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Elemento per parete wedi
w
Sanwell con nicchia
a integrata crea più spaz
zio in bagno
Per installare una nicchia che permetta d
di sfruttare al massimo
o lo spazio
ocali umidi,, come nelle
e zone wellness o nelle spa,
in bagno o in altri lo
e intervenire diverse im
mprese. A seconda
s
de
elle
devono solitamente
stiche del materiale
m
della parete
e sono coinv
volti posato
ore di
caratteris
sistemi co
ostruttivi a secco, mu
uratore o in
ntonacatore
e per colmare una
piccola ca
avità nel muro.
m
Posizionamento e allineame
ento devon
no essere
perfetti in
n modo che
e il piastrellista possa poi inserir
re la nicchia
a in armoniia
con lo sch
hema delle
e piastrelle. Si tratta d i un proces
sso molto complesso
che richie
ede una con
ntinua com
municazione
e fra le imprese. L'elem
mento per
parete we
edi Sanwelll, ideale co
ome divisorrio stand-allone, può essere di
grande aiuto: riduce
e le fasi di lavoro
l
e se
emplifica l'in
nstallazione perché la
a
nicchia viiene monta
ata già in fa
abbrica.
ell'elemento per parete è costituita d
dal pannello wedi in polistirene
La base de
estruso. T
Tale pannello
o è ermetico all'acqua al 100%, versatile nell'imp
piego,
leggero da
a maneggiarre e termoiso
olante. L'elem
mento per parete
p
wedi Sanwell
S
è la
scelta idea
ale quando si
s tratta di in
nstallare una
a nicchia in un
u locale umido – non
importa se
e si tratti di una costruzione nuova o di una ristrrutturazione.
elle stanze da
a bagno di piccole
p
dimen
nsioni la nicc
chia offre de
ello spazio in
n
Proprio ne
più per shampoo, gel doccia o elementi decorrativi. Le dim
mensioni della
a nicchia di
4 x 90 mm so
ono adeguatte alle comu ni misure de
elle piastrelle
e in modo da
a
334 x 634
inserirsi pe
erfettamente
e nello schem
ma di posa. In questo modo
m
si evitano lunghe
operazionii di livellame
ento, taglio e incollaggio .
Le dimens
sioni della ca
avità possono
o inoltre esssere variate: con il collan
nte e
sigillante w
wedi 610 si possono
p
inse
erire elemen
nti divisori ne
ella nicchia in modo da
ridurla in c
caso di nece
essità.
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L'elemento
o wedi Sanw
well è disponibile in due v
versioni stan
ndard di 90 e 120 cm di
larghezza,, ma le sue dimensioni
d
possono
p
esse
ere facilmentte adeguate alla
situazione effettiva de
ell'ambiente tagliandolo ccon un taglie
erino a seconda delle
mente vengo
ono incollate le giunzioni lungo la parete e il
esigenze. Successivam
o nell'ambito
o del sistema
a di imperme
eabilizzazion
ne. La parete
e divisoria pe
er
pavimento
doccia con
n nicchia vien
ne così realizzata rapida
amente e sen
nza complesse operazion
ni
di costruziione e imperrmeabilizzazione ed è su
ubito pronta per essere piastrellata.
p
atteri (inclus
si gli spazi)
2.297 cara
wedi
Info su w
wedi GmbH con sede a Emsdetten
n occupa una
a posizione leader in Eurropa e
ettentrionale
e come produttore e forn
nitore di sisttemi imperm
meabili di
America se
elementi c
costruttivi direttamente piastrellabili . Grazie a so
oluzioni complete
innovative
e e alla sicurezza garantiita dei sistem
mi, wedi offrre oggi in tuttto il mondo
prodotti dii lunga duratta per locali bagnati. L'a
azienda a con
nduzione fam
miliare
fondata ne
el 1983 da Helmut
H
Wedi conta oggi ccirca 400 co
ollaboratori e opera in
oltre 30 pa
aesi.

zioni riv
volgersi a:
Per ultteriori informaz
Stephanie Hesse
wedi GmbH
Hollefeldsttr. 51
48282 Em
msdetten
Telefono +
+49 2572 15
56-144
Fax +49 2
2572 156-16
60
stephanie..hesse@wed
di.de
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Figure
e


Con l’elem
mento wedi Sanwell
S
si pu
uò realizzare rapidamentte una parete divisoria
per doccia
a con nicchia integrata ch
he può esserre direttame
ente piastrellata. Sia le
dimension
ni complessiv
ve che la gra
andezze della
a nicchia pos
ssono essere
e adeguate iin
modo pers
sonalizzato.
Figura: w
wedi GmbH
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