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Tubo profilato TECEprofil

Tubo profilato per l'assemblaggio di una struttura portante per l'alloggiamento
di componenti TECEprofil; in acciaio laminato, saldato, zincato.

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9000000 18 m 630 m 1890 m

Giunto angolare TECEprofil

Giunto angolare per unire saldamente ad angolo retto i tubi profilati
TECEprofil; unità premontata in acciaio zincato; vite a brugola M 5 (SW 3) e
molla di compressione.

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9010002 30 pz. 240 pz. 5400 pz.

Angolare di fissaggio TECEprofil

Angolare per il fissaggio di tubi profilati TECEprofil alla parete. Unità
premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio
9021019

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9030002 10 pz. 60 pz. 240 pz.

TECEprofil – Elementi di base
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Fissaggio doppio TECEprofil

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete.
Per profondità della struttura portante da 140 a 220 mm. Unità premontata in
acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio
9021019

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9030011 5 pz. 15 pz. 60 pz.

Fissaggio doppio TECEprofil, allungato

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete.
Per profondità della struttura portante da 220 a 300 mm. Unità premontata in
acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio
9021019

 
Codice UF 1 UF 2
9030013 2 pz. 10 pz.

Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio

Set per l'isolamento acustico di angolare di fissaggio dalla parete.

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9021019 50 pz. 200 pz. 400 pz.

TECEprofil – Elementi di base
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Kit di fissaggio TECEprofil per lavabo

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere
di terminali a parete, con curva di scarico premontata DN 40/50, con guaina in
gomma diametro nominale 30/50, tappo di protezione parete, materiale di
fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e
fissaggi per lavabo.

Ordinare separatamente:
• terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push

20 raccordo universale x 1/2"

 
Codice UF 1 UF 2
9020033 1 pz. 10 pz.

Kit di fissaggio TECEprofil per lavabo inclusi terminali a parete TECEflex o
TECElogo-Push

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato, terminale a parete
premontati con interasse 80 mm, curva di scarico DN 40/50, con guaina in
gomma diametro nominale 30/50 (che funziona anche da guarnizione),
incluso tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi
profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio 9020049 1 pz. 10 pz.
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio 9020050 1 pz. 10 pz.

Kit di fissaggio TECEprofil per lavabo con sifone sotto intonaco

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere
di terminali a parete, con sifone premontato DN 50, attacco per sifone
estraibile diametro nominale 30 (che funziona anche da guarnizione) incluso
tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi
profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.

Ordinare separatamente:
• terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push

20 raccordo universale x 1/2"

 
Codice UF 1 UF 2
9020034 1 pz. 10 pz.

Kit di fissaggio TECE per lavabo

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di
raccordi murali, con dispositivo di supporto scarico, per il montaggio in pareti con
profilo a C.

Ordinare separatamente:
• terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20

raccordo universale x 1/2"
• curva di scarico DN 50/40
• guaina in gomma diametro nominale 30/50

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
500 mm 9020054 1 pz. 10 pz.
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TECEprofil – Unità di fissaggio per lavabo
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Staffe di supporto per lavabo TECE per l'installazione in pareti con strutture
metalliche e in legno

Unità premontata, composta da:
• telaio autoportante verniciato a polvere
• due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
• traversa per allacciamento rubinetteria
• curva di scarico premontata DN 40/50, con guaina in gomma diametro

nominale 30/50, tappo di protezione parete

Ordinare separatamente:
• terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push

20 raccordo universale x 1/2"

 
Codice UF 1 UF 2
9510003 1 pz. 10 pz.

TECEprofil – Unità di fissaggio per lavabo
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TECEprofil kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico
TECE U 1

Per l'alloggiamento di sistemi di azionamento manuali ed elettronici.

Unità completamente premontata, composta da:
• traversa con isolamento acustico in acciaio zincato
• alloggiamento per valvola di scarico per orinatoio TECE con dispositivo di

pre-bloccaggio e protezione della struttura in muratura
• allacciamento per rubinetteria 1/2" x 1/2"
• 3 barre filettate M 8
• fissaggio per orinatoio
• set erogazione

Ordinare separatamente:
• azionamento manuale o elettronico (vedi sezione placche orinatoio)

 
Codice UF 1
9020038 1 pz.

500

8
5

75

TECEprofil – Unità di fissaggio per orinatoio
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Traversa per rubinetteria TECEprofil per rubinetteria sotto intonaco e sopra
intonaco

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto
intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio a tubi profilati
TECEprofil o per l'installazione successiva in pareti con strutture metalliche o
in legno.
Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox e Kludi Flex-Box.

Ordinare separatamente:
• terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push

20 raccordo universale x 1/2"

 
Codice UF 1 UF 2
9020040 1 pz. 10 pz.

Traversa per rubinetteria TECEprofil per rubinetteria sotto intonaco e sopra
intonaco per l'installazione successiva in moduli lavabo

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto
intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio per il montaggio
successivo in moduli per lavabo TECEprofil o per l'installazione in pareti con
strutture metalliche e in legno. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe
iBox e Kludi Flex-Box.

Ordinare separatamente:
• terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo

16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"

 
Codice UF 1 UF 2
9020041 1 pz. 10 pz.

Lastra di fissaggio TECEprofil per rubinetteria sotto intonaco

Lastra di montaggio regolabile in profondità a piacere per il fissaggio di
rubinetteria sotto intonaco e altre installazioni.

Unità premontata composta da:
• lastra di supporto incollata, impermeabile, in legno impiallacciato per

costruzioni conforme a DIN 68705
• angolare di montaggio, zincato
• quattro morsetti per il fissaggio alla struttura TECEprofil

 
Codice UF 1
9150000 1 pz.

Kit di fissaggio TECEprofil per dispositivo di arresto e contatore

Supporto per fissare saldamente i comuni dispositivi di arresto e contatori con
fascette stringitubo; regolabile in continuo in altezza e distanza.

Unità premontata, composta da:
• due fascette stringitubo con gomma fonoisolante
• materiale per il fissaggio a un tubo profilato TECEprofil

 
Codice UF 1 UF 2
9020019 1 pz. 10 pz.

TECEprofil – Fissaggi per rubinetteria
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Kit di fissaggio TECEprofil per lavatrice

Per l'installazione orizzontale o verticale in una struttura portante TECEprofil.

Composta da:
• traversa in acciaio zincato per il fissaggio di sifone e terminale a parete
• sifone per l'installazione in parete per lavatrice, DN 40/50
• attacco per flessibile cromato
• rosetta cromata
• materiale di fissaggio per l'applicazione a un montante TECEprofil

Ordinare separatamente:
• terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo

16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"

 
Codice UF 1 UF 2
9020036 1 pz. 2 pz.

Terminali di allaccio per rubinetteria TECEprofil

Per l’inserimento di un raccordo di rubinetteria singolo al telaio di supporto
TECEprofil.

Unità preassemblata, composta da:
• Terminale a parete TECEflex 16 x 1/2", lungo o TECE 1/2" x 1/2", lungo o

TECElogo-Push 20 connessione universale x 1/2"
• Isolamento acustico dal telaio di supporto
• Collare sigillante autoadesivo per l’impermeabilizzazione dell’area tra

pannello e terminale a parete
• Materiali di fissaggio per il tubolare TECEprofil
• Tappo indicatore

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
TECE 1/2" x 1/2" bronzo/bronzo al silicio 9020004 1 pz. 4 pz.
senza terminale a parete 9020046 1 pz. 4 pz.
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio 9020051 1 pz. 4 pz.
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio 9020052 1 pz. 4 pz.

Terminali a parete modulari TECEprofil

Costruzione per pareti a secco lunga da montare in loco con lavabi, bidet e
raccordi montati esternamente nel sistema TECEprofil.

Composto da:
• Terminale a parete TECEflex 16 x 1/2", lungo o TECE 1/2" x 1/2", lungo o

TECElogo-Push 20 connessione universale x 1/2"
• Collare sigillante autoadesivo per l’impermeabilizzazione dell’area tra

pannello e terminale a parete
• Materiali di montaggio
• Tappo indicatore

 
Descrizione D d Lunghezza Codice UF 1 UF 2
TECE 1/2" x 1/2" bronzo/bronzo al silicio FI 1/2" FI 1/2" 82 mm 9021017 1 pz. 20 pz.
TECEflex 16 x 1/2" bronzo al silicio FI 1/2" Diam. 16 TECEflex 82 mm 9021021 1 pz. 20 pz.
TECElogo-Push 20 x 1/2" bronzo al silicio FI 1/2" Raccordo universale 20 mm 87 mm 9021022 1 pz. 20 pz.

TECEprofil – Fissaggi per rubinetteria
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Lastra di fissaggio TECEprofil per inserti supplementari, 200 mm x 200 mm

Piastra per fissare in modo stabile strutture supplementari, per es armadi con
specchiera in strutture portanti TECEprofil; in legno impiallacciato per
costruzioni conforme a DIN 68705.

 
Codice UF 1 UF 2
9042005 1 pz. 10 pz.

Modulo TECEprofil per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno

Per il montaggio su una parete solida con profilo a U o come elemento fronte
parete.

Unità preassemblata, composta da:
• Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
• Pannello impermeabile con tasselli in legno ad incollaggio multiplo
• Materiali di montaggio per l'installazione su pareti con profilo a U

Ordinare separatamente:
• fissaggi per moduli regolabili in profondità per il montaggio fronte parete

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9360000 1 pz. 10 pz. 60 pz.

OKFF
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Lastra di fissaggio TECEprofil per maniglioni di sicurezza e sistemi di
sostegno

Per un fissaggio stabile dei maniglioni di sicurezza e dei sistemi di sostegno in
una struttura portante TECEprofil o su parete solida con profilo a U.

Unità preassemblata, composta da:
• Piastra di fissaggio da avvitare ad un modulo universale TECEprofil, in legno

impiallacciato impermeabile
• Due fissaggi multipli per il fissaggio alla struttura portante TECEprofil

 
Codice UF 1
9042003 1 pz.
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TECEprofil – Maniglioni di sicurezza, lastre di fissaggio
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Piede di regolazione TECEprofil

Piede di regolazione per telaio di supporto TECEprofil. Consente il fissaggio di
pareti TECEprofil preassemblate a soffitto o sul pavimento.

 
Descrizione Codice UF 1
destra 9820461 1 pz.
sinistra 9820462 1 pz.

4
4
2

136

Giunto sferico universale TECEprofil

Per il fissaggio universale di componenti nella struttura portante TECEprofil.
Grazie al giunto a sfera è possibile impostare pressoché tutti gli angoli e le
posizioni.

 
Codice UF 1 UF 2
9018011 2 pz. 10 pz.

Giunto universale TECEprofil

Per il collegamento di tubi profilati TECEprofil a qualsiasi angolo.
Unità premontata in acciaio zincato.

 
Codice UF 1 UF 2
9018002 6 pz. 30 pz.

Kit di fissaggio TECE per profili laterali ad U

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECEprofil a profili ad U
laterali. Adatto per profili ad U da 50 mm conformi a DIN 18182 parte 1.

Composta da:
• quattro viti con dadi
• otto rondelle

 
Codice UF 1 UF 2
9380006 1 set 5 set

Kit di fissaggio TECE per intelaiature in legno

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECE a strutture in legno.

Composta da:
• quattro viti da legno a testa esagonale
• quattro rondelle

 
Codice UF 1 UF 2
9380005 1 set 5 set

TECEprofil – Accessori struttura portante
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Morsetto multiplo TECEprofil

Per il fissaggio ai tubi profilati e a traverse TECEprofil di materiali di altri
produttori.

Composta da:
• vite e dado M 8
• lamiere in alluminio zincato

 
Codice UF 1 UF 2
9010003 10 pz. 30 pz.

Morsetto di fissaggio TECEprofil

Per l'alloggiamento di una barra filettata.
Unità premontata in acciaio zincato, inclusa una barra filettata.

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
M 8 9040004 10 pz. 30 pz.
M 10 9040001 10 pz. 30 pz.

Tappo terminale con rivestimento in gomma per tubo profilato TECEprofil

 
Codice UF 1
9820128 1 pz.

Vite di montaggio TECE 4,2 x 13 mm

Vite a croce autofilettante per il fissaggio ai tubi profilati e a traverse
TECEprofil di materiali di altri produttori.

 
Codice UF 1 UF 2
9018007 100 pz. 500 pz.

PH2

Raccordo per tubolari TECEprofil

Per il collegamento stabile di due tubi profilati TECEprofil in posizione assiale.

 
Codice UF 1 UF 2
9010009 5 pz. 50 pz.

Piedino di supporto TECEprofil per pareti libere

Per l'irrigidimento di strutture portanti TECEprofil indipendenti.

Composta da:
• piedino di supporto in acciaio zincato
• materiale di fissaggio per l'applicazione al pavimento della struttura rustica
• materiale di fissaggio per l'applicazione a una struttura portante TECEprofil

 
Codice UF 1
9030017 1 pz.

TECEprofil – Accessori struttura portante
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Piedino a innesto TECEprofil

Piedino di regolazione e tappo terminale per l'innesto in un tubo profilato
TECEprofil.
Il piedino di regolazione è adatto per il supporto del carico, per es. per il
sostegno di vasche in acciaio. Non sono necessari ulteriori piedini per
sostegno delle vasche in acciaio.

Composta da:
• piedino per la regolazione in altezza di tubi profilati TECEprofil
• tappo terminale con rivestimento in gomma

 
Codice UF 1 UF 2
9140000 4 pz. 20 pz.

TECEprofil – Accessori struttura portante
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Pannello TECEprofil in cartongesso

Pannello a prova di umidità per il rivestimento del telaio portante TECEprofil
dei moduli TECEprofil. Realizzato in cartongesso impregnato a norma
DIN 4102-A2, non infiammabile.

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9200000 30 pz. 60 pz. 120 pz.

625 18

1
3
5
0

Stucco impermeabile TECEprofil

Per la spatolatura delle fughe nell'ambito del rivestimento di pannelli
TECEprofil. Fornitura in sacchi da 5 kg.
Spatolatura di qualità Q1; livelli qualitativi più elevati devono essere
considerati in sede di bando

 
Codice UF 1 UF 2
9200001 5 kg 20 kg

Pannello TECEprofil, per zone ad elevato tasso di umidità

Speciale lastra di rivestimento per struttura portante TECEprofil per zone ad
elevato tasso di umidità. Lastra in fibrocemento dello spessore di 12,5 mm,
conforme alla norma DIN EN 13501-1, non infiammabile.

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9200013 1 pz. 30 pz. 60 pz.

625 12,5

1
3
5
0

Vite per pannelli autofilettante TECEprofil

Per il fissaggio dei pannelli TECEprofil ai tubi profilati TECEprofil in acciaio, 3,5
mm x 35 mm (PH2).

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9200002 250 pz. 4500 pz. 9000 pz.

PH2

Set di lastre antincendio TECEprofil

Lastre antincendio per moduli WC TECEprofil con cassette TECE.
Il set è composto da due piastre isolanti ignifughe in lana di roccia A1.
Dimensioni (L x A x P): 1000 x 625 x 30 mm e 711 x 440 x 20 mm.

Le lastre di protezione antincendio devono essere utilizzate per rispettare i
requisiti di protezione antincendio per pareti divisorie con moduli WC. Le
pareti ignifughe in TECEprofil da F 30 a F 120 devono essere montate in
conformità con "abP P-3226/492/11-MPA BS".

 
Codice UF 1 UF 2
9200017 1 pz. 10 pz.

TECEprofil – Rivestimento
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Set di riparazione TECE per cassette di scarico

Per la riparazione di danni accidentali con diametro massimo di circa 12 mm.

Composta da:
• 5 dischi in plastica
• carta vetrata
• pistola per incollaggio a caldo
• 2 stick di colla
• solvente (125 ml)
• 2 panni

 
Codice UF 1
9221013 1 pz.

Chiave per valvola di carico TECE

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di
scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

 
Codice UF 1
9820264 1 pz.

TECEprofil magnete di supporto

Attrezzo di installazione per creare una struttura TECEprofil. Consente di
sostenere temporaneamente due tubolari senza giunti angolari.

 
Codice UF 1 UF 2 UF 3
9018012 1 pz. 15 pz. 1200 pz.

TECEprofil – Attrezzi
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9510003 – Staffe di supporto per lavabo TECE per l'installazione in pareti con strutture metalliche e
in legno

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820034 Supporto curva di scarico DN 50 1 pz.
2 9820059 Collare in gomma, diametro nominale 30/50 1 pz.
3 9820035 Curva di scarico DN 50/DN 40 1 pz.
4 9820133 Accessori complementari per supporto lavabo (materiale di fissaggio,

ecc.)
1 pz.

1

2

3

4

9020038 – TECEprofil kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820074 Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con tappo 1 pz.
2 9820075 Scatola di protezione per parete con supporto e viti, per valvola di

scarico U 1
1 pz.

3 9820076 Accessori supplementari per modulo orinatoio (materiale di fissaggio,
ecc.)

1 pz.

4 9820055 Kit mandata per orinatoio, 1/2" 1 pz.

1

2

3

4

TECEprofil cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

 
Codice UF 1
9820031 1 pz.

Set di montaggio TECE

 
Codice UF 1
9820054 1 pz.

Guaina di tenuta per terminale a parete TECE

 
Codice UF 1
9820125 1 pz.

TECEprofil – Ricambi
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Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo TECE

Codice UF 1
9820213 1 pz.

Kit di fissaggio per WC TECE

Codice UF 1
9820245 1 pz.

TECE valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE
nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri
produttori.

Dettagli prodotto:
• Connessione da 3/8" in metallo
• Pressione di flusso 0,5-10 bar
• Pressione di flusso minima 0,5 bar
• Altezza di riempimento regolabile
• Regolazione tubo di uscita
• A basso impatto acustico in accordo con la norma del gruppo acustico I

(DIN 4109)
• Design compatto
• Incluso adattatore e dado di fissaggio

Codice UF 1 UF 2 UF 3
9820353 1 pz. 10 pz. 240 pz.

9820353 – TECE valvola di riempimento F 10 universale

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 9820382 Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10 1 pz.
2 9820383 Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10 1 pz.
3 9820398 Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10 1 pz.
4 9820587 O-ring M30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10 NEW 1 pz.

1

2

3

4

TECEprofil – Ricambi
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Struttura completa TECEprofil con modulo WC con cassetta Octa II  
e modulo bidet    

La struttura completa TECEprofil è composta da:
• Intelaiatura tubolare cod. 9000000 - 9 m
• Giunti angolari cod. 9010002 - 15 pz
• Angolari di fissaggio cod. 9030002 - 5 pz
• Set antirumore per angolari di fissaggio cod. 9021019 - 8 pz
• Fissaggi angolari doppio cod. 9030011 - 3 pz
• Pannelli in cartongesso cod. 9200000 - 3 pz
• Viti autofilettate per pannelli cod. 9200002 - 90 pz
• Modulo WC sospeso con cassetta Octa II, altezza 1120 mm cod. 9300500 - 

1 pz
•  Modulo bidet sospeso, altezza 1120 mm cod. 9330000 - 1 pz

Dimensioni grezze: 1500 mm x 1250 mm x 140 mm

Note: sono esclusi i sanitari ceramici.

Codice UF 1
9890001 1 pz.

Ristrutturare il 
bagno in un giorno 
in modo semplice e 
pulito?
Puoi con TECEprofil

TECEprofil – Struttura speciale
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