Dati tecnici

wedi Sanbath Cube /Wave | Vasca
Vasche da bagno pronte per il
montaggio
• Per la piastrellatura diretta
• Con tecnologia di scarico inclusa
•

Descrizione generale del prodotto

Requisiti del sottofondo

La vasca wedi Sanbath è una vasca prefabbricata adatta alla piastrellatura personalizzata. Sono sempre possibili modelli particolari.

Il pavimento deve essere sufﬁcientemente resistente e piano.

Campi di impiego
Per uso privato e commerciale in ambienti interni con sollecitazione
diretta di acqua di consumo domestico o di lavaggio.

Lavorazione
Per le indicazioni per l'applicazione e i requisiti del sottofondo si
vedano le Istruzioni di montaggio (vedi www.wedi.eu).

Caratteristiche del prodotto
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Salvo modiﬁche tecniche.

• Impermeabile
• Termoisolante
• Stabile e leggero

Informazioni sulle possibilità di installazione e impiego dei prodotti wedi, indicazioni o consulenze
tecniche e altre informazioni dei nostri collaboratori (consulenza tecnica di installazione) avvengono
secondo scienza e coscienza, tuttavia non sono vincolanti ed escludono ogni responsabilità. Non esonerano i nostri clienti e i loro acquirenti da veriﬁche e accertamenti propri dell'idoneità dei prodotti
alle procedure e agli scopi previsti.

* Information sur le niveau d´émission
de substances volatiles dans l´air intérieur,
présentant un risqué de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe
allant A+ (très faibles emissions) à C
(fortes emissions).
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Caratteristiche tecniche schiuma grezza
Schiuma rigida di polistirene estruso espanso con CO², con struttura cellulare chiusa e additivo ignifugo. La schiuma rigida di polistirene
è senza HCFC e CFC.
Sollecitazione di compressione a lungo termine(50 anni) ≤ 2% compressione EN 1606

0,08 N/mm2

Resistenza alla compressione o. Sollecitazione di compressione al 10% di compressione EN 826

0,25 N/mm2

Rispettivo modulo di elasticità EN 826

10 – 18 N/mm2

Conduttività termica EN 13164

0,036 W/mK

Resistenza alla trazione EN 1607

0,45 N/mm2

Resistenza al taglio EN 12090

0,2 N/mm2

Modulo di elasticità al taglio EN 12090

7 N/mm2

Densità apparente EN 1602

32 kg/m3

Coefﬁciente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo (μ) EN 12086

100

Assorbimento dell’acqua in caso di immersione a lungo termine EN 12087

≤ 1,5 % vol.

Capillarità

0

Coefﬁciente di dilatazione termica lineare

0,07 mm/mK

Limiti di temperatura

-50°C / +75°C

Reazione al fuoco EN 13501

E

Agente dilatante biossido di carbonio, valore GWP

1

Caratteristiche tecniche sistema di scarico con troppopieno
Sistema di scarico con troppopieno montato a tenuta
Portata del troppopieno

ﬁno a 0,6 l/s ; 36 l/min

Portata dello scarico

ﬁno a 1,0 l/s ; 60 l/min

Livello dell’acqua

355 mm
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Confezione
Elemento vasca, Possibilità di modelli particolari, Sistema di scarico con troppopieno con bocchettone di scarico DN 40/50, Tirante
Bowden con manopol, Sottostruttura, Griglia Fundo exklusiv, Supporto in acciaio inox Fundo

Conservazione
La vasca wedi Sanbath deve essere conservata al riparo dalle sollecitazioni meccaniche esterne.

Informazioni sulla sicurezza
Nessuno
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