Dati tecnici

Fundo Discreto

®

Finto scarico verticale per piatti doccia
wedi Fundo con drenaggio lineare
• Per la realizzazione di un elegante
scarico a parete
• Con copertura di alta qualità in V2 A
utilizzabile da entrambi i lati
• Facile da pulire
• Sistema completo ermetico all'acqua
al 100 %
•

Descrizione generale del prodotto

Caratteristiche del prodotto

Finto scarico verticale per i piatti doccia Fundo Riolito neo, Riolito
e Plano Linea per realizzare uno scarico a parete.

Fundo Discreto può essere incassato all'interno di una parete in
muratura oppure integrato con altri componenti del sistema wedi,
ad esempio in una panca, in un muretto o in una parete realizzati
con i pannelli da costruzione wedi. L'elemento Fundo Discreto
non può essere ridotto in altezza. Il sistema comprende: un
elemento sagomato integrato nel pannello wedi, che si adatta
esattamente alla canaletta Fundo Riolito neo /Riolito / Plano Linea
e consente un montaggio semplicissimo.

Campi di applicazione

Dati tecnici Fundo Discreto · ABBAZV

Salvo modifiche tecniche ed errori.

I settori di applicazione qui descritti valgono in connessione con
l'impiego di un piatto doccia Fundo Riolito neo, Fundo Riolito o
Fundo Plano Linea
• Nell'edilizia abitativa privata
• In edifici accessibili al pubblico secondo DIN 18040 parte 1
• Nelle abitazioni senza barriere architettoniche in conformità
a DIN 18040 parte 2 (fare attenzione alle dimensioni minime
delle piastrelle prescritte in caso di sollecitazione con sedia
a rotelle, vedere Caratteristiche tecniche)
• Come impermeabilizzante per la muratura in collegamento con
rivestimenti in piastrelle e lastre di classe di sollecitazione A0
e A (pavimenti a sollecitazione media in interni senza spinta
idrostatica; pavimenti sollecitati direttamente in ambienti
a contatto molto frequente o prolungato con acqua industriale
e di pulizia). Per ulteriori informazioni si veda www.wedi.eu

Requisiti del sottofondo, applicazione
Il sottofondo deve essere un piatto doccia Fundo Riolito neo /
Riolito / Plano Linea. Per ulteriori indicazioni sull'applicazione
si vedano le Istruzioni di montaggio (www.wedi.eu).

* 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
Copertura in acciaio V2A, utilizzabile da entrambi i lati (1° lato superficie spazzolata, 2° lato piastrellabile). Regolabile per uno spessore di
piastrelle da 5 a 20 mm (parete e pavimento). La regolazione avviene con una sagoma (inclusa tra gli elementi forniti). La larghezza totale
dell'elemento corrisponde alla larghezza dell'elemento Riolito.
Distanza dalla piastrella per pavimento alla copertura

7 mm

Dimensioni della copertura (lunghezza x altezza x profondità)

280 × 67 × 22,5 mm
680 × 67 × 22,5 mm
780 × 67 × 22,5 mm
880 × 67 × 22,5 mm
1.080 × 67 × 22,5 mm

Profondità di montaggio orizzontale

150 mm

Altezza di struttura su Riolito

154 mm

Denominazione

Lunghezza × Altezza

Lunghezza

× Profondità

canaletta

Fundo Discreto, finto scarico verticale

900 × 154 × 80 mm

300 mm

Fundo Discreto, finto scarico verticale

900 × 154 × 80 mm

700 mm

Fundo Discreto, finto scarico verticale

1.000 × 154 × 80 mm

800 mm

Fundo Discreto, finto scarico verticale

1.000 × 154 × 80 mm

900 mm

Fundo Discreto, finto scarico verticale

1.200 × 154 × 80 mm

1.100 mm

Adatto a tutti i piatti doccia Fundo Riolito, Riolito neo e Plano Linea con canalette lunghe 300 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm e
1.100 mm. I piatti doccia Fundo Riolito, Riolito neo e Plano Linea possono essere ridotti sul posto, facendo però sempre attenzione
alla geometria degli elementi.

Confezione
1 cartone
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Elementi forniti
1 × elemento verticale, 1 × copertura utilizzabile da entrambi i lati in acciaio inox V2A, 1 × chiave per viti a esagono cavo, 2 × sagome
di montaggio.
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