H1 = 12/65 mm
H/H1 = 20/50 mm
H/H1 = 25/40 mm
H/H1 = 30/35 mm
Angolo 90°
Innesto
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