
Progettazione e installazione garantita di  

imPermeabilizzazioni comPosite Per docce a filo  

Pavimento e scarichi Puntuali

il nuovo standard Per le imPermeabilizzazioni comPosite Per locali sanitari.
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Non sempre le norme riescono ad adeguarsi agli sviluppi tecnologici: questo accade anche per 
gli scarichi a pavimento nei bagni e nei locali sanitari. Il successo delle docce a filo pavimento 
ha al modo di costruire bagni e ha contribuito al successo dello scarico a filo pavimento per 
pavimenti piastrellati. Contemporaneamente, negli ultimi anni, si è imposta la piastrellatura a 
strato sottile. Da allora l‘industria delle installazioni idrosanitarie domestiche e della chimica 
per l’edilizia forniscono agli installatori dei prodotti certificati singolarmente. Tuttavia, quan-
do sul cantiere le impermeabilizzazioni e le docce a filo pavimento vengono usate assieme, si 
crea una lacuna normativa, dovuta all’enorme offerta di prodotti sul mercato, per i quali non 
esistono basi normative comuni. Quindi la domanda che l'installatore si pone è: La tenuta è 
davvero assicurata? E cosa succede se non lo è?

Seal System offre la soluzione a questo problema. Grazie a numerosi test effettuati combi-
nando prodotti di aziende leader sul mercato, per le docce a filo, gli scarichi puntuali e i più 
diversi tipi di impermeabilizzazione composita, i progettisti e gli installatori adesso possono 
dire con sicurezza: “Tenuta perfetta!”

UNA gArANziA per tUtto ciò che  
rigUArdA lo scArico A pAvimeNto

   Elementi di tenuta: I componenti essenziali del Seal System sono la fascia sigillante (a sinistra) e il manicotto 
di tenuta (a destra). Le combinazioni di prodotti con impermeabilizzazioni composite sono state testate assieme 
a questi elementi.

per colmAre le lAcUNe NormAtive:
sicUrezzA gArANtitA dA più di 600 certificAti.

Il punto di raccordo tra l’impermeabilizzazione composita e la tecnologia idrosanitaria domestica 
è rappresentato dalla speciale fascia sigillante Seal System o dal manicotto di tenuta Seal System.  
I suddetti elementi rappresentano un punto di raccordo standardizzato adatto per molti dei comu-
ni sistemi di drenaggio a pavimento, sia puntuali che lineari. Sono disponibili più di 600 certificati 
che confermano la funzionalità delle combinazioni di scarico e impermeabilizzazione composita. 

copertUrA di UN’AmpiA fettA di mercAto: lA combiNAzioNe di 17 prodUt-
tori di sigillANti e Nove mArche di tecNologiA idrosANitAriA domesticA

Seal System combina i prodotti di 17 dei più noti produttori di sistemi di impermeabilizzazione con 
nove marche di tecnologia idrosanitaria professionale. Tra i sigillanti si trovano dispersioni polime-
riche, combinazioni di malte polimero-cementizie monocomponenti e bicomponenti, membrane 
impermeabilizzanti e plastica liquida. Tra le docce a filo pavimento sono state certificate canaline 
in acciaio inox con o senza bordo visibile, canaline in pietra naturale, canaline lineari e angolari, 
canaline per cartongesso, canaline per l’installazione a filo parete o libera, canaline ultrapiatte per 
ristrutturazioni, nonché canaline con scarico ad elevata capacità e condotta di scarico DN70.

 



lA fAsciA sigillANte per lA docciA 
A filo pAvimeNto certificAtA

La fascia Seal System in caucciù butilico 
sigilla il giunto tra il massetto e la flangia  
di scarico in acciaio inox della doccia a 
filo pavimento. La fascia sigillante viene 
incollata a coprire i bordi dei due elementi 
e garantisce una tenuta sicura con tutte le 
impermeabilizzazioni testate.

il mANicotto di teNUtA per  
dreNAggi pUNtUAli certificAti

Il manicotto di tenuta Seal System viene 
prima installato nel primo strato ancora 
umido dell’impermeabilizzazione composita  
e poi ricoperto da un secondo strato. 

  Giunto di tenuta certificato Seal System in una doccia a filo pavimento con 
impermeabilizzante sottile a due strati (4 + 5) e fascia sigillante Seal System (3) 
tra flangia in acciaio inox (2) e massetto (1). 
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  Giunto di tenuta certificato Seal System con drenaggio puntuale su massetto 
(1). Il manicotto di tenuta (3) viene in questo caso inserito prima della posa del 
primo strato di sigillante (2), in seguito viene inglobato nel sigillante e ricoperto 
poi con il secondo strato (4).

l’impermeAbilizzAzioNe compositA 
completAmeNte ripeNsAtA
L’impermeabilizzazione composita si è imposta in molti campi di applicazione all'interno dei 
locali sanitari. Non c’è da stupirsene, dal momento che essa offre una possibilità di imper-
meabilizzazione rapida e semplice. Il problema è che il mercato delle impermeabilizzazioni 
composite è complesso e l’offerta ampia. Seal System, grazie ai test sulle combinazioni di una 
vasta gamma di prodotti per l'impermeabilizzazione presenti sul mercato, ha certificato la 
tenuta dei giunti dello scarico a pavimento: Punto, linea - sigillato! 
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 2 x 50 = 600

9 produttori con 12 
differenti gamme di 
scarichi e docce a filo 
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17 produttori con 50 tipi 
diversi di impermeabiliz-
zazioni composite

Combinazioni certificate

*
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* La nuova formula per le impermeabilizzazioni composite in locali sanitari.



eleNco dei sigillANti  
testAti Nel sistemA 
(aggiornato al marzo 2013, altri in PreParazione)
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Altri certificati in preparazione. 
il sito internet www.sealsystem.net è sempre aggiornato.
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* La nuova formula per le impermeabilizzazioni composite in locali sanitari.

bostik gmbh
ardal ardalon 1K plus
ardal ardalon 2K plus
ardal flexdicht flüssige dichtfolie

ArdeX gmbh
ardeX sK 100 W tricom dichtbahn
ardeX 8+9 dichtmasse
ardeX s 1-K dichtmasse
ardeX s 7 flexible dichtschlämme

botAmeNt systembaustoffe gmbh
botact df 9 1K dichtfolie
botact md 1 flexible dichtungsschlämme
botact md 28 spezial-abdichtung

fermAcell gmbh
fermacell flüssigfolie

henkel Ag & co. KgaA
ceresit cl 50 alternative abdichtung
ceresit cl 51 dichtfolie
ceresit cr 72 flexschlämme

Kemper sYsteme gmbh
KemPerol 022 abdichtung

Kiesel bauchemie gmbh & co. Kg
okamul df flüssige dichtfolie
servoflex dms 1K
servoflex dms 1K-schnell supertec

mApei gmbh
mapegum WPs 
mapelastic
monolastic ultra

hermann otto gmbh
ottofleX dichtungsschlämme
ottofleX flüssigfolie

pci Augsburg gmbh
Pci lastogum
Pci Pecilastic W flexible abdichtungsbahn
Pci seccoral 1K flexible dichtschlämme
Pci seccoral 2K sicherheits-dichtschlämme

ramsauer gmbh
1220 fleX dichtfolie
1240 fleX dichtungsschlämme
1280 fleX 2-K dichtungsschlämme

rYWA gmbh & co. Kg
rywalit ds 01 X flexible dichtungsschlämme
rywalit ds 99 X flexible dichtungsschlämme
rywalit lastodicht dichtfolie

sAKret trockenbaustoffe europa gmbh & co. Kg
saKret flexible dichtschlämme fds
saKret objektabdichtung oad

schombUrg gmbh
aQuafin-1K-fleX
aQuafin-2K
aQuafin-2K/m
aQuafin-rs300
sanifleX

schÖNoX gmbh
schÖnoX 2K ds raPid
schÖnoX ha

sopro bauchemie gmbh
sopro aeb 640 abdichtungsbahn
sopro dsf 423 dichtschlämme flex 2-K
sopro dsf 523 dichtschlämme flex 1-K
sopro dsf 623 dichtschlämme flex 1-K schnell
sopro fdf flächendicht flexibel
sopro tds 823 turbodichtschlämme 2-K

saint-gobain Weber gmbh
weber.tec 822, flüssige dichtfolie
weber.tec 824, flexible dichtungsschlämme, 1-K
weber.tec d 2 fliese, flex dichtschlämme, 2-K



modello

test sott’AcQUA:  
dAll’esperieNzA prAticA –  
per lA prAticA

Il test e la certificazione Seal System sono stati effettuati da Kiwa 
TBU GmbH, con sede a Greven, organo di certificazione 
riconosciuto da DIBt (Istituto tedesco di ingegneria civile). I 
test sono stati eseguiti secondo i principi di controllo utilizzati 
per gli attestati generali di verifica dell’ispettorato edilizio per 
le impermeabilizzazioni in combinazione con rivestimenti in 
piastrelle e lastre (AIV). La tenuta all’acqua è stata dimostrata 
con un test in vasca. Nella vasca di prova sono stati installati 
diversi tipi di docce a filo pavimento e drenaggi puntuali, che 
sono stati poi combinati con la fascia sigillante o con il mani-
cotto di tenuta e con la relativa impermeabilizzazione compo-
sita. Una colonna d’acqua di 20 cm ha sollecitato per diverse 
settimane gli scarichi, gli elementi di tenuta e l’impermeabiliz-
zazione composita.

 20 cm d’acqua: la vasca per 
test esagonale in calcestruzzo 
poroso durante il test pratico.
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  I certificati di Kiwa TBU, con sede a Greven, relativi 
a tutte le combinazioni di prodotti sono raccolti nel 
libro “PUNKT. LINIE. DICHT!” e possono essere anche 
scaricati dal sito Internet www.sealsystem.net.



lA NUovA gUidA zdb per l’impermeA-
bilizzAzioNe combiNAtA dimostrA lA 
vAlidità del seAl sYstem.

La nuova guida ZDB prescrive tra lo scarico a pavimento e l’impermeabilizzazione composita  
l’uso di fasce sigillanti, manicotti di tenuta o tappetini in fibra. Nell’incollaggio delle fasce 
elastiche durante la costruzione del pavimento sono ammesse resine a reazione e malte poli-
mero-cementizie bicomponenti. Le malte polimero-cementizie monocomponenti utilizzate 
finora e le dispersioni polimeriche devono essere prima sottoposte a verifica e omologate. 
Già oggi Seal System offre l’omologazione di questi prodotti: tra le oltre 600 combinazioni 
certificate di impermeabilizzazioni combinate e prodotti per il drenaggio si trovano, oltre  
al 2K-MDS, anche l’1K-MDS, dispersioni polimeriche e membrane impermeabilizzanti.  
Il manuale “Punkt. Linie. Dicht!” offre a tal proposito informazioni dettagliate. 

  In caso di dubbio richiedete la prova dell’avvenuta certifica-
zione di tenuta: la nuova guida della ZDB (Associazione centra-
le industria edilizia tedesca) per la progettazione e realizzazio-
ne di scarichi e canaline con impermeabilizzazioni composite 
(AIV). Seal System offre già oggi questi certificati. 
Nota: la guida può essere richiesta alla  Fördergesellschaft des 
Deutschen Fliesengewerbes mbH (Società per la promozione 
delle imprese di piastrellatura) di Berlino.
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errore #1: Il rivestimento ha un compito fun-
zionale e guida l’acqua verso lo scarico attraverso 
una pendenza. Lo strato decisivo di tenuta è sotto 
il rivestimento.
CORRETTO: La definizione standard delle moderne 
impermeabilizzazioni è “sigillatura in combinazione 
con rivestimenti e lastre”. È dunque evidente che la su-
perficie del rivestimento è, per definizione, la superficie 
piana di tenuta. L’idea di drenaggio secondario ha ori-
gine in tempi in cui si utilizzavano guaine bituminose 
di tenuta per la sigillatura sotto il massetto. Lo strato di 
malta tra il rivestimento e l’impermeabilizzante non può 
e non deve essere drenato nella zona doccia.

errore #2: Quando le fughe perdono la loro 
capacità di tenuta, l’acqua si infiltra danneggiando 
la colla delle piastrelle e provocando il distacco del 
rivestimento.
CORRETTO: La quantità di acqua, che penetra in 
questo caso, rientra nel range di quantità osmotiche. La 
qualità dei comuni stucchi per piastrelle impedisce l’in-
filtrazione dell’umidità in modo affidabile. Quando le 
giunzioni o il rivestimento si rompono, l’umidità che en-
tra evapora attraverso la fessura di ingresso. Tutti i comu-
ni collanti per piastrelle sono adatti anche per la posa di 
pavimenti per piscine o terrazzi. A differenza delle zone 
doccia, queste aree sono sempre bagnate. Se nei terrazzi 
le piastrelle si rompono, spesso è a causa del gelo.

errore #3: Se l’acqua infiltrata si accumula 
sotto il rivestimento, deve essere rimossa con un 
piano di drenaggio aggiuntivo.
CORRETTO:   In teoria le fughe danneggiate posso-
no permettere all’acqua di penetrare - ma può entrare 
sotto il rivestimento? Non proprio. Non esiste un per-
corso definito di drenaggio. Un singolo strato trasversale 
di collante è sufficiente per bloccare l’acqua proveniente 
dallo scarico. Il drenaggio dell‘acqua infiltrata richiede 
sotto il rivestimento la presenza di canali, che nella pra-
tica non esistono. 

errore #4: Il drenaggio dell’acqua infiltrata ren-
de più sicure le docce a filo pavimento.
CORRETTO: E’ il caso opposto. A differenza di un 
corpo canalina chiuso senza giunture (figure pagina 
destra) che si estende fino al bordo del rivestimento, 
la soluzione delle canaline senza bordo, che prevede 
il drenaggio dell’acqua infiltrata, porta al ristagno di 
cellule morte, residui di sapone e capelli che, grazie 
al fenomeno della capillarità, possono addirittura fis-
sarsi nelle cavità (figure pagina sinistra). La canalina si 
riempie durante la doccia e i fori di drenaggio vengono 
a contatto con l’acqua all’interno del canale - con le 
conseguenze negative sopra descritte. Nelle canaline 
realizzate senza bordi per ragioni estetiche, la zona tra il 
corpo della canalina e il rivestimento deve essere sigil-
lata in modo permanente. 

tUttA lA verità sUll’impermeAbilizzAzioNe: 
i sette eQUivoci più comUNi iN mAteriA di docce  
A filo pAvimeNto e dreNAggio secoNdArio

problemA: rischio iNfiltrAzioNi dell’AcQUA di scArico.

  La teoria: I sostenitori del drenaggio supplementare dello strato di 
malta credono che l’acqua defluirà sotto il rivestimento e che quindi 
dovrà essere drenata. 

  La realtà: Il livello dell’acqua che sale nella canalina durante una doccia 
bagna, per capillarità, la parte inferiore del rivestimento piastrellato lasciando 
particelle di sporco. Si prevede la formazione di cattivi odori!
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solUzioNe: il corpo dellA cANAliNA AdereNte Al bordo del 

rivestimeNto piAstrellAto.

  Il principio delle canaline TECEdrainline: Senza saldature e con 
un corpo canalina chiuso e omogeneo, sono perfettamente sigillate e 
facili da pulire.

  Idea sbagliata: 
Applicando il collante con 
movimenti trasversali 
della spatola dentata, 
il drenaggio dell’acqua 
infiltrata viene bloccato.

  Facile da pulire: Solo 
nel caso in cui la doccia a 
filo si presenta “con cor-
po chiuso omogeneo e 
senza giunzioni” diventa 
davvero facile da pulire.

  Efflorescenze: Lo 
scolorimento della pietra 
naturale non è dovuto 
all’acqua. Se accade so-
litamente è causato da 
incastri non idonei o dal 
materiale delle fughe.

  Sigillatura: Il trionfo 
della doccia a filo pavi-
mento ha reso ancora 
una volta popolare l’im-
permeabilizzazione com-
binata con il rivestimento 
della doccia.

  Nella doccia: Anche quando l’acqua sale non vi è alcun effetto 
capillare – il corpo chiuso e omogeneo della canalina dimostra tutti i 
propri vantaggi. 

errore #5: Nei rivestimenti in pietra naturale, 
l’acqua infiltrata causa efflorescenze e scolorimenti.
CORRETTO: Nella pietra naturale le efflorescenze 
e gli scolorimenti non sono causati dall’acqua, ma di 
solito da incastri non idonei o dal materiale delle fughe 
o delle pietre naturali. Le vere efflorescenze si possono 
verificare a causa dalle condizioni climatiche esterne, 
cosa non possibile nella zona doccia.

errore #6: Fori di percolato (sgocciolatoi) sono 
necessari come i fori di ventilazione, in modo che 
il collante può asciugare specialmente sotto rive-
stimenti piastrellati di grandi dimensioni. 
CORRETTO: I collanti per rivestimenti sono a base 
cementizia. La reazione chimica avviene anche in as-
senza di aria. Se i fori di percolato (sgocciolatoio) sono 
necessari per la ventilazione dello strato di malta, allora 
sono consentiti rivestimenti piastrellati di grandi di-
mensioni soltanto lungo la canalina.

errore #7: Le canaline sono difficili da pulire e 
tendono a sviluppare cattivi odori.
CORRETTO: Il corpo della canalina senza giunture 
in acciaio inossidabile, come quello dei prodotti TECE, 
è facile da pulire e non presenta spigoli o cavità difficili 
da raggiungere. Non ha, inoltre, viti o parti filettate in 
cui la sporcizia possa depositarsi. Ma proprio i fori di 
drenaggio, spesso considerati essenziali, creano zone 
problematiche: La decomposizione microbiologica del 
materiale organico nelle canaline installate in questo 
modo può provocare la formazione di odori la cui rimo-
zione, nel peggiore dei casi, richiede una costosa ristrut-
turazione.



pUNto. liNeA. sigillAto!
Progettazione e installazione sicura delle 
imPermeabilizzazioni comPosite Per docce a 
filo Pavimento e drenaggi Puntuali

di martin Krabbe, reinhold P. bäder e altri,
272 pagine, più di 100 certificati di collaudo
seal system emsdetten, 2013

sommArio

  pArte 1:
impermeabilizzazione di strutture edilizie e costruzioni: impermeabilizzazioni composite

Qui vengono chiariti i problemi di base dell'impermeabilizzazione degli edifici: classi di sol-
lecitazione, sigillanti, strati di supporto. Grazie a numerosi esempi vengono inoltre trattate le 
impermeabilizzazioni composite e la loro realizzazione.

  pArte 2:
il drenaggio negli edifici

Questa sezione inizia con una panoramica delle norme e degli elementi fisico-costruttivi del 
pavimento. Seguono le impermeabilizzazioni di fabbricati con esempi di installazione, diversi 
tipi di tubature e materiali, i requisiti richiesti dalle norme per anelli di tenuta e guarnizioni 
anti-percolamento, nonché le classi di sollecitazione per superfici calpestabili, inserti e griglie. 
Inoltre, vi si trovano importanti informazioni sul trattamento antiscivolo degli inserti e delle 
griglie, sulla capacità degli scarichi, sull’insonorizzazione e sulle norme antincendio preventive, 
nonché le indicazioni per l’uso e la manutenzione.

  pArte 3: 
docce piastrellabili come alternativa al piatto doccia

Questo capitolo si apre con una serie di consigli per la scelta di drenaggio puntuale o docce a 
filo pavimento. Seguono poi consigli sulla disposizione delle piastrelle, su una tipologia di docce  
a filo pavimento e sul loro posizionamento nella stanza. Viene trattata anche l’integrazione della 
doccia a filo pavimento nell’impermeabilizzazione composita per mezzo della fascia sigillante 
Seal System e del drenaggio puntuale per mezzo del manicotto di tenuta Seal System.

  pArte 4: 
sistemi paralleli

Questo capitolo tratta dei vantaggi del drenaggio integrato nel pavimento in combinazione 
con impermeabilizzazioni composite, nonché delle lacune normative. Illustra, inoltre, le fasi dei 
test del Seal System.

  pArte 5: 
certificati e sistemi di rivestimenti
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seal system continua a crescere: il sistema delle combinazioni certificate di scarico e sigillante  

viene continuamente ampliato ed è per questo disponibile anche in internet. sul sito 
www.sealsystem.net è possibile visualizzare i certificati e scaricarli in formato Pdf. 

il lavoro fondamentale a livello di impermeabilizzazione: “Punkt. linie. dicht!” è la raccolta di tutte le 
certificazioni dei prodotti per l’impermeabilizzazione composita. al suo interno gli specialisti del settore 

hanno concentrato in 272 pagine tutto quello che c’è da sapere sulle impermeabilizzazioni composite. alla 
pagina seguente trovate il relativo sommario. il manuale “Punkt. linie. dicht!” disponibile solo in tedesco, è 

acquistabile in libreria o in internet al prezzo di 36 euro, iva inclusa (isbn 978-3-00-040275-3).”
Questo libro è disponibile solamente in lingua tedesca.

www.sealsystem.net

doWNloAd
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