Schlüter®-KERDI-SHOWER

8.6

Piatti Doccia
Per docce a ﬁlo pavimento

Scheda tecnica

Applicazione e funzione
Schlüter®-KERDI-SHOWER è un sistema
modulare per la creazione di docce a filo
pavimento piastrellate e perfettamente
impermeabilizzate. I pannelli già pendenziati sono disponibili in differenti misure.
Utilizzati in combinazione con la gamma dei
prodotti impermeabilizzanti e con gli scarichi a pavimento (ad esempio Schlüter ®KERDI-DRAIN-BASE e Schlüter®-KERDIDRAIN) permettono la realizzazione di
docce durature ed eleganti. La gamma
offre anche pannelli di livellamento da utilizzare sotto il pannello pendenziato. Per
l’impermeabilizzazione del rivestimento
sono disponibili diversi kit contenenti anche
Schlüter®-KERDI. I pannelli di livellamento
servono per l’alloggiamento del corpo e del
tubo di scarico; vengono forniti dell’altezza
minima necessaria e possono essere eventualmente spessorati con massetto, per
esigenze speciﬁche del cantiere.
Le dimensioni sono:
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
150 x 150 cm
90 x 180 cm
I piatti doccia presentano una pendenza
del ≥ 2% (ad esclusione del lato lungo del
modello 90 x 180 cm).
I pannelli pendenziati e di livellamento possono essere tagliati a misura con un semplice cutter.
Grazie alle preincisioni circolari presenti
sui piatti doccia è possibile realizzare facilmente anche docce curvilinee. Il pannello
di livellamento viene utilizzato quale alloggiamento per lo scarico e per le tubature.

In abbinamento ai piatti doccia è stato
realizzato un kit completo per l’impermeabilizzazione, Schlüter®-KERDI-SHOWERSKB, che contiene tutti i componenti per
realizzare una doccia a ﬁlo pavimento perfettamente impermeabilizzata. Lo scarico
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE contenuto
nel set ha una capacità di scarico di 0,4
l/s. Sono disponibili, inoltre, soluzioni che
consentono maggiore capacità di deﬂusso
dell’acqua. Tutti i prodotti della gamma
Schlüter ®-KERDI-SHOWER sono particolarmente facili da installare e sicuri una
volta posati.

Drenaggio orizzontale

Drenaggio verticale
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Materiale
I pannelli pendenziati e i pannelli di livellamento sono realizzati in schiuma di polistirene espanso, resistente ai carichi (EPS).
Lo scarico è realizzato in polipropilene (PP)
ad alta resistenza agli urti. Il bocchettone è
in ABS (Acrilonitrile Butadiene Stirene) ed è
munito di un disco di ancoraggio rivestito di
tessuto non tessuto per garantirne la presa
con il collante. Il tassello di tenuta, da utilizzarsi per sigillare il piatto doccia, è ricavato
dalla guaina in polietilene Schlüter®-KERDI
ed è completamente impermeabilizzante.
Su entrambi i lati presenta un tessuto non
tessuto per garantire l’ancoraggio del collante. La griglia inclusa nel kit Schlüter®KERDI-SHOWER-SKB è in acciaio inossidabile V2A materiale 1.4301 (tipo 304).

Rif. 3 :
Inserire il corpo dello
scarico

Rif. 1 e 2 :
Posare il pannello di
livellamento

Rif. 4:
Posare il pannello pendenziato

Rif. 5:
Inserire lo scarico

Rif. 7.:
Applicare l‘impermeabilizzazione

zu 9.:
Griglia in acciaio inossidabile con supporto da inserire ad altezza adeguata
durante la posa

g
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a Schlüter®-KERDI Tassello di tenuta
b Schlüter®-KERDI-SHOWER Pannello pendenziato
c Schlüter®-KERDI-SHOWER Pannello di livellamento
d Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE Set di scarico a pavimento
e Tubo di scarico
f

Sottofondo

g Piastrelle
h Set griglia/cornice con sifone e guarnizione

Caratteristiche del materiale
e campi di utilizzo:
Lo scarico, il bocchettone e i materiali
di copertura sono classificati come K3
secondo norma DIN EN 1253, relativa agli
scarichi negli edifici, su superfici senza
passaggio di mezzi pesanti, ad es. luoghi
umidi in appartamenti, case di riposo, hotel,
scuole docce e bagni pubblici. In caso di
particolari sollecitazioni chimiche o meccaniche è necessario veriﬁcare l’idoneità di
applicazione del prodotto.

Posa:
1. Posare il pannello di livellamento utilizzando uno strato sottile di collante
a presa idraulica direttamente sul sottofondo planare e liscio. Nel caso sia
necessario pareggiare le imperfezioni
e livellare in altezza, il pannello può
essere posato anche con punti colla
abbastanza ﬁtti o rasando il massetto
precedentemente con un livellante.
Nota: Nel caso sia necessario utilizzare un isolamento acustico, predisporre una fascetta perimetrale e
posare il pannello di livellamento sopra
l’eventuale materiale isolante.
2. Utilizzare le preincisioni per creare
l’alloggiamento dei tubi di scarico nel
punto giusto.
3. Inserire lo scarico nell’apposito alloggiamento del pannello e collegarlo al
sistema di scarico dell’ediﬁcio utilizzando, ove necessario, l’adattatore in
dotazione (da DN 40 a DN 50). Eseguire un test di tenuta.
4. Incollare il pannello pendenziato al
pannello sottostante, appena preparato, utilizzando un collante a presa
idraulica. Evitare di posizionare l’incastro del pannello pendenziato sopra il
tubo di scarico.
5. Inserire il bocchettone esattamente
nello scarico, in modo che la ﬂangia
possa aderire perfettamente al pannello pendenziato. Per far sì che la
ﬂangia si ﬁssi completamente, applicare del collante sotto di essa.
6. Per incollare il tassello di tenuta
Schlüter ® -KERDI, che serve per
completare il sistema di impermeabilizzazione, applicare con una spatola dentata 3x3 o 4x4 uno strato di
collante a presa idraulica sul pannello
pendenziato e solo in prossimità del
bocchettone dello scarico il collante
sigillante Schlüter®-KERDI-COLL. Per
fare aderire bene il tassello alla superﬁcie si consiglia di utilizzare la parte
liscia della spatola o un frattazzo e di
spingere bene obliquamente per fare
uscire eventuali bolle d’aria. Prestare
attenzione al tempo aperto del collante.
7. Utilizzare la guaina Schlüter®-KERDI
per impermeabilizzare le pareti,
seguendo le istruzioni sulla scheda
tecnica 8.1 speciﬁca del prodotto. Le
giunzioni tra teli sulle pareti o nelle zone
perimetrali e negli angoli sono da sigil-
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lare con la fascetta Schlüter®-KERDIKEBA utilizzata in combinazione con
il collante Schlüter ®-KERDI-COLL.
Punti critici come le zone delle tubature sono da impermeabilizzare con il
tassello di tenuta Schlüter®-KERDI-KM
Nota: Nel caso venga utilizzato il
pannello Schlüter ®-KERDI-BOARD
per realizzare le pareti impermeabilizzate della doccia, fare riferimento
alla scheda tecnica 12.1 speciﬁca del
prodotto. In ogni caso le giunzioni tra
pannelli, le zone perimetrali e gli angoli
devono essere sigillati con la fascetta
Schlüter®-KERDI-KEBA ed il collante
Schlüter®-KERDI-COLL.
8. Non appena si è ﬁnito di impermeabilizzare come descritto sopra è possibile posare immediatamente, senza
tempi di attesa, il rivestimento ceramico.
9. Per posare il rivestimento ceramico
applicare un collante a presa idraulica
a letto pieno direttamente sulla guaina
Schlüter®-KERDI. Indipendentemente
dal formato della piastrella la pavimentazione è idonea al normale passaggio
di persone, incluso utilizzo di sedia a
rotelle. Nel caso si prevedano sollecitazioni più intense potrebbe rendersi
necessario uno strato addizionale di
ripartizione del carico o una piastrella
di formato più grande.
Nota: Dove da capitolato è richiesto
il certiﬁcato di conformità CE per le
impermeabilizzazioni, è necessario
utilizzare solamente collanti ceriﬁcati
nel sistema. E’ possibile richiedere la
documentazione relativa all’indirizzo
in calce alla presente schede tecnica.
Durante la posa del rivestimento
a pavimento è necessario inserire il
corpo della griglia con il sifone integrato nel bocchettone e allinearla al
materiale ceramico. Riempire di collante sotto la cornice della griglia per
dare maggiore stabilità.
10. Altri materiali di rivestimento, come
resine, materiali plastici, ecc. sono
generalmente utilizzabili. Le speciﬁche
relative alla posa di questi materiali
non vengono illustrate nella presente
scheda per necessità di sintesi. In
caso, vi preghiamo di consultare il
nostro ufﬁcio tecnico.

Esempio di stratigraﬁa con scarico orizzontale
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Gamma Prodotti:
Pannelli Schlüter®-KERDI-SHOWER altezze costruttive:
Dimensioni:
900 x 900 mm

Pannelli pendenziati (b)
Altezza (max.)
31 mm

Pannelli di livellamento (c)
Altezza
60 mm

1000 x 1000 mm

33 mm

60 mm

22 mm (TB)

1200 x 1200 mm

35 mm

60 mm

1500 x 1500 mm

39 mm

60 mm

900 x 1800 mm

40 mm

60 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T
e’ un kit composto da un pannello pendenziato (b) ed un tassello Schlüter ®KERDI di tenuta (a).
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB
è un pannello pendenziato provvisto di
impermeabilizzazione Schlüter ®-KERDI
già incollato.
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
e’ un kit composto da un pannello pendenziato (b), un pannello di livellamento (c)
ed un tassello di tenuta Schlüter®-KERDI
(a).

a

Tassello di tenuta Schlüter®-KERDI

b

Pannello pendenziato Schlüter®-KERDI-SHOWER

c

-

Nota: Il pannello di livellamento ( c ) è già
provvisto di una traccia pretagliata a 90° e
a 45° che può essere aperta per creare uno
spazio utilizzabile per l’alloggiamento del
corpo dello scarico Schlüter®-KERDI-DRAINBASE e l’inserimento del tubo. Per facilitarne
il trasporto, il pannello è stato diviso in due
parti da unire con apposito incastro.
Il pannello pendenziato ha una pendenza di >
2 % ad esclusione del lato lungo del pannello
90 x 180 cm.
Nel pannello pendenziato è già previsto uno
spazio preciso per l’alloggiamento della ﬂangia Schlüter®-KERDI-DRAIN.
Anche questo pannello è diviso in due parti
per una più facile gestione in cantiere e provvisto di appositi incastri per il montaggio.
Per la realizzazione di tagli rotondi, sono presenti delle preincisioni circolari sul retro del
pannello.
Il pannello pendenziato (b) può essere installato insieme al pannello di livellamento o utilizzato singolarmente, a seconda delle speciﬁche situazioni in cantiere (per esempio in
caso di costruzioni in legno, scarichi verticali o allettamento nel massetto realizzato
in opera.
Il tassello di tenuta Schlüter®-KERDI (a) è già
incluso nella fornitura del pannello pendenziato nella misura corrispondente (nel caso
del pannello pendenziato Schlüter®-KERDISHOWER-TB, il tassello di tenuta è già incollato) ed è presente un foro rotondo di Ø 175
mm per il bocchettone.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Pannelli pendenziati Schlüter®-KERDI-SHOWER TB

Esempio di installazione Schluter®-KERDISHOWER-TB

300
900 mm

1000 x 1000 mm

1800 mm

Pannello di livellamento Schlüter®-KERDI-SHOWER
Pannelli pendenziati Schlüter®-KERDI-SHOWER
KSTO 900 1800
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Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK è un kit
completo per l’impermeabilizzazione di
docce a ﬁlo pavimento piastrellate. Nella
confezione sono inclusi: Schlüter®-KERDI
(1), guaina impermeabilizzante, Schlüter®KERDI-KERECK (2) e Schlüter ® KERDI-KM (3), pezzi speciali per l’impermeabilizzazione di punti critici come
angoli e tubature. La confezione comprende anche Schlüter®-KERDI-KEBA (4),
fascetta sigillante per le giunzioni tra teli,
ed il collante bicomponente Schlüter®KERDI-COLL (6) per effettuare le sigillature. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK può
essere abbinato ai pannelli a pavimento
Schlüter ® -KERDI-SHOWER-KST/TB/
TC/L/LC oppure utilizzato in combinazione a piatti doccia realizzati in opera
con massetti tradizionali.

햲
쐃

햳
쐇
Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
(2 pz)

®

Schlüter -KERDI 200
(1 m x 5 m*) / (1 m x 10 m**)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB contiene inoltre un corpo di scarico Schlüter®KERDI-DRAIN-BASE, che viene fornito
completo di griglia sifonata design 1.
Schlüter ®-KERDI-SHOWER-SKB può
essere utilizzato in abbinamento a piatti
doccia realizzati in opera in modo tradizionale oppure in abbinamento a pannelli
a pavimento KERDI-SHOWER-T/TB/TC.

햴
쐋

햵
쐏

Schlüter®-KERDI-KM
(2 pz)

Nota:
***Schlüter ®-KERDI-DRAIN-BASE, già
completo di griglia sifonata design 1,
è incluso solo nel kit Schlüter®-KERDISHOWER-SKB.

Schlüter®-KERDI-KEBA
(12,5 cm x 10 m)

***

Art.-Nr. KSS 5 e/o KSS5 KD 10 EH 40*
= set di impermeabilizzazione ﬁno a
1000 x 1000 mm
Art.-Nr. KSS 10 e/o KSS 10 KD 10 EH 40**
= set di impermeabilizzazione ﬁno a
2000 x 2000 mm
e/o 900 x 1800 mm

햷
쐂

햶
쐄
®

Schlüter -KERDI-DRAIN-BASE
(1 pz) con set griglia sifonata/cornice

Schlüter®-KERDI-COLL
(1,85 kg*) / (4,25 kg**)

Voci di capitolato:

Voci di capitolato:

Voci di capitolato:

Fornitura di _________ pz di Schlüter®-KERDISHOWER-T come piatto doccia in schiuma
di polistirene espanso da piastrellare, diviso
in due pezzi e calpestabile anche con sedie a
rotelle, con superﬁcie a trapezi per l’ancoraggio del collante,
realizzato con pendenza di ≥ 2% (escluso formato 90 x 180 cm), da
왎 90 x 90 cm
왎 100 x 100 cm
왎 120 x 120 cm
왎 150 x 150 cm
왎 90 x 180 cm
Inclusivo di tassello di tenuta in polietilene
tagliato a misura, completamente impermeabilizzante, con funzione di ponte sulle crepe e
munito di un tessuto non tessuto su entrambi
i lati per garantire l’ancoraggio del collante; da
posare a regola d’arte secondo le indicazioni
del produttore.
Art.-Nr. ________________________________
Materiale: __________________________ €/pz
Posa: _____________________________ €/pz
Prezzo totale: ______________________ €/pz

Fornitura di _________pz di Schlüter®-KERDISHOWER-TB come piatto doccia in schiuma
di polistirene espanso da piastrellare, diviso
in due pezzi e calpestabile anche con sedie
a rotelle, realizzato con pendenza di ≥ 2% e
una superﬁcie a trapezi per l’ancoraggio del
collante, fornito con un pannello di livellamento
diviso in due pezzi, che permette l’alloggiamento dello scarico e dei tubi di scarico, da
왎 100 x 100 cm
Inclusivo di tassello di tenuta in polietilene già
incollato. completamente impermeabilizzante,
con funzione di ponte sulle crepe e munito di
un tessuto non tessuto su entrambi i lati per
garantire l’ancoraggio del collante; da posare
a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore.
Materiale: __________________________ €/pz
Posa: ____________________________ €/pz
Prezzo totale: _______________________ €/pz

Fornitura di __________ pz di Schlüter®-KERDISHOWER-SKB quale SET d’impermeabilizzazione costituito da un rotolo di Schlüter®-KERDI,
guaina con funzione impermeabilizzante e di
ponte sulle crepe, munita su entrambi i lati di un
tessuto non tessuto per garantire l’ancoraggio
del collante;
Schlüter ®-KERDI-KEBA, fascetta munita su
entrambi i lati di tessuto non tessuto, per sigillare
le giunzioni tra teli e le zone perimetrali;
2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KERECK, angoli
interni presaldati realizzati in polietilene, muniti
su entrambi i lati di un tessuto non tessuto che
ne garantisce l’ancoraggio del collante, per
sigillare i punti critici come gli angoli interni del
piatto doccia;
2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KM come tassello
di tenuta in polietilene con un foro centrale di
22 mm e munito su entrambi i lati di un tessuto non tessuto per garantire l’ancoraggio
del collante;
1 confezione di Schlüter®-KERDI-COLL, collante bicomponente impermeabilizzante costituto da una base acrilica liquida priva di additivi
e da una polvere reagente a base cementizia,
per sigillare le giunzioni tra teli e la fascetta
Schlüter®-KERDI-KEBA;
1 pezzo di Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE,
scarico orizzontale a spessore ridotto comprensivo di sifone, innesto da DN 40 a DN
50 (40/50 mm) e bocchettone con griglia in
acciaio inossidabile 10x10 design 1;
da posare a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore.
왎 für bodenebene Duschen bis 1,0 m x 1,0 m
왎 für bodenebene Duschen bis 2,0 m x 2,0 m
liefern und fachgerecht unter Beachtung der
Herstellerangaben einbauen.
Art.-Nr. ________________________________
Materiale: __________________________ €/pz
Posa: _____________________________ €/pz
Prezzo totale: ______________________ €/pz

Voci di capitolato:
Fornitura di __________pz di Schlüter®-KERDISHOWER-TC come piatto doccia in schiuma
di polistirene espanso da piastrellare, diviso
in due pezzi e calpestabile anche con sedie a
rotelle, con superﬁcie a trapezi per l’ancoraggio del collante, realizzato con pendenza di ≥
2% (escluso formato 90 x 180 cm), con relativo
pannello di livellamento in due pezzi che permette l’alloggiamento dello scarico e dei tubi di
scarico, da
왎 90 x 90 cm
왎 100 x 100 cm
왎 120 x 120 cm
왎 150 x 150 cm
왎 90 x 180 cm
Inclusivo di tassello di tenuta in polietilene
tagliato a misura, completamente impermeabilizzante, con funzione di ponte sulle crepe e
munito di un tessuto non tessuto su entrambi
i lati per garantire l’ancoraggio del collante; da
posare a regola d’arte secondo le indicazioni
del produttore.
Art.-Nr. ________________________________
Materiale: __________________________ €/pz
Posa: _____________________________ €/pz
Prezzo totale: ______________________ €/pz

Voci di capitolato:
Fornitura di ________pz di Schlüter®-KERDISHOWER-SK quale SET d’impermeabilizzazione costituito da un rotolo di Schlüter®KERDI, guaina con funzione impermeabilizzante
e di ponte sulle crepe munita su entrambi i lati
di un tessuto non tessuto per garantire l’ancoraggio del collante;
Schlüter®-KERDI-KEBA, fascetta munita su
entrambi i lati di tessuto non tessuto, per sigillare le giunzioni tra teli e le zone perimetrali;
2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KERECK, angoli
interni presaldati realizzati in polietilene, muniti
su entrambi i lati di un tessuto non tessuto che
ne garantisce l’ancoraggio del collante, per
sigillare i punti critici come gli angoli interni del
piatto doccia;
2 pezzi di Schlüter®-KERDI-KM come tassello
di tenuta in polietilene con un foro centrale di
22 mm e munito su entrambi i lati di un tessuto non tessuto per garantire l’ancoraggio
del collante;
1 confezione di Schlüter®-KERDI-COLL, collante bicomponente impermeabilizzante costituto da una base acrilica liquida priva di additivi
e da una polvere reagente a base cementizia,
per sigillare i sormonti le giunzioni tra teli e la
fascetta Schlüter®-KERDI-KEBA;
Materiale: __________________________ €/pz
Posa: ____________________________ €/pz
Prezzo totale: _______________________ €/pz
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