
TECEdrainpoint S pozzetti  
di scarico in plastica
Il sistema modulare – compatto, personalizzato, versatile

NOVITÀ!
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TECEdrainpoint S principio modulare –
compatto, personalizzato, versatile

TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S: la snella alternativa alle “gamme complete” dai molti componenti. 
 Il sistema modulare – una piccola gamma, infiniti campi di applicazione: create il “vostro” set pozzetto di  
scarico utilizzando un semplice sistema modulare. Scegliete il pozzetto di scarico, la prolunga, la griglia e gli 
accessori secondo le vostre esigenze. Tutti i componenti sono armonizzati tra di loro e possono essere combinati 
a piacere.

n   Pozzetti completi: niente di più facile! Per gli usi più comuni sono disponibili quattro set di scarico. 
n   Un'unica flangia universale Seal System. Un solo tipo di flangia per impermeabilizzazione composita liquida 

o per giunzioni con flangia ad incastro.
n   Sicurezza dell’impermeabilizzazione certificata con “Seal System”. 

La gamma compatta e la possibilità di combinare liberamente tutti i pozzetti, le prolunghe e gli altri accessori 
consente soluzioni di scarico personalizzate per quasi ogni esigenza.
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Flangia universale TECEdrainpoint S

NOVITÀ! Una flangia universale per  
giunzioni composite o con flangia ad incastro

La flangia universale Seal System
La flangia universale Seal System consente la giunzione di due varianti di impermeabilizzazione con una flangia.
Possono essere realizzate impermeabilizzazioni composite (A) o con flangia ad incastro (B), per es. per la giun-
zione di guaine bituminose saldate.

A
Guaina di tenuta
Seal System

Set controflangia 
di fissaggio

Uno degli otto pozzetti  
di scarico con flangia  
universale

Membrana impermea-
bilizzante in EPDM

B
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TECEdrainpoint S – elementi modulari con un sistema alle spalle

La combinazione è il punto cruciale – una soluzione giusta per tutti i settori di utilizzo.
I corpi dei pozzetti di scarico TECEdrainpoint S (C) sono disponibili in tre diverse larghezze nominali, con scarico 
verticale o orizzontale; combinandoli con una guarnizione (B) e una prolunga con griglia design si ottiene rapida-
mente un set pozzetto di scarico completo. Per l’installazione nel bagno dall’architettura individuale è disponibile 
la griglia dal ricercato design “quadratum”, nonché griglie design antivandalismo con fissaggio a vite. Il sistema 
modulare è completato da prolunghe e altri accessori. In alternativa, tutti i tappi antiodori possono essere ordi-
nati come pezzi di ricambio; è anche possibile sostituire i tappi già presenti con un tappo antiodori di nuova 
progettazione con membrana a due stadi.

A

B
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Prolunghe incl. Griglia design

Portagriglia in plastica Portagriglia in acciaio inox
Portagriglia in acciaio inox 

con fissaggio a vite

100 mm

366 00 01 366 00 02 366 00 07 366 00 09

150 mm

366 00 03 366 00 04 366 00 08 366 00 10

A
Elementi di base

Corpo dello scarico con flangia universale Seal System

Verticale Orizzontale

DN 50

360 16 00 360 14 00 ultrapiatto* 360 14 01 terrazza 360 15 00

DN 70

360 36 00 360 35 00

DN 100

360 76 00 360 75 00

C

* Altezza barriera d’acqua ridotta 30 mm

Impermeabilizzazione

Guaina di tenuta Seal System  
per impermeabilizzazione composita (PP/PE)

Set controflangia di fissaggio per giunzioni 
con flangia ad incastro (acciaio inox)

Membrana impermeabilizzante EPDM  
500 x 500 mm

369 00 04 369 00 03 369 00 06

B
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Set completiAccessori

Griglie design in acciaio inox

100 mm 142 mm

Non fissate
366 50 02 366 50 03

366 50 06 366 50 09

Con fissaggio a vite

366 50 00 366 50 01

Tappi antiodori

Tappo antiodori  
con membrana  

a due stadi
369 50 02

Kit antincendio

Kit antincendio  
DN 50

366 00 50

Accessori vari

Setaccio

369 00 05

Piedini di montaggio 
con cappuccio  

fonoassorbente
369 00 07

Prolunghe

Elemento di prolunga  
con flangia universale  

Seal System 
 (plastica) 366 00 05

Prolunga 
(plastica)

366 00 06

Set pozzetti di scarico completi

TECEdrainpoint S 110 set pozzetto di scarico ultrapiatto  
con flangia universale Seal System

n   Con flangia universale per la 
giunzione di impermeabilizzazioni 
composite o con flangia ad  
incastro

n   Con giunto a sfera, mandata 
laterale DN 40, incl. tappo 

n   Portata di scarico da  
0,61 a 1,12 l/s

n   Altezza barriera d’acqua ridotta  
= 30 mm

360 11 00

TECEdrainpoint S 120 set pozzetto di scarico normale  
con flangia universale Seal System

n   Con flangia universale per  
la giunzione di impermeabilizza-
zioni composite o con flangia ad 
incastro

n   Con giunto a sfera, mandata 
laterale DN 40 incl. tappo 

n   Portata di scarico da  
0,80 a 1,17 l/s

n   Altezza barriera d’acqua  
= 50 mm secondo DIN EN 1253

360 12 00

TECEdrainpoint S 130 set pozzetto di scarico verticale  
con flangia universale Seal System

n   Con flangia universale per la 
giunzione di impermeabilizza-
zioni composite o con flangia ad 
incastro

n   Portata di scarico da  
1,36 a 1,52 l/s

n   Altezza barriera d’acqua  
= 50 mm secondo DIN EN 1253

360 13 00

TECEdrainpoint S 50 set pozzetto di scarico ultrapiatto

n   Corpo dello scarico con bordo  
di supporto 

n   Portata di scarico da  
0,81 a 1,12 l/s

n   Altezza barriera d’acqua ridotta  
= 30 mm 

360 10 50 

Niente di più facile! Per i campi di applicazione più comuni 
sono disponibili quattro set di scarico completi.
Tutti i pozzetti di scarico sono dotati di un corpo dello scarico 
DN 50 in plastica (PP) con tappo antiodori rimovibile e di una 
prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e una guarnizione 
o-ring. Nella dotazione è compresa una griglia design 
TECEdrainpoint in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), 
dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 
(carico fino a 300 kg).
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Esempio di impermeabilizzazione Seal System di un pozzetto di scarico TECEdrainpoint S con un prodotto per 
l’impermeabilizzazione certificato: (1) massetto, (2) pellicola protettiva flangia universale, (3) primo strato imper-
meabilizzazione composita, (4) guaina di tenuta Seal System, (5) secondo strato impermeabilizzazione composita.

Seal System – il nuovo standard di impermeabilizzazione  
per i pozzetti di scarico e le docce a filo pavimento TECE 

Seal System – sicurezza certificata

Che cos’è il Seal System?
Con il Seal System, TECE fornisce agli installatori e 
posatori una sicurezza testata per la giunzione di im-
permeabilizzazioni composite alle docce a filo pavimento 
TECEdrainline e ai pozzetti di scarico TECEdrainpoint.  
I test sono stati effettuati dall’istituto di certificazione 
indipendente Kiwa TBU e nel pieno rispetto dei prin-
cipi di controllo sulle costruzioni vigenti in Germania. 

Sono stati testati e certificati 50 prodotti impermeabi-
lizzanti di rinomate aziende produttrici, verificando la 
sicurezza di funzionamento (tenuta) dei prodotti di 
impermeabilizzazione composita in combinazione con i 
prodotti per il drenaggio TECE. Per ogni prodotto testato 
con successo è stato rilasciato un certificato. 

L’elenco di tutte le impermeabilizzazioni composite 
certificate è consultabile su Internet all’indirizzo  
www.sealsystem.net.

Il Seal System per la TECEdrainpoint S è composto 
dai seguenti componenti:
1.  Pozzetto di scarico TECEdrainpoint S con flangia  

universale
2. Guaina di tenuta Seal System
3.  Uno dei 50 prodotti impermeabilizzanti testati e 

certificati

5.2  Zertifikate und Systemaufbauten

76
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"Punkt. Linie. Dicht!"
Il nuovo manuale fondamentale in lingua tedesca di 272 pagine sull’impermeabilizzazione composita, 
di Martin Krabbe, Reinhold P. Bäder e altri. Il manuale contiene molte istruzioni di progettazione e posa 
sull’impermeabilizzazione dei locali sanitari, panoramiche sull’impermeabilizzazione di edifici, sulla pa-
vimentazione con soluzioni di drenaggio, riferimenti alle relative norme, nonché più di 100 certificati di 
controllo di base per scarichi puntuali e lineari rilasciati da Kiwa TBU (Greven, Germania).  
Disponibile in libreria al prezzo di 36 euro IVA inclusa (ISBN 978-3-00-040275-3). 

 D
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Una piccola gamma dai grandi vantaggi – 
drenaggio puntuale made by TECE 

TECE Schweiz AG
Tel. +41 52/6 72 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Per informazioni su TECEdrainpoint S e 
Seal System consultare www.tece.ch


