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TECEprofil – tecnologia che non si vede,
ma che fa la differenza! 
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Tecnologia fronte muro TECEprofil –
i vantaggi a colpo d’occhio

TECEprofil è intelligente
Con solo tre elementi di base è possibile costruire una struttura portante completa. Il punto forte del sistema è 
rappresentato dai giunti angolari TECEprofil e dal tubo profilato. Grazie a questo sistema di collegamento, semplice 
e geniale nello stesso tempo, è possibile costruire in tempi rapidi una parete fronte muro stabile, senza utilizzare 
utensili particolari.

TECEprofil è universale
Tutti i moduli sono utilizzabili in modo universale e, grazie agli accessori intelligenti, possono essere installati 
come moduli indipendenti davanti alla parete, in pareti con strutture metalliche o di legno oppure, poco ingom-
branti, in un angolo del locale: come modulo WC, lavabo, orinatoio o bidet.

TECEprofil: montaggio rapido e pulito
Grazie a TECEprofil un bagno completo può essere piastrellato dopo un solo giorno di lavoro, poiché, senza muri a 
umido e intonaci, si evitano i tempi di asciugatura.

TECEprofil è economicamente vantaggioso
Lo stoccaggio è semplificato da una gamma composta da pochi elementi, mentre, grazie alla possibilità di prefab-
bricare singoli elementi in officina, con TECEprofil possono essere realizzati anche progetti di grandi dimensioni in 
modo rapido e razionale. L’installatore non ha bisogno di ricorrere ad altri artigiani e dunque non deve spartire il 
fatturato con nessuno.

TECEprofil è sicuro
Dal momento che per gli installatori professionisti la sicurezza e la garanzia rappresentano i requisiti più impor-
tanti, riconosciuti istituti di certificazione hanno verificato e certificato le caratteristiche di isolamento acustico e 
antincendio, nonché la statica di TECEprofil. Un’installazione a regola d'arte di TECEprofil eseguita da un profes-
sionista rappresenta dunque, in ogni caso, una soluzione sicura.

TECEprofil – i vantaggi del sistema
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Soluzioni per bagni in  
abitazioni private

Installazione in parete fronte muro 
con modulo lavabo.
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Anche in spazi limitati, con TECEprofil è possibile  
creare ambienti bagno personalizzati e particolarmente 
stabili grazie al numero limitato di elementi e senza 
ricorrere a soluzioni di fortuna.

n   Design del bagno personalizzato grazie  
ai versatili elementi di montaggio

n   Pareti fronte muro a mezza altezza, a tutta parete  
o indipendenti

n    Creazione di bagni completi fino alla superficie  
piastrellabile eseguibile dal solo installatore

TECEprofil – il bagno in abitazioni private
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Bagni personalizzati con TECEprofil

Installazione parete fronte 
muro con soluzione angolare 
dall’ingombro limitato.
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Non è la planimetria che determina l’aspetto del bagno, ma quello che riuscite a farne  
grazie a TECEprofil. TECEprofil è un sistema semplice, stabile e flessibile per realizzare  
l’architettura del bagno e per l’integrazione della tecnologia idrosanitaria. La sua struttura 
modulare consente di utilizzare al meglio lo spazio anche in bagni di piccoli dimensioni.

n   Moduli prefabbricati per lavabo, WC e allacciamento doccia
n   Soluzioni angolari per WC dal minimo ingombro con modulo standard e accessori
n   Costruzione semplice e sicura dal punto di vista statico di pareti divisorie a mezza altezza 

o a tutta parete

TECEprofil – design del bagno personalizzato
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Soluzioni su misura per  
nicchie e incavi

Installazione parete fronte 
muro con nicchie e incavi.
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Le nicchie e gli incavi per l’installazione di specchi, scaffali o armadi a muro sono pratici e spesso conferiscono 
al bagno quel tocco in più. Con il sistema TECEprofil ricavare questi elementi è facile. Al contrario delle pareti 
massicce, qui la fantasia non ha confini. 

TECEprofil – design del bagno personalizzato
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Soluzioni per impianti 
sanitari pubblici

Impianto multiplo – orinatoi 
TECEprofil con azionamento 
elettronico.
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TECEprofil – impianti sanitari pubblici

Poiché TECE non si occupa solo della vendita di tecnologia di scarico e tecnica parete fronte muro, ma anche del 
loro sviluppo, i prodotti visibili davanti alla parete e la tecnologia al suo interno armonizzano sempre in modo otti-
male. Nello sviluppo dei prodotti gioca un ruolo importante anche il settore di utilizzo. Le placche di comando 
TECEplanus per orinatoio e WC sono dotate per esempio di struttura antifurto e antivandalismo e risultano dun-
que particolarmente adatte per ambienti pubblici.

n    Cassette di scarico TECE con tecnologia a doppio scarico a risparmio d’acqua
n   Attivazione del risciacquo senza contatto per WC e orinatoi in ambienti pubblici
n   Placche per orinatoio programmabili in modo versatile, per es. con funzione di risparmio d’acqua,  

di pausa e risciacqui igienici
n   Placche di comando per ambienti pubblici, per es. con sistema antifurto e antivandalismo  

o con effetto antibatterico
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Soluzioni per il bagno senza barriere

 Il modulo TECE Geronto con set di 
piastre in acciaio per l'installazio-
ne di maniglioni di sicurezza della 
maggior parte dei produttori.
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TECEprofil – il bagno senza barriere

Una moderna progettazione dell’ambiente bagno tiene conto non solo delle esigenze momentanee del cliente,  
ma anche di quelle future. Il desiderio di continuare a vivere nella propria abitazione, anche a tarda età, rende  
l’assenza di barriere architettoniche un tema ricorrente che richiede soluzioni intelligenti.

n   La struttura portante e i moduli TECEprofil consentono un’installazione nel rispetto della norma DIN 18 040  
(abitazioni ed edilizia senza barriere architettoniche) 

Modulo TECE Geronto
n   Ideale anche in ambienti pubblici
n   Dimensioni secondo DIN 18 040 predisposte di fabbrica
n   Stabili piastre in acciaio per il supporto di maniglioni di sicurezza
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La struttura portante – montaggio rapido 
con solo tre elementi di base
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Grazie al semplice montaggio con giunto angolare e tubo profilato, le pareti fronte 
muro TECEprofil possono essere costruite in modo rapido, stabile e sicuro. Anche le 
strutture portanti più complesse sono costruite con solo tre elementi di base.

n   Dopo il taglio delle traverse profilate non è necessario sbavare
n   Le imprecisione nell’accorciamento del tubo profilato possono essere facilmente compensate
n   Collegamenti sempre a 90° grazie al giunto angolare
n   Montaggio senza utensili particolari
n   Collegamenti facilmente smontabili
n   Struttura portante TECEprofil in acciaio zincato
n   Statica certificata dall’istituto MPA Braunschweig

TECEprofil – struttura portante ed elementi di base

Le nervature ai bordi del tubo profilato offro-
no al giunto angolare un supporto stabile e 
migliorano inoltre la stabilità del tubo. 

Il giunto angolare può essere montato con 
una semplice chiave a brugola. In qualsiasi 
momento è possibile smontare il giunto. 

Le imprecisioni nell’accorciamento del tubo 
profilato (fino a 10 mm) possono essere 
compensate con il giunto angolare. 

Angolare per il fissaggio del tubo profilato 
al corpo edilizio, regolabile in profondità e 
in altezza.
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Gli accessori – non c’è  
tempo per soluzioni  
di fortuna...

Esempio di parete fronte muro in-
dipendente con struttura portante, 
elementi di base, accessori  
e unità lavabo TECEprofil.

18



Della gamma TECEprofil fanno parte anche degli accessori professionali, con i quali 
in ogni situazione edilizia è possibile costruire in modo rapido e a costi contenuti 
delle strutture portanti stabili. 

Pratico riutilizzo del materiale: 
con il giunto per profili si pos-
sono collegare stabilmente due 
tubi profilati. 

TECEprofil – accessori per struttura portante

Grazie al giunto universale pos-
sono essere creati collegamenti 
con angolazione a piacere.

Morsetto multiplo per il fissag-
gio al tubo profilato di materiali 
di altri produttori.

Morsetti di fissaggio per il 
supporto di barre filettate M8 
o M10. 
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Moduli TECEprofil – montaggio rapido  
in qualsiasi situazione

Moduli TECEprofil

TECEprofil – installazione dei moduli 
Con i moduli TECEprofil l’adattamento nella parete fronte muro viene notevolmente facilitato. Un singolo installa-
tore può eseguire facilmente le poche fasi del montaggio senza bisogno di aiuto.

Posizionamento dei piedini del 
modulo sulla traversa profilata 
inferiore.

Il modulo può essere portato 
alla giusta altezza di installa-
zione con un minimo sforzo. Il 
sistema di fermo azionato con 
il piede consente al modulo di 
restare in posizione.

I profili con fessura nel telaio 
del modulo consentono il 
fissaggio dello stesso alla strut-
tura portante mediante giunti 
angolari.

Dopo aver bloccato i piedini, il 
modulo è collegato stabilmente 
alla traversa profilata continua 
inferiore.
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Tecnologia collaudata nel modulo WC: la cassetta di scarico TECE  
Completamente preassemblata e sigillata; volume del serbatoio 10 litri; quantità d’acqua per il risciacquo stan-
dard preimpostata su 6 litri; quantità d’acqua per il risciacquo impostabile a scelta  in qualsiasi momento su 4,5 / 
7,5 / 9 litri; scarico parziale con tecnica a doppio scarico di 3 litri. Volume residuo utilizzabile per un immediato 
risciacquo di pulizia. A seconda del tipo di placca, utilizzabile come cassetta a scarico singolo o doppio. 
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Moduli TECEprofil

  (1) Telaio di montaggio autoportante dal punto di vista statico
  (2) Metratura punzonata, sempre visibile
  (3) Fessure laterali per il fissaggio dei giunti angolari alle traverse profilate della struttura portante 
  (4) Fori per il fissaggio nel caso di montaggio in strutture metalliche o in legno
  (5)  Stabili traverse con quattro filetti – per il supporto sicuro dei sanitari ceramici, anche in presenza di carico 

elevato
  (6) Pratico sistema di fermo azionato con il piede che facilita la regolazione dell’altezza del modulo 
  (7)  Piedini di supporto per il montaggio su pavimento, regolabili da 0 a 20 cm – per il fissaggio al pavimento  

o su una guida TECEprofil

  (8) Tappi di sicurezza per la protezione della parete utilizzabili da entrambi i lati  
  Durante l'installazione fine della struttura, i tappi di protezione parete sporgenti vengono tagliati a filo e 

restano nella parete, fungendo da tubi di protezione contro eventuali perdite nella zona di tenuta. In caso di 
perdite, l’acqua fuoriesce verso l’esterno in modo visibile, invece di filtrare senza essere notata nella parete 
fronte muro.

  (9)  Supporto per set di traverse in acciaio (opzionale), necessario solo per l’uso di sanitari in ceramica dal 
design particolare con ridotta superficie di contatto (≤ 18 cm)

(10) Possibilità di fissaggio di un tubazione di servizio flessibile per l’allacciamento dell’acqua non visibile di un 
  WC con doccetta

I tappi di sicurezza per la 
protezione della parete vengono 
semplicemente inseriti sul tubo 
di risciacquo e sulla curva dello 
scarico.

Dopo il taglio, le estremità 
restano nella parete con la fun-
zione di tubi di protezione.

A quel punto i tappi di protezio-
ne parete possono essere ta-
gliati a filo mediante una sega.

Soluzione sicura: in caso di 
perdite l’acqua fuoriesce verso 
l’esterno in modo visibile.
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TECEprofil – 
per zone ad elevato tasso di umidità

Le pareti sottoposte costantemente ad un elevato 
tasso di umidità (per es. in impianti di docce multi-
ple in piscine o aree SPA), necessitano di un parti-
colare sottofondo. La lastra impermeabile di TECE, 
in calcestruzzo leggero e fibra di vetro, di 12,5 mm 
di spessore è il sottofondo ideale per questi locali.  

Ambiti di applicazione:
n   Ambienti pubblici (piscine, servizi sanitari, aree 

benessere) 
n   Ambienti commerciali (caseifici,  

birrerie, grandi cucine)
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TECEprofil – per zone ad elevato tasso di umidità
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Protezione antincendio  
TECEprofil: installazione  
di prova presso  
MPA Braunschweig.
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Sicurezza certificata –  
protezione antincendio con TECEprofil



TECEprofil – protezione antincendio

Facile protezione antincendio
Come certificato dall’istituto MPA Braunschweig, con il sistema a parete fronte muro TECEprofil le soluzioni di pro-
tezione antincendio possono essere realizzate in modo semplice ed economico. Le pareti divisorie con installazio-
ni sanitarie costruite con TECEprofil sono certificate dal punto di vista statico e, a seconda della struttura, posso-
no rispettare i requisiti delle classi di resistenza al fuoco da F30 fino a F120. Nel rispetto dei requisiti antincendio, 
le pareti per sanitari devono essere riempite di lana di roccia con proprietà antincendio.

Soluzioni antincendio F30
Con uno sforzo minimo è possibile 
costruire una parete divisoria F30, 
installazioni sanitarie incluse. Nel 
caso della classe F30 è sufficiente 
inserire lana minerale (punto di fusio-
ne > 1000 °C) nelle installazioni.

Soluzioni antincendio F90
In presenza di requisiti più elevati 
(da F90), le pareti divisorie devono 
essere completamente riempite di 
lana di roccia. Le soluzioni F90 pos-
sono essere realizzate già con pare-
ti di 286 mm di spessore.

Soluzioni antincendio F120
Co il sistema TECEprofil possono 
essere realizzate soluzioni antin-
cendio F120 a partire da pareti 
con 386 mm di spessore.

Tempo di  
resistenza

Spessore min.
parete incl.  
rivestimento

Altezza massima Larghezza  
massima

Riempimento 
solo nell’area 
delle installazioni

È necessario il 
riempimento  
completo della  
parete

Ammessa  
scatola di riparti-
zione sotto into-
naco standard

Ammesso  
contatore

F30 286 mm 4,5 m illimitata no sì sì sì

F30 386 mm 4,5 m illimitata sì no sì sì

F90 286 mm 4,5 m illimitata no sì no no

F90 386 mm 4,5 m illimitata no sì sì sì

F120 386 mm 4,5 m illimitata no sì sì no
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TECEprofil davanti ad una parete massiccia 
Livello sonoro 
installazione

Requisiti standard DIN 
4109/A1

Requisiti più elevati DIN 
4109/allegato 2

LIN = 19 dB(A) 3 3

TECEprofil come parete divisoria 
Livello sonoro 
installazione

Requisiti standard DIN 
4109/A1

Requisiti più elevati DIN 
4109/allegato 2

Isolamento acustico 
stimato

LIN = 19 dB(A) 3 3 R'W = 52 dB(A)

TECEprofil davanti ad una parete a secco 
Livello sonoro 
installazione

Requisiti standard DIN 
4109/A1

Requisiti più elevati DIN 
4109/allegato 2

LIN = 19 dB(A) 3 3

TECEprofil parete con profili a C 
Livello sonoro 
installazione

Requisiti standard DIN 
4109/A1

Requisiti più elevati DIN 
4109/allegato 2

LIN = 19 dB(A) 3 3

Le eccellenti qualità di isolamento 
acustico di una parete fronte muro 
TECEprofil rispettano anche gli ele-
vanti requisiti della norma DIN 4109. 
Ciò è stato confermato dalle rilevazio-
ni acustiche dell’Istituto Frauenhofer 
per la fisica delle costruzioni.

L’isolamento acustico: con TECEprofil 
attraversate sicuri la giungla normativa
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Per l’isolamento acustico idettagli sono decisivi. Solo se anch’essi 
sono ben realizzati, è garantito il rispetto delle norme di legge.

Separazione acustica della 
cassetta di scarico e del telaio 
del modulo.

Unità di collegamento per la-
vabo con separazione acustica 
della traversa e del telaio del 
modulo.

Set isolamento acustico per an-
golare di fissaggio per la sepa-
razione acustica della struttura 
portante TECEprofil e la parete/
il pavimento.

Set isolamento acustico 
TECEprofil per la separazione 
acustica di WC e bidet. 

TECEprofil – isolamento acustico
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TECEplasorit –  
software di progettazione per i professionisti
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Software TECEprofil

Così la progettazione di pareti fronte muro 
TECEprofil è semplice come il loro montaggio:
Grazie a TECEplasorit la progettazione di pareti fronte 
muro TECEprofil è davvero facile. Le chiare strutture del 
programma, con gli elementi di comando tipici di 
Windows, ne garantiscono un apprendimento in tempi 
rapidi.
Con l’inserimento di pochi dati si ottengono rapida-
mente capitolati, offerte e liste dettagliate dalla chiara 
struttura, oppure un calcolo dettagliato dei costi. La 
funzione più interessante è forse la rappresentazione 
grafica in 3D della parete progettata, visualizzabile da 
tutte le prospettive.

n   Rapida costruzione di pareti per sanitari
n   Installazioni per WC, lavabo, orinatoio, bidet e rubi-

netteria
n   Facile uso
n   Disegno in 3D che può essere liberamente ruotato
n   A scelta visualizzazione capitolato  

o redazione dell'offerta
n    Schizzo parete con dimensioni in capitolato  

e offerta
n   Creazione di liste di dettagli, materiali e calcolo costi

Per il download visitate www.tece.ch.
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Per la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici, TECEprofil è disponibile anche sotto forma di elementi pre-
fabbricati. L’installatore può preassemblare in officina le pareti fronte muro, mediante gli elementi TECEprofil, e 
installare nella struttura portante anche la tecnologia idrosanitaria completa, nonché le tubazioni per l’acqua 
sanitaria e di scarico, per il riscaldamento e l’aerazione, pronte per essere allacciate. Sul cantiere viene poi ese-
guita soltanto l’installazione delle pareti preassemblate. La rapida e semplice installazione in loco si rivela vantag-
giosa soprattutto nel caso di ristrutturazioni di locali abitati, dotati di più locali sanitari identici o simili.

TECEprofil – prefabbricazione

Preassemblaggio in officina 
Il grande vantaggio del preassem-
blaggio di più unità in officina è rap-
presentato dal risparmio di tempo; 
questo è particolarmente conve-
niente nel caso di ristrutturazione 
di locali abitati. Grazie al preassem-
blaggio, la ristrutturazione degli 
ambienti bagno di un’abitazione a 
tre o quattro piani richiede la metà 
del tempo rispetto alla costruzione 
di ogni singolo bagno sul cantiere. 
Per gli inquilini ciò significa minore 
sporcizia e rumori, per il locatore 
minori perdite per il mancato incas-

so dei canoni di locazione grazie ai 
tempi di montaggio in loco più brevi.

Preassemblaggio industriale  
presso TECE
In alternativa al preassemblaggio in 
officina, è possibile anche la produ-
zione di sistemi a parete e strutture 
a parete prefabbricate su base 
industriale. Il montaggio avviene in 
questo caso nello stabilimento di 
TECE. A richiesta, anche la misura-
zione e la progettazione, nonché 
l’addestramento in loco possono 
essere eseguite da personale TECE 

specializzato. Grazio all’elevato 
tasso di preassemblaggio, TECE 
garantisce anche degli elevati stan-
dard di qualità. Ogni unità per sani-
tari viene preassemblata con l’iden-
tica precisione industriale. Nel con-
tempo vengono anche rispettati 
tutti i requisiti di isolamento acusti-
co e di protezione antincendio. In 
tal modo , anche nel caso di grandi 
progetti, i costi e i tempi di esecu-
zione possono essere rispettati 
senza stress.

Preassemblaggio in officina, ... ... Installazione dei moduli prefabbricati sul 
cantiere, ...

... Il bagno finito.

Brevi tempi di montaggio 
grazie al preassemblaggio in officina 
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Accessori TECEprofil – versatile

Fissaggio telescopico per il 
prolungamento delle traverse 
laterali, regolabile da 1190 a 
1300 mm.

Set di fissaggio per strutture in 
legno per il fissaggio dei moduli 
TECEprofil in una struttura in 
legno.

Set di fissaggio per pareti con 
profili UA per il fissaggio dei 
moduli ai profili laterali UA.

Piedino di supporto per pareti 
indipendenti per il rinforzo di 
strutture portanti TECEprofil 
indipendenti.
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(9) 
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(10) (11)

(16)

(7) (8)(6) 

(15) (17)

(4) 
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  (1) Modulo WC con cassetta di scarico TECE, azionamento frontale, altezza di montaggio 1120 mm
  (2) Modulo WC con cassetta di scarico TECE, azionamento frontale o dall’alto, altezza di montaggio 980 mm
  (3) Modulo WC con cassetta di scarico TECE, azionamento frontale o dall’alto, altezza di montaggio 820 mm
  (4)  Modulo WC Geronto con cassetta di scarico TECE, azionamento frontale, allacciamento sanitari in ceramica 

per altezza della seduta di 48 cm, set piastre in acciaio per il supporto dei maniglioni di sicurezza di diversi 
produttori disponibile separatamente, altezza di montaggio 1120 mm 

  (5)  Modulo WC con cassetta di scarico TECE, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm

Gamma moduli TECEprofil – non serve altro 
Nessun altro sistema di pareti fronte muro riesce ad essere tanto versatile con  
un numero così limitato di moduli e accessori utilizzabili in modo universale.

Moduli TECEprofil – panoramica

  (6)  Modulo WC con cassetta di scarico TECE per allacciamento di WC con doccetta, per es. Duravit 
SensoWash C, altezza di montaggio 1120 mm

  (7)  Modulo WC con cassetta di scarico TECE, per WC con doccetta TOTO Neorest LE/SE, altezza di montaggio 
1120 mm 

  (8)  Modulo WC con cassetta di scarico TECE, per lavabo di scarico Keramag Espital, allacciamento per rubi-
netteria da parete, altezza di montaggio 1340 mm

  (9) Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm
(10) Modulo lavabo, altezza di montaggio 980 mm
(11) Modulo lavabo con tappo antiodori sotto intonaco, altezza di montaggio 1120 mm

(12) Modulo lavabo per lavabo di scarico, altezza di montaggio 1120 mm
(13) Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico a pressione TECE, altezza di montaggio 1120 mm
(14) Modulo orinatoio per valvola di scarico a pressione sopra intonaco, altezza di montaggio 1120 mm
(15) Modulo bidet per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm
(16) Modulo bidet per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm
(17) Modulo bagno/doccia per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco altezza di montaggio 1120 mm
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È tutta questione di accessori giusti!
Tutti i moduli TECEprofil sono concepiti per l’installazione in una parete fronte muro TECEprofil. Con gli accessori 
adatti si possono però installare anche come modulo indipendente davanti alla parete o in pareti con strutture 
metalliche o di legno. È possibile anche un’installazione ad angolo poco ingombrante. Così il numero di elementi 
della gamma resta contenuto, mentre un modulo preesistente può essere adattato in modo versatile a svariate 
situazioni. 

Fissaggio per modulo per 
montaggio ad angolo a parete 
per l’installazione di un modulo 
TECEprofil in angolo di 45°.

Fissaggio per modulo per mon-
taggio ad angolo variabile per 
l’installazione dall’ingombro 
limitato di modulo TECEprofil in  
un angolo del locale.

Fissaggio per modulo , regola-
bile in profondità, per il fissag-
gio di modulo TECEprofil a una 
parete massiccia, regolabile in 
profondità da 150 a 240 mm.

Accessori TECEprofil

Fissaggio per modulo per mon-
taggio indipendente, consente 
una regolazione variabile della 
profondità e dell'altezza della 
superficie di appoggio, regolabi-
le da 1190 a 1300 mm.
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Dietro c'è un sistema: la tecnologia  
idrosanitaria domestica di TECE

Nel sistema di pareti fronte muro TECEprofil le diverse linee di prodotti TECE si uniscono 
a formare un’unità completa, a prescindere dal sistema di riferimento: dalle premiate 
cassette di scarico con la loro ampia scelta di placche di comando, ai sistemi elettronici 
di risciacquo, fino ai sistemi di installazione e di tubazioni. 
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