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Il sistema completo da wedi più sottile del mondo per docce a 
filo pavimento arriva da wedi 
La doccia a filo pavimento è uno dei desideri espressi più di frequente dai clienti che si accingono a 

ristrutturare il bagno. In molti casi - particolarmente negli edifici vecchi - non c'è però lo spazio disponibile 

per strutture di un certo spessore. Con la nuovissima innovazione di wedi invece è possibile la sicura 

realizzazione di una doccia a filo pavimento a partire da un'altezza totale della struttura di soli 65 

millimetri. wedi Fundo Plano è quindi il sistema completo da wedi per docce a filo pavimento più sottile che 

sia disponibile sul mercato. Consente all'installatore di accedere al grande potenziale delle ristrutturazioni 

dei bagni e al cliente finale di realizzare il sogno di una doccia senza barriere.  

 

wedi Fundo Plano rappresenta con un'altezza totale della struttura (incluso lo scarico) di soli 65 millimetri, 

una vera soluzione dei problemi nelle ristrutturazioni, dove infatti conta ogni millimetro in meno. Il prodotto 

intelligente è inoltre disponibile in numerose dimensioni diverse, in modo che ogni situazione di 

installazione possa essere risolta in modo rapido e semplice.  

Viene fornito come pacchetto all-inclusive che comprende:  

 elemento a pavimento di 65 mm di altezza di schiuma rigida di polistirene estruso (XPS), provvisto 
di rivestimento speciale rinforzato in fibre di vetro,incluso scarico orizzontale già montato in 
fabbrica, con una portata di scarico di 30 litri al minuto, 

 più pendenza della superficie eseguita in modo esatto e uniforme, che consente addirittura la posa 
di piastrelle di grandi dimensioni senza alcun problema.  

 

wedi Fundo Plano viene montato in modo veloce e semplice: in caso di necessità tagliare su misura sul 

cantiere, inserire e sigillare solamente i giunti verso il pavimento in massetto con i relativi accessori wedi. 

Finito!  

 

Se tuttavia fosse necessario compensare l'altezza sul posto, si possono utilizzare i collaudati pannelli wedi 

come spessore. Il livellamento con massetto in cemento non è più necessario.  

 

Ermetico al 100%  

Il nuovo piatto doccia sottile di wedi è ermetico al 100% nel senso vero e proprio della parola. Infatti non 

solo il rivestimento speciale in tessuto in fibra di vetro e la malta a base di resine sintetiche sono 

assolutamente ermetici in tutto il sistema, ma anche la schiuma XPS e lo scarico montato in fabbrica.  
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wedi ha risolto quindi in modo affidabile uno dei punti cruciali nella realizzazione di docce a filo pavimento – 

l'azienda lo garantisce con la propria parola e con la garanzia.  

 

Pendenza continua integrata  

wedi Fundo Plano viene realizzato già in fabbrica con una pendenza integrata uniforme del ≥ 2,4 percento. 

In questo modo si semplifica notevolmente la posa delle piastrelle indipendente dal formato e si ottimizza il 

deflusso dalle superfici. Inoltre gli elementi a filo pavimento sono percorribili con sedia a rotelle già a 

partire da piastrelle di dimensioni di 5 x 5 centimetri, senza che siano necessarie altre misure. 
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