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Le canaline per doccia TECEdrainline liberano il bagno da fastidiose separazioni 

come vasche-doccia e cabine e consentono una realizzazione omogenea del 

pavimento. Nascono così bagni senza barriere dal carattere generoso – veri e 

propri spazi di vita. Le canaline per doccia TECEdrainline esistono con coperture 

in acciaio inox e vetro oppure con inserto piastrellabile "plate", nelle quali  

rimane a vista solo una semplice fessura.

32



TECEdrainline Vetro

Con le nuove coperture delle canaline per doccia di 

vetro TECE punta su materiali pregiati nel bagno.

La copertura di vetro è disponibile negli stessi colori 

di tutte le placche di scarico di vetro TECEloop e 

TECEsquare. Sono a disposizione tre colori bianco, 

verde e nero.

Il vetro nel bagno:  
pregiato e senza tempo ...
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Resistente nonostante l’ottica trasparente: il vetro di sicurezza poggia su un robusto supporto in acciaio inox.

Come per la canalina piastrellabile "plate" la copertura di vetro crea una superficie chiusa che si 

inserisce nel pavimento del bagno. L’acqua della doccia fluisce facilmente attraverso una sottile  

fessura di scolo intorno alla canalina.

La copertura di vetro è offerta dalla TECE nei colori standard bianco, verde e nero. Il vetro di  

sicurezza con i bordi smussati è saldamente collegato mediante un collante speciale al supporto  

di acciaio inox resistente sottostante.

TECEdrainline vetro

Vetro verde

Vetro nero

Vetro bianco

TECEdrainline vetro

 

n Lunghezze dritte 700, 800, 900, 1000, 1200 e  

 1500 mm (lunghezza di sistema)

n La larghezza visibile della copertura di vetro   

 ammonta a 52 mm

n Resiste a un carico di 300 kg 

Il codice articolo per il proprio ordine come anche 

gli assessori si trovano nelle pagine da 22 a 24 

di questa brochure.
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TECEdrainline "plate"

TECEdrainline "plate" –  
piastrellabile, discreto e sobrio ...

Con l’inserto piastrellabile "plate" la canalina per doccia 

si integra perfettamente nel rivestimento del pavimento. 

La costruzione sobria della canalina TECEdrainline  

consente fessure di scolo particolarmente strette. 

L’inserto piastrellabile è disponibile anche per la canalina 

per vasche in diverse dimensioni (vedi pagina 23).
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TECEdrainline – Griglie in acciaio inox

L’acciaio inox è un materiale tipico nel bagno: autentico, 

duraturo e pregiato. Le griglie in acciaio inox sono  

disponibili in diversi design, sia lucide che satinate.

Nuove sfumature – con le griglie  
in acciaio inox TECEdrainline.
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TECEdrainline – Griglie in acciaio inox

Il codice articolo per l’ordine come anche l’accessorio necessario si trova nelle pagine  

da 22 a 24 di questa brochure.

Design "basic"

Design "lines"

Design "drops"

Design "royal" 

Design "quadratum"

Design "organic"

Design "steel II"

n   Lunghezze di sistema 700, 800, 900, 1000,  

 1200, 1500 mm (lunghezza complessiva canalina)   

n   larghezza visibile di 66 mm 

n   anche lunghezze speciali da 400 a max. 1500 mm sono consegnabili a breve  

 termine n per griglie 

n   lineari tutti i design sono consegnabili con le superfici in acciaio inox lucido o satinato 

n   Le griglie per canaline angolari sono disponibili nei disegni „steel II“ e „basic“, oppure con  

 inserto piastrellabile „plate“

Canaline angolari in acciaio inox

Unico – l’assortimento di canaline angolari TECEdrainline: la scelta prevede due 

diverse varianti di design e l’inserto piastrellabile "plate". Le griglie sono disponibili 

nelle lunghezze fino a massimo 1500 mm.
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Le griglie della canalina angolare  

sono composte da acciaio inox lucido.



Novità!  
Canalina per doccia modello "Invisibile".

Pavimenti di pietra naturale hanno il loro fascino personale, inconfondibile.

L’incasso di una canalina per doccia in questo tipo di pavimento spesso non  

è molto pratico. TECE ha quindi sviluppato una propria canalina speciale per  

pavimenti in pietra naturale con la quale il montaggio e l’isolamento sono 

decisamente semplificati. Anche otticamente è cambiato qualcosa: laddove  

finora ci erano ancora bordi in acciaio inox che circondano la fessura di  

scarico, ora si vede solo una fessura nella pietra naturale.

TECEdrainline – Canalina in pietra naturale
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TECEdrainline-canaline per doccia aprono nuove 

possibilità di realizzazione nell’architettura del 

bagno – e i progettisti di bagni sfruttano questa 

nuova libertà. Per esempio, le canaline per doccia 

in acciaio inox si possono inserire non solo tra 

la zona bagnata e la zona asciutta, ma anche 

direttamente a filo muro.

Incasso vicino alla parete della TECEdrainline nel 

design della griglia "steel II": solo l‘ 1 % di pendenza 

rispetto alla parete bastano per dirigere l’acqua nella 

canalina per doccia.

Montaggio standard della TECEdrainline nella zona 

di entrata della doccia come passaggio dalla zona 

bagnata alla zona asciutta con design della griglia 

"quadratum".

Incasso con canalina angolare e design della  

griglia "basic".

Un’altra opzione è l’impiego di una canalina 

per vasca oppure dell’inserto piastrellabile 

"plate", che può essere coperto con la rispettiva 

pavimentazione.  

Incasso di due canaline parallele con inserto  

piastrellabile "plate".

TECEdrainline – Varianti di posa

TECEdrainline – nuova sensazione di 
libertà nella realizzazione del bagno
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TECEdrainline Details und Extras Canalina standard TECEdrainline – Montaggio

La lunghezza del corpo canalina è adattato alle  

misure standard delle griglie TECEdrainline.

n Lunghezze L per canaline dritte da 711 a 1511 mm  

 (misura visibile dopo l’installazione L - 60 mm)

n  Lunghezze L per canaline angolari da 944 x 944  

a 1544 x 1544 mm (misura visibile dopo 

l’installazione L - 70 mm)

n Possibilità di montaggio a filo muro 

Regolazione dell’altezza canalina orizzontale mediante 
piedini di supporto, collegamento dello scolo girevole 
alla conduttura di scarico DN 40, DN 50 oppure  
DN 70. 

Grazie all’unione completa con il massetto si crea un 
ancoraggio saldo del corpo canalina e dello scolo con 
il pavimento.

Guaina di tenuta: il collante applicato in fabbrica sulla 
flangia garantisce un collegamento assolutamente  
stagno tra la flangia e la guaina.

Aufbringen des Isolieranstrichs als letzter Schritt vor 
dem Verfliesen.

Applicazione del secondo strato di vernice idrorepel-
lente come ultima fase prima della posa del rivesti-
mento.
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La canalina standard TECEdrainline: tutto perfettamente risolto – incasso, impermeabilizzazione,  

protezione antirumore. 

Grazie all’unione completa con il massetto il corpo della canalina è posato in modo stabile. 

L’impermeabilizzazione della canalina avviene grazie alla combinazione della guaina in "tessuto non  

tessuto" con il rivestimento. Grazie al nastro adesivo applicato in fabbrica sulla flangia si crea un  

collegamento assolutamente stagno tra la flangia e la guaina. L’incasso aggiuntivo del materassino  

antirumore Drainbase garantisce un efficace isolamento acustico.

1. Inserto piastrellabile "plate" 

2. Corpo della canalina

3. Pavimentazione di piastrelle

4.  Guarnizione elastica

 9. Pellicola protettiva rimovibile

10. Massetto 

11. Pellicola PE

12.  Materassino acustico 

Montaggio a filo muro

La flangia di ciascuna canalina è preforata su un lato longitudinale  

e quindi è facile da piegare. In questo modo la canalina può essere  

installata molto vicina alla parete. Come interstizio rimane solo una  

fuga sottile.

5. Collante per piastrelle 

6. Vernice idrorepellente

7. Guaina di tenuta

8. Flangia adesiva L (711, 811, ...)

L - 60
15

1

71

30

65
16



P
oz

ze
tt

i o
ri

zz
on

ta
li

S
ca

ri
co

 v
er

ti
ca

le

2120

Scarico ultrapiatto
0,5 l/s

min. 67 mm*

DN 40

altezza di installazione complessiva con OKFF                                                                                        Altezza di installazione pozzetto

Scarico piatto

Scarico verticale

Scarico a norma

Scarico con portata massima

0,7 l/s

0,8 l/s

1,2 l/s

1,3 l/s

*senza piedini di montaggio

min. 95 mm

min. 120 mm

min. 148 mm

min. 65 mm*

min. 106 mm

DN 50

DN 70

DN 50

n  Novità! Set protezione antincendio FireStop per lo scarico verticale.

 Con il set protezione antincendio FireStop TECE offre una soluzione antincen- 

 dio sicura e innovativa fino alla classe di resistenza al fuoco EI 120 secondo  

 DIN EN 13501-3.

DN 50

min. 81 mm

min. 53 mm*

min. 134 mm

min. 51 mm*

TECEdrainline – Canalina in pietra naturale

Novità! TECEdrainline-canalina di pietra naturale 

Sviluppata appositamente per il montaggio nei pavimenti in pietra naturale, la canalina è composta da un corpo 

canalina con un supporto per la pavimentazione in pietra naturale e una flangia isolante perimetrale larga  

4 centimetri. In questo modo montaggio e isolamento vengono semplificati in modo notevole. Le lastre di pietra 

possono essere posate sia nella tecnica a malta spessa che sottile. 

n  Canalina con supporto in acciaio inox come set

n Lunghezze L per canaline da 735 a 1535 mm  

 (misura visibile dopo l’installazione L - 89 mm)

Novità! Set antincendio FireStop

La gamma prevede cinque pozzetti di scarico per diverse esigenze e condizioni strutturali.  

I modelli sono adatti per tutte le canaline dell’assortimento TECEdrainline.

n  Novità! Pozzetto DN 40 con altezza di installazione particolarmente bassa di 67 mm  

(altezza di installazione complessiva fino a OKFF) con una portata di 0,5 l/s  

n  Pozzetto DN 70 con portata particolarmente elevata da 1,2 l/s con altezza inferiore alla barriere  

d’acqua secondo la norma DIN EN 1253, ideale per grandi docce 

n Pozzetto verticale per l’attuazione dal pavimento – optional anche con protezione antincendio EI 120

Pozzetti TECEdrainline

Novità!

51
6615

2

L

40

L - 89

40

51
6615
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L
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Griglie lineari, acciaio inox lucido o satinato, inserto piastrellabile, coperture di vetro

Lunghezza di sistema 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Griglia, inserto, copertura di vetro superfi cie codice Codice Codice Codice Codice Codice Codice 

"basic"
lucido 6 007 10 6 008 10 6 009 10 6 010 10 6 012 10 6 015 10

satinato 6 007 11 6 008 11 6 009 11 6 010 11 6 012 11 6 015 11

"lines"
lucido 6 007 20 6 008 20 6 009 20 6 010 20 6 012 20 6 015 20

satinato 6 007 21 6 008 21 6 009 21 6 010 21 6 012 21 6 015 21

"drops"
lucido 6 007 30 6 008 30 6 009 30 6 010 30 6 012 30 6 015 30

satinato 6 007 31 6 008 31 6 009 31 6 010 31 6 012 31 6 015 31

"royal"
lucido 6 007 40 6 008 40 6 009 40 6 010 40 6 012 40 6 015 40

satinato 6 007 41 6 008 41 6 009 41 6 010 41 6 012 41 6 015 41

"quadratum"
lucido 6 007 50 6 008 50 6 009 50 6 010 50 6 012 50 6 015 50

satinato 6 007 51 6 008 51 6 009 51 6 010 51 6 012 51 6 015 51

"organic"
lucido 6 007 60 6 008 60 6 009 60 6 010 60 6 012 60 6 015 60

satinato 6 007 61 6 008 61 6 009 61 6 010 61 6 012 61 6 015 61

"steel II"
lucido 6 007 82 6 008 82 6 009 82 6 010 82 6 012 82 6 015 82

satinato 6 007 83 6 008 83 6 009 83 6 010 83 6 012 83 6 015 83

"plate" lucido   6 007 70 6 008 70 6 009 70 6 010 70 6 012 70 6 015 70

Vetro verde Vetro 6 007 90 6 008 90 6 009 90 6 010 90 6 012 90 6 015 90

Vetro bianco Vetro 6 007 91 6 008 91 6 009 91 6 010 91 6 012 91 6 015 91

Vetro nero Vetro 6 007 92 6 008 92 6 009 92 6 010 92 6 012 92 6 015 92    

Griglie angolari 90º, acciaio inox lucido, inserto piastrellabile

900/900 mm 1000/1000 mm 1200/1200 mm 1500/1500 mm

Codice Codice Codice Codice 

6 109 10 6 110 10 6 112 10 6 115 10

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

6 109 82 6 110 82 6 112 82 6 115 82 

– – – –

6 109 70 6 110 70 6 112 70 6 115 70

  

A

Una canalina lineare TECEdrainline* è sempre 

composta da:

(A) una griglia di design o un inserto piastrellabile  

 "plate" oppure una copertura di vetro

(B) una canalina

(C) un pozzetto di scarico

Accessori (optional)

(D) piedini di montaggio (1 Set)

(E) Materassino acustico Drainbase

Una canalina angolare TECEdrainline è sempre 

composta da:

(A) una griglia di design o un inserto piastrellabile  

 "plate"

(B) una canalina

(C) due pozzetti di scarico

Accessori (optional)

(D) Piedini di montaggio (2 Set)

(E) Materassino acustico Drainbase

Come fare per ordinare:

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo in grado di produrre anche lunghezze speciali fino a 1500 mm oppure 
realizziamo un design della griglia secondo i vostri progetti. I prezzi vengono 
comunicati su richiesta. Tempi di consegna: 4–6 settimane dopo l’autoriz-
zazione e chiarimento di tutti i dettagli.
Tutte le lunghezze e versioni speciali non sono più stornabili ed escluse 
dalla resa. Lunghezza massima all’ordine 1500 mm.

*

Canaline, inclusa guaina di tenuta

Lunghezza canalina 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Lunghezza visibile dopo l’installazione 655 mm 755 mm 855 mm 955 mm 1155 mm 1455 mm

Canaline lineari
Con guaina di tenuta

Codice  Codice  Codice  Codice  Codice  Codice  

6 007 00 6 008 00 6 009 00 6 010 00 6 012 00 6 015 00

B

Lunghezza canalina 900/900 mm 1000/1000 mm 1200/1200 mm 1500/1500 mm

Lunghezza visibile dopo l’installazione 877,5/877,5 mm 977,5/977,5 mm 1177,5/1177,5 mm 1477,5/1477,5 mm

Canaline angolari 90°
Con guaina di tenuta 

Codice  Codice  Codice  Codice  

6 109 00 6 110 00 6 112 00 6 115 00

Set piedini di montaggio, 4 pezzi

Codice 

Piedini di 
montaggio
92–139 mm
 

6 600 03

Piedini di 
montaggio
137–184 mm

6 600 04

D

Varie

Dimensione Codice 

Filtro per peli TECEdrainline
Per l’inserimento nel corpo canalina 

– 6 600 05

Set protezione antincendio FireStop
Per lo scarico verticale DN 50

– 6 600 06

Fascia impermeabilizzabile TECEdrainline per 
canalina in pietra naturale, autoadesiva, 
rotolo 

10 m 6 600 07

Pozzetti di scarico 

Altezza di 
installazione 

Portata n. ordine Codice 

DN 40
Scarico piatto 

67 mm**
0,5 l/s

      0,6 l/s***
6 500 04

DN 50
Scarico laterale 

95 mm* 0,7 l/s 6 500 00

DN 50
Scarico laterale 

120 mm* 0,8 l/s 6 500 01

DN 70
Scarico laterale 

148 mm* 1,2 l/s 6 500 02

DN 50
Scarico verticale 

65 mm** 1,3 l/s 6 500 03

C

Altezza complessiva di installazione con canalina, **Canalina senza piedini di montaggio, 
***senza tubo di immersione

Materassino acustico Drainbase

Codice 

1250 x 1250 mm
Spessore 
materassino 6 mm

6 600 01

Rotolo L = 8 m/
B = 1250 mm
Spessore 
materassino 6 mm

6 600 02

E

materassino 6 mmmaterassino 6 mm

m/m/

materassino 6 mmmaterassino 6 mm

Lunghezza canalina 735 mm 835 mm 935 mm 1035 mm 1235 mm 1535 mm

Lunghezza visibile dopo l’installazione 648 mm 748 mm 848 mm 948 mm 1148 mm 1448 mm

Canaline per pietra 
naturale Lineare con 
supporto in acciaio inox
Come set
Fascia impermeabilizzante optional 

Codice  Codice  Codice  Codice  Codice  Codice  

6 507 00 6 508 00 6 509 00 6 510 00 6 512 00 6 515 00
* La canalina in pietra naturale viene consegnata con supporto in  
 acciaio inox. Le griglie di design e l’inserto piastrellabile "plate"(A)  
 non sono adatte per la canalina di pietra naturale.

N
ov

it
à!

N
ov

it
à!

N
ov

it
à!

N
ov

it
à!

23 2422



Tecnologia di drenaggio a norma – 
made by TECE.

Visitate il nostro sito e componete online la vostra 

canalina dei sogni all’indirizzo con il configuratore  

per canaline www.tece.ch.

TECEdrainline – Pulizia

TECEdrainline –  
facile da curare e igienico.

Cura e pulizia

Il corpo canalina è in acciaio inox, senza fessure e viti e quindi molto facile da pulire. Il sifone a bicchiere può 

essere rimosso per la pulizia (2. fig. da destra). Se lo scarico è otturato una bobina manuale può risolvere il 

problema (fig. destra). Una marcatura all’interno dello scarico mostra la posizione del tubo di scarico.

Per una portata migliore 

la canalina TECEdrainline 

ha un’inclinazione tridi-

mensionale interna.

Il filtro per peli è disponi-

bile optional.

Come pochi altri produttori TECE ha fatto controllare la sua canalina Drainline secondo le norme 

vigenti per impianti di drenaggio all’interno di edifici presso la LGA Würzburg. Per pianificatori e 

artigiani questo significa più sicurezza nell’aderenza del prodotto. Sono stati controllati tra l’altro 

la portata, l’altezza inferiore alla barriera d’acqua e resistenza alle temperature die diversi scarichi, 

anche il carico delle griglie è stato oggetto di controllo*.

* (sono state controllare le griglie "plate", "steel" e "basic",  
 in combinazione con gli scarichi 6 500 01, 6 500 02 e 6 500 03)

TECE Schweiz AG
Gewerbestrasse 8
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 52/6 72 62 20
Fax +41 52/6 72 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch
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