
TECEdrainline –
Fa del Vostro bagno  
uno spazio da ammirare!

Più di 1.000.000 canaline  
prodotte da TECE. Grazie per  
la vostra fiducia!



Un grande grazie a tutti gli 
installatori, ai piastrellisti, 
ai progettisti e ai consu-
lenti espositivi...

Con più di 1.000.000 di canaline installate nel mon-
do, TECE ha reso il bagno uno spazio da ammirare e 
ha sancito ancora una volta il successo del prodotto 
“Made in Germany”. Per questo vorremmo dire un 
grande grazie!
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Design, installatie, garantie en reiniging:
belangrijke voordelen van de TECE-douchegoot...
Design, installazione, garanzia e pulibilità: 
Questi sono i punti di forza della canalina TECE…

33

Design

n		Il rivestimento del bagno risulta uniforme, anche 
attraverso la zona doccia

n		Il bagno appare più spazioso, senza soluzioni di 
continuità

n		Grande varietà di cover disponibili per le canaline 
TECE: in acciaio inox, lucido o satinato, in cristallo, 
oppure rivestitili con piastrelle o pietra naturale. 

Installazione

n		Gamma di prodotti modulare, facile da ordinare e 
da installare

n		I vari elementi che compongono il prodotto finale 
(corpo canalina, cover, pozzetto di scarico e ac-
cessori) possono essere liberamente abbinati per 
soddisfare le necessità di installazione e design. 

n		Facilità di rivestimento: la pendenza del pavimento 
segue una unica direzione, non sono quindi richiesti 
tagli obliqui delle piastrelle. 

Garanzia

n		Testata secondo norma DIN EN 1253

n		Testata per l’insonorizzazione acustica e la resi-
stenza al fuoco

n		Certificata per la massima tenuta, grazie al siste-
ma Seal System, testato in combinazioni con i più 
grandi marchi di sigillanti liquidi

n		Canalina fatta da un corpo unico in acciaio inox, 
superfici arrotondate senza punti di raccolta dello 
sporco; igienica e facile da pulire

n		La particolare conformazione del bordo previene 
l’ingresso di sporco o residui di sapone al di sotto 
delle piastrelle. 
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Tutto scorre…

La base per lo sviluppo delle canaline doccia TECE è il nostro know-how acquisito nel settore delle canaline 
industriali: questi prodotti hanno dimostrato il loro valore per decenni, anche nelle condizioni lavorative più 
estreme, come ad esempio, nelle cucine professionali o nelle piscine. Di conseguenza, le caratteristiche 
progettuali e costruttive fondamentali, come il corpo unico della canalina e il bordo anti-infiltrazione sono 
caratteristiche fondamentali anche della linea doccia TECEdrainline.
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Il corpo della canalina TECEdrainline

è integralmente in acciaio inox, completamente sigillato in un corpo unico, 
e con un bordo che garantisce la tenuta contro le infiltrazioni di acqua. Il 
corpo è liscio e senza viti o altri elementi di ingombro in cui i capelli e spor-
cizia possono rimanere impigliati. Di conseguenza, la canalina è assoluta-
mente igienica e facile da pulire.

1.  La pendenza interna impedisce ogni eventuale deposito che si possa 
formare nel tempo a causa di acqua stagnante.

2.  La particolare conformazione del bordo evita che i residui di sporco e 
sapone si infiltrino sotto le piastrelle, in questo modo garantisce igiene 
nel tempo.

Fase di produzione del corpo 
canalina nello stabilimento di 
Wuppertal (DE).

Canalina con bordo anti-infiltrazione:

Il corpo della canalina sigillato in modo omogeneo 

impedisce anche che l’umidità e la sporcizia si 

infiltrino sotto le piastrelle, anche con un livello di 

acqua importante.

Canalina senza bordo anti-infiltrazione:

L’azione capillare dell’acqua può fare in modo che 

l’acqua che scorre sopra le piastrelle vada poi ad 

infiltrarsi sotto il rivestimento, insieme con sapone 

Residuo e particelle di sporco. E poiché non è pos-

sibile pulire sotto le piastrelle, questo può portare 

ad un odore sgradevole in bagno.

3.  Accessori opzionali: 
Il filtro capelli evita l’ostruzione dello scarico. Il filtro con la membrana 
anti-odore previene l’asciugatura dello scarico e la conseguente for-
mazione di cattivi odori. 
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Canaline doccia TECEdrainline: 
La massima libertà nel disegnare 
il proprio bagno ...
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I vantaggi pratici della canalina doccia:
1. Superficie uniforme e antiscivolo sia nel rivestimento del bagno che nella zona doccia
2. Pendenza facilmente orientabile in una sola direzione, senza necessità di tagliare le piastrelle in diagonale 
3. Contrariamente al caso di uno scarico centrale, i piedi non si trovano sulla griglia
4.   Scarico lineare: l’acqua viene drenata immediatamente senza stagnare negli angoli. Non formandosi pozze 

non si creano depositi. 

La canalina doccia permette di disegnare un bagno privo di elementi di discontinuità 
nel rivestimento. Questo permette di creare ambienti bagno senza barriere e con un 
carattere unico.
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essung in Anlehnung an DIN EN ISO 10052:2010 -10, DIN 4109-11:2010-05 und 
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al (KGN) (Anhänge B, F und G).
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Ergebnis:

n
 Erfüllt die Anforderungen an den Installations-Schallpegel der DIN 4109 

 
(Änderung DIN 4109/A1:2001) und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I, II und III 

 
(Anhänge G und P).

n
 Die KGN-Anregung liegt hinsichtlich des erzeugten Geräuschpegels an der Obergrenze 

 
handelsüblicher Brauseköpfe.

n
 Die genauen Prüfbedingungen sind im

 Prüfbericht P-BA 51/2012 beschrieben.
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Geräuschverhalten einer Duschfl äche mit Bodenablaufrinne im Prüfstand 

(Installations-Schallpegel LIn  DIN 4109)

TECEdrainline Duschrinne mit Montagezubehör

Prüfung: Fraunhofer IBP (akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch DAP mit Nr. DAP-PL-3743.26)

Firma:  
TECE GmbH, Hollefeldstr. 57, 48282 Emsdetten, Deutschland

Prüfdatum: 17.01.2012

Systemkomponenten:  

TECEdrainline Duschrinne

Ablauf TECEdrainline fl ach

Fliesenmulde TECEdrainline „plate“

Montagefüße TECEdrainline

Schallschutzmatte Drainbase

Mineralfaser-Trittschalldämmplatten 

(25/20 mm, dynamische Steifi gkeit s‘ ≤ 10 MN/m³)

PE-Folie (als Trennlage)

Zementestrich 60 mm

Fliesenbelag ca. 10 mmPrüfverfahren: 

Messung in Anlehnung an DIN EN ISO 10052:2010 -10, DIN 4109-11:2010-05 und 

DIN 4109:1989 bei Anregung durch ein Körperschallgeräuschnormal (KGN) (Anhänge B, F und G).

Zusätzliche Messung der Trittschallminderung in Anlehnung an DIN EN ISO 10140-3:2010-12.

Ergebnis:

n Erfüllt die Anforderungen an den Installations-Schallpegel der DIN 4109 

 
(Änderung DIN 4109/A1:2001) und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I, II und III 

 
(Anhänge G und P).

n Die KGN-Anregung liegt hinsichtlich des erzeugten Geräuschpegels an der Obergrenze 

 
handelsüblicher Brauseköpfe.

n Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht P-BA 53/2012 beschrieben.
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Installations-Schallpegel LIn  in dB(A) nach DIN 4109

Rinne TECEdrainline Art. Nr. 600900 

mit Montagezubehör der Firma TECE 

als Bodenablauf für bodenebene Duschen MessraumUG vorne 
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(diagonal)
EG hinten
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Geräuschverhalten einer Duschfl äche mit Bodenablaufrinne im Prüfstand 

(Installations-Schallpegel LIn  DIN 4109)

TECEdrainline Duschrinne mit Montagezubehör

Prüfung: Fraunhofer IBP (akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch DAP mit Nr. DAP-PL-3743.26)

Firma:  TECE GmbH, Hollefeldstr. 57, 48282 Emsdetten, Deutschland

Prüfdatum: 31.08.2011
Systemkomponenten:  

TECEdrainline Duschrinne

Ablauf TECEdrainline fl ach

Fliesenmulde TECEdrainline „plate“

Montagefüße TECEdrainline

Schallschutzmatte Drainbase

PE-Folie (als Trennlage)

Zementestrich 100 mm

Fliesenbelag ca. 10 mm

Prüfverfahren: 
Messung in Anlehnung an DIN EN ISO 10052:2010 -10, DIN 4109-11:2010-05 und 

DIN 4109:1989 bei Anregung durch ein Körperschallgeräuschnormal (KGN) (Anhänge B, F und G).

Zusätzliche Messung der Trittschallminderung in Anlehnung an DIN EN ISO 10140-3:2010-12.

Ergebnis:

n Erfüllt die Anforderungen an den Installations-Schallpegel der DIN 4109 

 (Änderung DIN 4109/A1:2001) und der VDI 4100 Schallschutzstufe (SSt) I, II und III 

 (Anhänge G und P).

n Die KGN-Anregung liegt hinsichtlich des erzeugten Geräuschpegels an der Obergrenze 

 handelsüblicher Brauseköpfe.

n Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht P-BA 193/2011 beschrieben.
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Installations-Schallpegel LIn  in dB(A) nach DIN 4109

Rinne TECEdrainline Art. Nr. 600900 

mit Montagezubehör der Firma TECE 

als Bodenablauf für bodenebene Duschen

Messraum
UG vorne (vertikal) UG hinten (diagonal) EG hinten(horizontal)

KGN auf Duschfl äche
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n	Testata secondo DIN EN 1253

n		Isolamento acustico testato e resistenza al fuoco

n		Certificata per la massima tenuta, grazie al  
sistema Seal System, testato in combinazioni  
con i più grandi marchi di sigillanti liquidi

TECEdrainline sempre a tenuta stagna – 
Garanzia e sicurezza...
TECEdrainline offre agli installatori e ai piastrellisti una sicurezza 
testata, comprovata da numerosi certificati e test effettuati da 
istituti indipendenti: 



La canalina TECEdrainline con pannello insonoriz-
zante soddisfa i requisiti di un maggiore isola-
mento acustico a norma DIN 4109 e VDI 4100 
livello di isolamento acustico (SST) III:

1. Tappeto per l’isolamento acustico

2.  Piedini di montaggio con le protezioni di isola-
mento acustico

3. Nastro isolante per bordo massetto

1
3
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Seal System – testato per la tenuta idraulica in 
combinazione con la canalina TECEdrainline. 

Il nastro sigillante Seal System è stato provato e certifi-
cato in abbinamento a oltre 50 prodotti impermeabiliz-
zanti.

Con il nastro di tenuta Seal System, TECEdrainline offre 
agli installatori e ai piastrellisti una sicurezza certifica-
ta per quando riguarda l’abbinamento con i principali 
prodotti impermeabilizzanti. I test vengono effettuati 
dal Kiwa TBU, un istituto di certificazione indipenden-
te, conformemente ai principi di prova applicabili in 
Germania. L’ermeticità dei prodotti di tenuta è stata 
testata in combinazione con la canalina TECEdrainline 
su oltre 50 prodotti impermeabilizzanti. I certificati sono 
disponibili da www.sealsystem.net.

Resistenza al fuoco certificata e insonorizzazione con TECEdrainline

1. Il set protezione antincendio FireStop per 
scarichi verticali è una soluzione sicura e di 
facile installazione per avere una resistenza  
al fuoco fino al livello  EI 120 secondo  
DIN EN 13501-3.
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TECEdrainline – nulla è impossibile…

TECEdrainline è disponibile con rivestimenti in acciaio inox o cristallo, 
in una varietà di disegni e colori. La canalina piastrellabile “Plate” o la 
versione “Stone” per pietra naturale rendono possibile una perfetta 
integrazione con il pavimento.



700 mm

800 mm

900 mm 

1500 mm

1200 mm

1000 mm
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Scarichi – non importa se l’edificio è vecchio o nuovo
Dallo scarico ultra piatto, con un’altezza di installazione di soli 68,5 millimetri (bordo superiore del 
pavimento finito) da utilizzare in caso di ristrutturazione di vecchi edifici, allo scarico con una capa-
cità di drenaggio massima di 1,4 l/s ed una altezza complessiva di 148 mm, TECEdrainline offre le 
soluzioni di scarico giusta praticamente per ogni applicazione. 

Canaline doccia – design su misura
Le canaline doccia TECEdrainline sono disponibili sia in dimensioni standard sia come 
realizzazioni su misura fino ad una lunghezza massima di 1500 mm. Questo consente 
a TECEdrainline di essere installata anche nelle situazioni più impegnative, in cui non è 
possibile realizzare altre alternative.

120 mm
95 mm

67 mm68,5 mm

148 mm



Siete invitati a visitarci su Internet all’indirizzo www.tece.it e 
utilizzare il configuratore on-line per disegnare la zona doccia 
migliore per i vostri clienti.

TECE Italia s.r.l. 
Tel. +39 0 595 334 011 
info@teceitalia.com 
www.tece.it

TECE GmbH
Tel. +49 2572 928-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Schweiz AG 
Tel. +41 52 672 62 20 
info@tece.ch 
www.tece.ch

TECEdrainline – configuratore on line 
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