Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Flessibile. Intelligente. Minimal.

Scarico lineare con profilo di deflusso

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Scoprite la nuova generazione di scarichi lineari Schlüter-KERDI-LINE-VARIO. Questa gamma unisce l'alta tecnologia dei sistemi di scarico
KERDI all'eleganza dei profili di design Schlüter. Perchè si chiama “Vario”? Perchè i profili di deflusso si possono tagliare nella lunghezza
desiderata direttamente in cantiere. In questo modo si adattano perfettamente a tutte le esigenze costruttive. Inoltre il raccordo orientabile
dell'unità di scarico offre la massima flessibilità di installazione.
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Il nuovo concetto di scarico lineare adattabile
Grazie a KERDI-LINE-VARIO realizzare uno scarico lineare non è mai stato così facile. Non occorrono canaline rigide, cornici e griglie ma solamente un profilo di deflusso e un kit di scarico. Questi due elementi si combinano perfettamente tra di loro e sono adatti ad ogni situazione.
I profili si possono accorciare nella lunghezza desiderata, direttamente in cantiere. Da 22 cm a 120 cm: un profilo per ogni esigenza.
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I profili di deflusso VARIO: “Less is more”
I design più convincenti ed intramontabili seguono il motto: “Less is more”. Questo concetto del “Meno è più” è anche il punto di forza di
questa gamma che si distingue per la sua funzionalità, senza decorazioni superflue. Il progetto KERDI-LINE-VARIO segue questo principio
di purezza concettuale ed è destinato a diventare un classico del design. Essenzialità nella funzione: i profili conducono l'acqua dove deve
andare. Allo stesso tempo offrono diverse possibilità di scelta nella progettazione. Due diversi design, COVE e WAVE, due diversi materiali,
acciaio inossidabile o alluminio in 8 diverse colorazioni TRENDLINE. In questo modo potete personalizzare e coordinare il colore dello scarico
alle scelte cromatiche del vostro bagno. Per tutte le esigenze ma sempre con stile.

Profilo di deflusso discreto ed elegante 33
Materiali pregiati: acciaio inossidabile
33
spazzolato ed alluminio
Profili di deflusso
33
con finitura TRENDLINE
che si possono tagliare nella lunghezza
desiderata (22 - 120 cm)
In linea con le attuali tendenze della
33
e regolare in altezza
ceramica
Due design eleganti: COVE e WAVE
Facili da installare
33
33
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE è un profilo di deflusso con scanalatura a vista che si può tagliare nella lunghezza desiderata. Da abbinare
allo scarico lineare Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. L'acqua defluisce al centro, attraverso una fessura larga solo 8 mm e lunga 140 mm. Il
profilo viene fornito con due elementi terminali. L’altezza del profilo viene registrata in cantiere nel letto fresco di colla, allineandolo alla quota
superiore del rivestimento del pavimento. Il profilo è idoneo per utilizzo con sedia a rotelle.
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1200 mm

8

140 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

profilo di deflusso, Design COVE (D 9), acciaio inossidabile V4A
spazzolato

profilo di deflusso, Design COVE (D 9), alluminio con finitura a
rilievo

Lungh. (cm)

H = 7 mm
Cod. Art.

120

KL VR D9 EB 120
7 mm

26 mm

H = 8 mm
Cod. Art.

Lungh. (cm)

120
120
120
120
120
120
120
120

KL VR D9 MBW 120
KL VR D9 MGS 120
KL VR D9 TSBG 120
KL VR D9 TSC 120
KL VR D9 TSDA 120
KL VR D9 TSI 120
KL VR D9 TSOB 120
KL VR D9 TSSG 120
8 mm

26 mm

Adatto a rivestimenti con spessore da 6 a 15 mm (con DITRA 25 o DITRA-HEAT) e da 6 a 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO)
Avvertenza: Può essere combinato solo con il set di scarico Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE è un profilo di deflusso con scanalatura a W che può essere tagliato nella lunghezza desiderata, da installare in abbinamento con lo scarico Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Il deflusso avviene al centro attraverso una fessura di scarico, larga
solo 14 mm e lunga 140 mm. La fessura aperta viene rivestita con un elegante coperchio rimovibile. Il profilo viene fornito con due elementi
terminali. L’altezza del profilo viene registrata in cantiere nel letto fresco di colla, allineandolo alla quota superiore del rivestimento del pavimento.
Acciaio inossidabile
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Alluminio
1200 mm

7

1200 mm

140 mm

6

11

14

14

140 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

profilo di deflusso, design WAVE (D 10), acciaio inossidabile V4A
spazzolato

profilo di deflusso, design WAVE (D 10), alluminio con finitura a
rilievo

H = 10 mm
Cod. Art.

120

KL VR D10 EB 120
10 mm

Lungh. (cm)

42 mm

Adatto a rivestimenti con spessore da
8 a 18 mm (con DITRA 25 o DITRA-HEAT) e da
8 a 15 mm (con DITRA-HEAT-DUO)

Lungh. (cm)

H = 8 mm
Cod. Art.

120
120
120
120
120
120
120
120

KL VR D10 MBW 120
KL VR D10 MGS 120
KL VR D10 TSBG 120
KL VR D10 TSC 120
KL VR D10 TSDA 120
KL VR D10 TSI 120
KL VR D10 TSOB 120
KL VR D10 TSSG 120
8 mm

34 mm

Adatto a rivestimenti con spessore da
6 a 15 mm (con DITRA 25 o DITRA-HEAT) e
da 6 a 12 mm (con DITRA-HEAT-DUO)
Avvertenza: Può essere combinato solo con il set di scarico Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H.
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Sempre nella tonalità giusta: TRENDLINE con finitura
a rilievo
Nella vasta gamma Schlüter-TRENDLINE trovate sempre il profilo che fa al caso vostro, adatto alle ultime tendenze di colore della ceramica.
Potete scegliere tra preziose finiture in 8 diverse tonalità. Inoltre entrambi i profili di deflusso sono disponibili anche in classico acciaio inossidabile spazzolato V4A.

Design COVE

Design WAVE

EB
acciaio inossidabile spazzolato

TSI
alluminio con finitura a rilievo, avorio

TSC
alluminio con finitura a rilievo, sabbia

TSBG
alluminio con finitura a rilievo, greige

TSSG
alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso

TSOB
alluminio con finitura a rilievo, bronzo

TSDA
alluminio con finitura a rilievo, antracite

MBW
bianco matt finitura a rilievo

MGS
nero matt finitura a rilievo
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Il set completo per uno scarico a basso spessore:
KERDI-LINE-VARIO-H
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H è un kit completo per la realizzazione di docce con scarico lineare a filo pavimento. E’ composto da un
adattatore per lo scarico con tassello elastico KERDI integrato ed uno scarico orizzontale sinusoidale orientabile a 360° con sifone integrato. KERDI-LINE-VARIO-H è uno scarico universale che può essere anche installato in posizione centrale ma è particolarmente adatto per
l'installazione contro parete. L’alta velocità di deflusso nel corpo di scarico crea un effetto autopulente. Abbinato ai profili Schlüter-KERDILINE-VARIO si creano soluzioni di scarico molto eleganti e flessibili.
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L'evoluzione della perfezione: la tecnologia del
sistema di scarico VARIO.
Schlüter-Systems vanta una lunga tradizione nei sistemi di scarico a filo pavimento. La nostra rinomata tecnologia è in continua evoluzione:
ora abbiamo dotato i nostri collaudati scarichi sinusoidali di un nuovo adattatore con tassello di tenuta elastico integrato, il tutto in perfetto
abbinamento con i nostri profili di deflusso. La gamma KERDI-LINE non è mai stata così flessibile.

Corpo di scarico estremamente piatto (occupa un'altezza di soli 65 mm)
33
Scarico sinusoidale orientabile a 360°
33
Sifone saldamente integrato
33
Alta velocità di deflusso nello scarico a pavimento
33
Effetto autopulente
33
Adattatore con tassello KERDI-FLEX integrato
33
Prova di tenuta facile grazie all'apertura sul coperchio di protezione
33
Protezione cantiere con molteplici funzioni:
33
• Protegge
• Facilita l’installazione
• Funge da distanziale (si può
tagliare nella misura desiderata)

• Marcatore centrale
• Apertura per prova di tenuta

65 mm

360°
Scarico sinusoidale orientabile a 360°

Altezza d’installazione di soli 65 mm

Effetto autopulente grazie all'alta velocità di deflusso

Sifone antiodore permanente grazie alla forma sinusoidale
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H
Componenti del set:
A protezione cantiere
B elemento di chiusura per prova di tenuta
C angoli preformati (per raccordo con pareti adiacenti)

A

D connettore canalina con tassello di tenuta elastico
E morsetto circolare

B

F guarnizione

C

G scarico con sifone integrato

D

E
F
G

40 mm

65 mm

Dati tecnici:

Scarico
Capacità di scarico
Profondità della tenuta idraulica
Altezza d’installazione

DN 40
0,45 l/s
25 mm
65 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40
kit canalina lineare con scarico sinusoidale, scarico DN 40
orizzontale
Cod. Art.

KL VR H40 G4
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Nota:

Abbinabile solo ai profili di deflusso
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Note:

www.youtube.com
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Consigli per la progettazione:
Come abbinare a Schlüter-TRENDLINE
Grazie alla gamma dei colori Trendline, in linea con le attuali tendenze di Design, potete perseguire in
ogni dettaglio di un progetto un preciso concetto cromatico.
La vostra scelta del colore del profilo di deflusso KERDI-LINE-VARIO può essere abbinata a pratiche
mensole SHELF ed a diverse tipologie di profili della gamma Schlüter-Systems, tutti nella stessa
finitura.

i

A Vostra disposizione.
Per saperne di più!
Per ulteriori informazioni inviateci una email a info@schlueter.it oppure consultate il nostro sito
internet. www.schlueter.it.

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems Italia S.r.l. · Via Bucciardi 31/33 · I-41042 Fiorano Modenese (Mo)
Tel.: +39 0536 914511 · Fax: +39 0536 911156 · info@schlueter.it · www.schlueter.it
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Timbro del rivenditore:

