
UNA SOLUZIONE 

BRILLANTE!

TECEdrainprofile – bello, 

pratico, a filo parete: il 

nuovo profilo doccia di TECE.

NEW



VERSATILE, ATTRAENTE, PULITO.

Una nuova libertà nella tecnologia di scarico: TECEdrainprofi le 
consente ogni tipologia di design dello spazio doccia, 
perfettamente a misura. Il profi lo della doccia può essere integrato 
in modo ottimale nello spazio doccia in termini di lunghezza. 
Questo semplifi ca anche l’installazione e la pulizia - con dettagli 
intelligenti per la massima igiene e pulibilità con il minimo sforzo.



I vantaggi

• Soluzione di installazione a fi lo parete.
• Pendenza interna per un drenaggio 

ottimale dell'acqua.
• Pulizia più semplice per una perfetta 

igiene.
• Sigillatura sicura con collare di tenuta a 

clic-clac.
• Montaggio semplice grazie a intelligenti 

dettagli del prodotto.
• Soluzione modulare - chiaramente 

defi nita, fl essibile, facile da capire. 
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 1 Installazione a fi lo parete.
2 Installazione vicino alla parete.
3 Installazione a centro stanza.

» Cosa renderebbe più facile il 

mio lavoro? Un prodotto che 

io possa utilizzare in molti 

modi - un vero tuttofare! «

Grande design, pochi componenti – massima 

fl essibilità

Per ottimizzare il tuo magazzino e la tua gamma prodotti, 

abbiamo progettato TECEdrainprofi le: una semplice 

soluzione modulare con solo pochi componenti. Questo 

consente di implementare rapidamente e semplicemente 

varie opzioni di installazione, usando un solo profi lo doccia: 

a fi lo parete, vicino alla parete o nel mezzo della stanza. 

TECEdrainprofi le è quindi la soluzione perfetta per te e per 

le necessità dei tuoi clienti.



Dall'assemblaggio alla pulizia - 

abbiamo pensato a tutto.

Sigillato con un clic

Il collare sigillante, pre-montato in 

fabbrica, consente una tenuta stagna 

con un semplice clic.

Più libertà nel design

Il profi lo in acciaio inox può essere 

accorciato su entrambi i lati e quindi 

adattato esattamente alle dimensioni 

dello spazio doccia. Questo crea un 

risultato attraente e omogeneo senza 

frammenti di piastrelle sui lati, 

soprattutto con piastrelle di grande 

formato.

Con il nostro nuovo profi lo doccia realizzato in acciaio inox 

lucido o spazzolato, non abbiamo pensato soltanto ad un 

design accattivante, ma anche a tutto ciò che può aiutare a 

semplifi care il montaggio, migliorare la tenuta e l'igiene. 
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Il profi lo TECEdrainprofi le consente di 
ottenere installazioni a fi lo parete su 
tutta la larghezza della doccia, senza 
alcun problema. 

2 TECEdrainprofi le si adatta 
perfettamente a pareti 
e rivestimenti di diverso 
spessore.



Ben pensato

Risciacqua, asciuga, fatto! Il profi lo 

doccia in acciaio inox si pulisce 

facilmente con un panno - senza 

rimuovere la griglia come nelle canaline 

doccia. La pendenza interna ottimizza 

il drenaggio dell’acqua e l'eff etto 

autopulente, riducendo quindi i tempi di 

pulizia necessari.

Il profi lo doccia può essere regolato 
con precisione sia orizzontalmente 
che verticalmente, anche dopo che lo 
scarico è stato inserito nel massetto.
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Grazie alla funzione "push" la 
cover del profi lo può essere 
rimossa a mano senza utensili.
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Prodotto Lungh./Largh. Codice

TECEdrainprofi le

acciaio inox spazzolato

  800/55 mm 670800

  900/55 mm 670900

1000/55 mm 671000

1200/55 mm 671200

TECEdrainprofi le

acciaio inox lucido

  800/55 mm 670810

  900/55 mm 670910

1000/55 mm 671010

1200/55 mm 671210

TECEdrainprofi le 

pozzetto "piatto", 

DN 40 scarico laterale

673001*

TECEdrainprofi le 

pozzetto "standard", 

DN 50 scarico laterale

673002

TECEdrainprofi le 

piedini di montaggio
674000

Drainbase materassino 

fonoassorbente 6mm (rotolo)
8,00 m/1,25 m 660002

Drainbase materassino 

fonoassorbente 6mm (foglio)
1,25 m/1,25 m 660001

TECEdrainprofi le 

profi lo doccia 

Profi lo per il drenaggio della zona doccia, per l'installazione 

con collante per piastrelle sopra il massetto e la guarnizione 

di tenuta. Adatto per rivestimenti da 8-25 mm (incluso 

collante) e installazione a parete con rivestimenti a partire da 

10 mm (incluso collante). Per l'installazione a fi lo parete o a 

qualsiasi distanza dal muro. 

Contenuto:

•  Profi lo doccia in acciaio inox tagliabile a misura, con 

pendenza interna per migliorare il drenaggio dell'acqua e 

l'eff etto autopulente, materiale 1.4301 (304). 

•  Cover del profi lo in acciaio inox, con funzione "push" per 

rimozione a mano, materiale 1.4301 (304). 

•  Collare di connessione per il collegamento con il pozzetto 

TECEdrainprofi le.

•  Elementi di serraggio posti sul bordo inferiore del profi lo 

doccia, per un'installazione semplice e sicura con il collante 

per piastrelle.
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Per maggiori informazioni, vai su
www.tece.it

TECE GmbH

T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Italia

T + 39 059 / 533 40 11
info@teceitalia.com
www.tece.it

TECE Schweiz AG

T + 41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch

* Disponibilità prevista da Giugno 2018


