Dati tecnici
®

Fundo Top e wedi Top Wall
•

Rivestimenti pronti per il montaggio
per i piatti doccia wedi Fundo
(Fundo Primo, Fundo Riolito neo,
Fundo Plano) e per la realizzazione
di pareti e superfici

Descrizione generale del prodotto
Fundo Top è un rivestimento formato da un pezzo singolo e
pronto per l'incollaggio sui piatti doccia wedi Fundo (Fundo
Primo, Fundo Riolito neo e Fundo Plano), adeguabile in modo
personalizzato e compatibile al 100 % con il sistema. La struttura
del sistema comprende un piatto doccia wedi Fundo, un Fundo
Top corrispondente, il collante e sigillante wedi 610 e uno scarico
adatto al sistema (eccetto Fundo Plano). Gli articoli Fundo Top
sono disponibili in diversi colori, superfici e dimensioni.
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Il completamento ideale per Fundo Top viene poi offerto da wedi
Top Wall, perfettamente adatto come rivestimento della parete

della doccia o per la realizzazione di superfici nell’intero bagno.
Le soluzioni di formato grande (fino a 2,50 × 1,20 m) consentono
di raggiungere in poco tempo un risultato generale esclusivo.

Caratteristiche del prodotto
I rivestimenti particolarmente pregiati della serie wedi Top offrono
numerose possibilità di composizione: sono realizzati in materiale
colorato in pasta di elevata qualità e grazie alle tonalità moderne
si integrano perfettamente in ogni bagno. Per informazioni dettagliate sulla sicurezza antiscivolo si veda la seguente tabella.

Pendenza

Sicurezza antiscivolo

Norma tedesca
DIN 51097

Rivestimento

Applicazione

6° ≤ 12°

Standard

–

–

Settore privato

12° ≤ 18°

Livello medio

A

Fundo Top
Superﬁcie omogenea

Settore privato

18° ≤ 24°

Livello elevato

B

Fundo Top
Effetto pietra naturale

Settore privato e
pubblico / attività
aperte al pubblico

24° >

Livello molto elevato

C

–

Settore pubblico / attività
aperte al pubblico
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Montaggio

Trasporto e conservazione

Fundo Top è un componente del sistema wedi al 100 % e viene
quindi incollato con wedi 610 al piatto doccia wedi Fundo già
montato. Per una descrizione dettagliata delle fasi di montaggio
si vedano le istruzioni di montaggio che sono allegate nella confezione del prodotto e consultabili online sul sito www.wedi.eu.

L'elemento deve essere trasportato con grande attenzione e
conservato in posizione orizzontale. L'elemento deve essere
conservato esclusivamente nell'apposita confezione.

wedi Top Wall può essere applicato su tutti i comuni sottofondi,
come ad esempio piastrelle, intonaco o cartongesso, ma anche
panelli wedi, guaine impermeabilizzanti wedi Subliner e la malta
sigillante wedi 520.

Altro
Per le informazioni su pulizia, cura e riparazioni si vedano le
avvertenze per che sono allegate nella confezione del prodotto
e consultabili online sul sito www.wedi.eu.
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I rivestimenti per piatti doccia e pareti della serie wedi Top possono
essere personalizzati in base al formato desiderato e in caso di
necessità tagliati su misura della superficie progettata.
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Caratteristiche tecniche del Fundo Top & wedi Top Wall
Colore bianco

Colore grigio / nero-antracite

Materiale

composito minerale con resina acrilica

materiale composito vinile/minerale

Spessore del materiale

6 mm

6 mm

Peso

9,6 kg/m²

9,0 kg/m²

Coefficiente di dilatazione termica

5,6 · 10 · K (secondo DIN 53752)

7,07 · 10-5 · K-1 (secondo DIN 53752)

Resistenza alla flessione

65 N/mm² (secondo DIN EN 310)

80 MPa (secondo DIN 53452)

Durezza Brinell

260 N/mm² (secondo DIN ISO 2039-1)

260 N/mm² (secondo DIN ISO 2039-1)

Resistenza alla trazione

37 MPa (secondo DIN EN ISO 527)

45 MPa (secondo DIN 53455)

-6

-1

Resistenza prolungata
a temperature elevate

fino a 70 °C (secondo DIN EN ISO 13894-1) fino a 70 °C (secondo DIN EN ISO 13894-1)

Resistenza all'acqua

è data

è data

Resistenza agli sbalzi termici

prove superate (-50 °C/+70 °C)

prove superate (-50 °C/+70 °C)

Reazione al fuoco

E (secondo EN 13501-1)

E (secondo EN 13501-1)

Resistenza ai batteri

Resistente a muffe e batteri (secondo DIN EN ISO 846 A/C), documentabile riduzione
dei batteri sulla superficie (fino al 99,9 % entro 24 ore secondo JIT Z 2801)

Resistenza agli agenti chimici

resistente ai prodotti chimici più comuni (v. pag. 2)

Resistenza ai graffi

è data (v. avvertenze per l’uso)

è data (v. avvertenze per l’uso)

Resistenza agli urti

è data

è data

Idoneità al taglio

Lavorabile con tutti i comuni utensili, ad es. sega circolare a mano. Per eseguire fori
per la rubinetteria in wedi Top Wall può essere impiegato un seghetto alternativo.
A (secondo DIN 51097)

B (secondo DIN 51097)

Percorribilità con sedia a rotelle

è data

è data

Pulibilità

facile da pulire (v. avvertenze per l’uso)

facile da pulire (v. avvertenze per l’uso)

Smaltibilità

categoria di rifiuti 170203 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

Caratteristiche della superficie

superficie omogenea

estetica in pietra naturale testurizzata

Sensazione al tatto

accumula il calore

accumula il calore
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Proprietà antiscivolo
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Resistenza chimica
Colore bianco

Colore grigio / nero-antracite

Disgorgante liquido





Detergente come Fila Cleaner / Cillit Bang





Tinta per capelli





Fondotinta, mascara





Crema abbronzante





Crema solare





Urina





Cloro





Succo di carota
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Sostanza di prova

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.
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