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TECEdrainprofile profilo doccia

Profilo doccia per il drenaggio doccia, da installare nell’adesivo piastrelle
sopra il massetto e il sigillante.

Include:
• Profilo doccia che si può tagliare a lunghezza in acciaio inox, con pendenza

interna per un miglior drenaggio dell’acqua e un effetto autopulente,
materiale 1.4301 (304)

• Il profilo doccia può essere accorciato fino a ≥ 500 mm
• Profilo coperchio in acciaio inox, con “funzione push” per la rimozione

manuale, materiale 1.4301 (304), resistente alla classe di carico K3 - carico
di prova massimo 300 kg

• Raccordo di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
• Elementi di bloccaggio per una facile installazione e un solido collegamento

con l’adesivo per piastrelle
• Per pavimenti da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)
• Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
• Per installazione a parete (a filo parete) o a qualsiasi distanza dalla parete

Ordinare separatamente:
• Pozzetto di scarico TECEdrainprofile

 
Lunghezza Larghezza Finitura Codice UF 1
800 mm 55 mm Satinata 670800 1 pz.
800 mm 55 mm Lucida 670810 1 pz.
900 mm 55 mm Satinata 670900 1 pz.
900 mm 55 mm Lucida 670910 1 pz.
1000 mm 55 mm Satinata 671000 1 pz.
1000 mm 55 mm Lucida 671010 1 pz.
1200 mm 55 mm Satinata 671200 1 pz.
1200 mm 55 mm Lucida 671210 1 pz.
1600 mm 55 mm Satinata 671600 1 pz.

5
5

L (800, 900, ...)

295

5
1

8

780

TECEdrainprofile profilo doccia con superficie PVD nera

Profilo doccia per il drenaggio doccia, da installare nell’adesivo piastrelle
sopra il massetto e il sigillante.

Include:
• Profilo doccia con pendenza interna per un drenaggio ottimale dell’acqua e

funzione autopulente
• Il profilo doccia può essere accorciato fino a ≥ 500 mm
• Profilo coperchio con “funzione push” per la rimozione manuale, resistente

alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
• Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304)

con rivestimento PVD colorato
• Raccordo di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
• Elementi di bloccaggio per una facile installazione e un solido collegamento

con l’adesivo per piastrelle
• Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)
• Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
• Per installazione a parete (a filo parete) o a qualsiasi distanza dalla parete

Si prega di ordinare separatamente:
• Pozzetto TECEdrainprofile

 
Lunghezza Larghezza Finitura Codice UF 1
800 mm 55 mm Satinata 670821 1 pz.
900 mm 55 mm Satinata 670921 1 pz.
1000 mm 55 mm Satinata 671021 1 pz.
1200 mm 55 mm Satinata 671221 1 pz.

5
5

L (800, 900, ...)

295

5
1

8

780

TECEdrainprofile – Profilo doccia
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TECEdrainprofile profilo doccia con superficie in PVD colorato

Profilo doccia per il drenaggio doccia, da installare nell’adesivo piastrelle
sopra il massetto e il sigillante.

Le finiture PVD sono abbinate a colore con le placche di azionamento WC in
metallo TECEsquare II e le più recenti offerte dei produttori leader, tra cui
quelle provenienti dalle collezioni hansgrohe / AXOR.

Include:
• Profilo doccia che si può tagliare a lunghezza, con pendenza interna per un

miglior drenaggio dell’acqua e un effetto autopulente
• Il profilo doccia può essere accorciato fino a ≥ 500 mm
• Profilo coperchio con “funzione push” per la rimozione manuale, resistente

alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
• Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304)

con rivestimento PVD colorato
• Raccordi di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
• Elementi di bloccaggio per una facile installazione e un solido collegamento

con l’adesivo per piastrelle
• Per pavimenti da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)
• Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
• Per installazione a parete (a filo parete) o a qualsiasi distanza dalla parete

Ordinare separatamente:
• pozzetto di scarico TECEdrainprofile

5
5

L (800, 900, ...)

295

5
1

8

780

 
Lunghezza Larghezza Colore compatibile con Codice UF 1
800 mm 55 mm Black Chrome spazzolato hansgrohe / AXOR 670801 1 pz.
800 mm 55 mm Black Chrome lucido hansgrohe / AXOR 670811 1 pz.
800 mm 55 mm Gold Optic spazzolato hansgrohe / AXOR 670802 1 pz.
800 mm 55 mm Gold Optic lucido hansgrohe / AXOR 670812 1 pz.
800 mm 55 mm Red Gold spazzolato hansgrohe / AXOR 670803 1 pz.
800 mm 55 mm Red Gold lucido hansgrohe / AXOR 670813 1 pz.
900 mm 55 mm Black Chrome spazzolato hansgrohe / AXOR 670901 1 pz.
900 mm 55 mm Black Chrome lucido hansgrohe / AXOR 670911 1 pz.
900 mm 55 mm Gold Optic spazzolato hansgrohe / AXOR 670902 1 pz.
900 mm 55 mm Gold Optic lucido hansgrohe / AXOR 670912 1 pz.
900 mm 55 mm Red Gold spazzolato hansgrohe / AXOR 670903 1 pz.
900 mm 55 mm Red Gold lucido hansgrohe / AXOR 670913 1 pz.
1000 mm 55 mm Black Chrome spazzolato hansgrohe / AXOR 671001 1 pz.
1000 mm 55 mm Black Chrome lucido hansgrohe / AXOR 671011 1 pz.
1000 mm 55 mm Gold Optic spazzolato hansgrohe / AXOR 671002 1 pz.
1000 mm 55 mm Gold Optic lucido hansgrohe / AXOR 671012 1 pz.
1000 mm 55 mm Red Gold spazzolato hansgrohe / AXOR 671003 1 pz.
1000 mm 55 mm Red Gold lucido hansgrohe / AXOR 671013 1 pz.
1200 mm 55 mm Black Chrome spazzolato hansgrohe / AXOR 671201 1 pz.
1200 mm 55 mm Black Chrome lucido hansgrohe / AXOR 671211 1 pz.
1200 mm 55 mm Gold Optic spazzolato hansgrohe / AXOR 671202 1 pz.
1200 mm 55 mm Gold Optic lucido hansgrohe / AXOR 671212 1 pz.
1200 mm 55 mm Red Gold spazzolato hansgrohe / AXOR 671203 1 pz.
1200 mm 55 mm Red Gold lucido hansgrohe / AXOR 671213 1 pz.

TECEdrainprofile – Profilo doccia
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TECEdrainprofile pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40*

Pozzetto di scarico per profilo doccia TECEdrainprofile, per l'installazione nel
massetto, per il collegamento laterale con un tubo di scarico DN 40.  Con
manicotto sigillante Seal System a scatto premontato in fabbrica per stabilire
un collegamento conforme a DIN 18534 della guarnizione composita

• Altezza min. di installazione 65 mm (dal bordo inferiore dello scarico al
bordo superiore del massetto)

• Capacità drenante ≥ 0,48/≥ 0,56 l/s (a norma EN 1253 con accumulo di
10/20 mm sopra la copertura del profilo)

• Altezza della barriera d'acqua 30 mm
• Membrana cattura odori rimovibile
• Fissaggio del massetto integrato
• Manicotto sigillante Seal System premontato in fabbrica, a scatto e

flessibile
• Adatto alle fasce di isolamento acustico prefabbricate
• Copertura di protezione della struttura
• Tenuta scorrevole/mobile per il collegamento con il profilo doccia

TECEdrainprofile e per compensare le tolleranze strutturali

Da ordinare separatamente:
• Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio

(opzionali)
• Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

 
Codice UF 1
673001 1 pz.

458

242

Ø
 4

0 4
7

2
0

DN 40

6
5

96

TECEdrainprofile – Pozzetti di scarico

224 * Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet www.sealsystem.net.
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TECEdrainprofile pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50*

Pozzetto di scarico per profilo doccia TECEdrainprofile, per l'installazione nel
massetto, per il collegamento sul lato di un tubo di scarico DN 50. Con
manicotto sigillante Seal System a scatto premontato in fabbrica per stabilire
un collegamento conforme a DIN 18534 della guarnizione composita

• Altezza min. di installazione 95 mm (dal bordo inferiore dello scarico al
bordo superiore del massetto)

• Capacità drenante ≥ 0,7/≥ 0,8 l/s (a norma EN 1253 con accumulo di 10/20
mm sopra la copertura del profilo)

• Altezza della barriera d'acqua 50 mm
• Membrana cattura odori rimovibile
• Fissaggio del massetto integrato
• Manicotto sigillante Seal System premontato in fabbrica, a scatto e

flessibile
• Adatto alle fasce di isolamento acustico prefabbricate
• Copertura di protezione della struttura
• Tenuta scorrevole/mobile per il collegamento con il profilo doccia

TECEdrainprofile e per compensare le tolleranze strutturali

Da ordinare separatamente:
• Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio

(opzionali)
• Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

 
Codice UF 1
673002 1 pz.

454

237

Ø
 5

0 6
3

3
2

DN 50

9
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96

TECEdrainprofile – Pozzetti di scarico
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TECEdrainprofile piedini di montaggio

Piedini di montaggio per pozzetti TECEdrainprofile per una facile regolazione
in altezza e il fissaggio in posizione in fase di installazione. Range di
regolazione per pozzetto “standard” 95-194 mm, per pozzetto “piatto”
65-164 mm, per pozzetto “verticale” 58-157 mm (dal bordo inferiore dei
piedini al bordo superiore del pozzetto o margine superiore del massetto).

Include:
• 3 piedini di montaggio inc. cappuccio fonoassorbente e materiale di

fissaggio

 
Codice UF 1 UF 2
674000 1 set 50 set

TECEdrainprofile staffa per montaggio a parete e pavimento

Staffa di montaggio a parete o a pavimento per tutti i pozzetti di drenaggio
TECEdrainprofile. Per una regolazione in altezza e un facile posizionamento
durante l’installazione.

• La staffa di montaggio può essere smontata e riutilizzata se usata per il
montaggio a parete.

• Spaziatori parete regolabili da 0 a 97/145 mm (dal bordo superiore della
parete alla parte frontale/centro dello scarico)

• Regolazione in altezza con il montaggio a pavimento 95-185 mm (dal
bordo inferiore dei piedini al bordo superiore dello scarico o bordo
superiore del massetto)

 
Codice UF 1 UF 2
674001 1 pz. 18 pz.

Setaccio per capelli TECEdrainprofile

Setaccio per capelli in acciaio inox, da inserire nel pozzetto del profilo doccia
TECEdrainprofile. Funzione “push” per una facile rimozione manuale.
Un set (composto da due setacci per capelli) è necessario per ciascun
pozzetto.

 
Codice UF 1
674002 1 set

TECEdrainprofile – Accessori
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Set di protezione antincendio TECEdrainline/TECEdrainprofile FireStop El
120 DN 50

Set antincendio FireStop per pozzetto di drenaggio verticale DN 50
TECEdrainline/TECEdrainprofile, per la realizzazione di una barriera
antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120
min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio
EI 120, omologazione ETA-11/0437.

Il set è composto da:
• Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta

identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 1451
• Foro di carotaggio richiesto: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
• Area di applicazione: Soffitti solidi con spessore soffitto 150-325 mm
• Non richiede stucco o riempimento del foro
• Compatibile con tutte le canaline e le covers TECEdrainline

 
Codice UF 1 UF 2
660006 1 pz. 50 pz.

Drainbase materassino fonoassorbente per TECEdrainprofile, TECEdrainline
e TECEdrainpoint S

Materassino fonoasserbente da montare sotto il massetto flottante nell'area
della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e
fornire isolamento dall'impattoacustico per ristrutturazioni e nuovi edifici.
Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con
elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il
livello di rumorosità di installazione secondo DIN 4109 supplemento 2,
edizione 1989-11 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III secondo VDI
4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

• Forma di consegna: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
• Classe antincendio:
• B2 (DIN 4102)
• Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
• Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
• Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (con massetto da 50 mm)

 
Codice UF 1 UF 2
660001 1 pz. 16 pz.

TECEdrainprofile – Accessori
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Drainbase materassino fonoassorbente (rotolo) per TECEdrainprofile,
TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoasserbente da montare sotto il massetto flottante nell'area
della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e
fornire isolamento dall'impattoacustico per ristrutturazioni e nuovi edifici.
Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con
elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il
livello di rumorosità di installazione secondo DIN 4109 supplemento 2,
edizione 1989-11 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III secondo VDI
4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

• Forma di consegna: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
• Classe antincendio:
• B2 (DIN 4102)
• Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
• Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
• Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (con massetto da 50 mm)

 
Codice UF 1
660002 8 m

TECEdrainprofile – Accessori
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TECEdrainprofile profilo doccia

1

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 675000 Cover del pozzetto in acciaio inox satinato 1 pz.

675001 Cover del pozzetto in acciaio inox lucido 1 pz.

TECEdrainprofile profilo doccia con superficie PVD nera

1

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 675019 Cover in acciaio inox, PVD nero satinato per lunghezza 800-1000 mm 1 pz.

675020 Cover in acciaio inox, PVD nero satinato per lunghezza 1200 mm 1 pz.

TECEdrainprofile profilo doccia con superficie in PVD colorato

1

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 675010 Cover in acciaio inox, "Black Chrome spazzolato" 1 pz.

675012 Cover in acciaio inox, "Gold Optic spazzolato" 1 pz.
675014 Cover in acciaio inox, "Red Gold spazzolato" 1 pz.
675011 Cover in acciaio inox, "Black Chrome lucido" 1 pz.
675013 Cover in acciaio inox, "Gold Optic lucido" 1 pz.
675015 Cover in acciaio inox, "Red Gold lucido" 1 pz.

TECEdrainprofile – Ricambi
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TECEdrainprofile pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40

1 2

3

4

5

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 675005 Collare di tenuta Seal System con aggancio a click 1 pz.
2 675006 Sifone antiodore per pozzetto "piatto" 1 pz.
3 675004 Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard",

"piatto" e "verticale"
1 pz.

4 675009 Gancio di rimozione per sifone cattura odori 1 pz.
5 675016 Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio 1 pz.

TECEdrainprofile pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50

1
2

3

4

5

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 675005 Collare di tenuta Seal System con aggancio a click 1 pz.
2 675008 Sifone antiodore per pozzetto "standard" 1 pz.
3 675004 Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard",

"piatto" e "verticale"
1 pz.

4 675009 Gancio di rimozione per sifone cattura odori 1 pz.
5 675016 Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio 1 pz.

TECEdrainprofile – Ricambi
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674001 – TECEdrainprofile staffa per montaggio a parete e pavimento

1

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 675017 Set ricambi (viti) per staffe di montaggio a parete e pavimento per

pozzetti
1 pz.

TECEdrainprofile – Ricambi
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Tecnologia di drenaggio

TECEdrainline
CANALETTA 
DOCCIA
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Canalina TECEdrainline, lineare, con fascia sigillante Seal System*

Corpo canalina lineare per l'installazione nel massetto, con flangia e nastro
sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera
indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
• Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
• Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera

del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
• Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di

piedini di montaggio opzionali
• Componenti di collegamento centrali per lo scarico
• Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto

autopulente
• Sigillante

Lunghezza della struttura grezza inc. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 150 mm
Larghezza visibile dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a
seconda del pozzetto di drenaggio):
• 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
• 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
• 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
• 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"
• 148 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

Ordinare separatamente:
• griglia design o inserto piastrellabile
• pozzetto di drenaggio
• piedini di montaggio (opzionali)
• materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello

di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello
di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

2
7

1
5

L/2 L/2

6
7

7
1

30

1
5
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L (711, 811, ...)
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0

L - 60

4
0

 
Lunghezza

canalina
Lunghezza

complessiva L
Misura visibile dopo

l’installazione Codice UF 1 UF 2
700 mm 711 mm 651 mm 600700 1 pz. 40 pz.
800 mm 811 mm 751 mm 600800 1 pz. 40 pz.
900 mm 911 mm 851 mm 600900 1 pz. 40 pz.

1000 mm 1011 mm 951 mm 601000 1 pz. 40 pz.
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601200 1 pz. 40 pz.
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601500 1 pz. 40 pz.

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito
Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli
(a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali
non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.

TECEdrainline – Canalina a filo pavimento, lineare

236 * Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet www.sealsystem.net.
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Canalina TECEdrainline, lineare, con flangia piegata da parete e fascia
sigillante Seal System*

Corpo canalina lineare con flangia per l'installazione a parete , con nastro
sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera
indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:
• Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
• Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera

del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
• Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di

piedini di montaggio opzionali
• Componente di collegamento centrale per lo scarico
• Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto

autopulente
• Sigillante

Lunghezza della struttura grezza inc. flangia = 711, 811, ... mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 124 mm
Larghezza visibile dopo l'installazione = 69 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a
seconda del pozzetto di drenaggio):
• 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
• 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
• 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
• 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"

Attenzione:
Non compatibile con il pozzetto di drenaggio "maxi"!

Ordinare separatamente:
• griglia design o inserto piastrellabile
• pozzetto di drenaggio
• piedini di montaggio (opzionali)
• materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello

di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello
di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III
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Lunghezza

canalina
Lunghezza

complessiva L
Misura visibile dopo

l’installazione Codice UF 1 UF 2
700 mm 711 mm 651 mm 600701 1 pz. 32 pz.
800 mm 811 mm 751 mm 600801 1 pz. 32 pz.
900 mm 911 mm 851 mm 600901 1 pz. 32 pz.

1000 mm 1011 mm 951 mm 601001 1 pz. 32 pz.
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601201 1 pz. 32 pz.
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601501 1 pz. 32 pz.

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito
Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli
(a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali
non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.

TECEdrainline – Canalina a filo pavimento, lineare
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Inserto piastrellabile TECEdrainline "plate II", per doccia a filo pavimento,
lineare

Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEdrainline da inserire nel
corpo della canalina. In acciaio inox lucidato, classe di carico K3 - carico di
prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con collante elastico,
ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

Attenzione:
Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Lucida 600772 1 pz.
800 mm Lucida 600872 1 pz.
900 mm Lucida 600972 1 pz.

1000 mm Lucida 601072 1 pz.
1200 mm Lucida 601272 1 pz.
1500 mm Lucida 601572 1 pz.

Design "plate II"

643, 743, ...

641, 741, ...

48

1
1

66

2
2

52

Inserto piastrellabile TECEdrainline "plate", per doccia a filo pavimento,
lineare

Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEdrainline da inserire nel
corpo della canalina. In acciaio inox con bordi a vista lucidati, classe di carico
K3 - carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con
collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

Attenzione:
Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Lucida 600770 1 pz.
800 mm Lucida 600870 1 pz.
900 mm Lucida 600970 1 pz.

1000 mm Lucida 601070 1 pz.
1200 mm Lucida 601270 1 pz.
1500 mm Lucida 601570 1 pz.

Design "plate"

645, 745, ...

627, 727, ...

48

1
1

66

2
2

TECEdrainline – Inserti design lineari
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Copertura in cristallo TECEdrainline, per doccia a filo pavimento, lineare

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline, in acciaio inox con
superficie in cristallo in tre diverse varianti cromatiche, da inserire nel corpo
della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Nota:
Realizzazione di lunghezze speciali non possibile!

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Cristallo verde 600790 1 pz.
700 mm Cristallo bianco 600791 1 pz.
700 mm Cristallo nero 600792 1 pz.
800 mm Cristallo verde 600890 1 pz.
800 mm Cristallo bianco 600891 1 pz.
800 mm Cristallo nero 600892 1 pz.
900 mm Cristallo verde 600990 1 pz.
900 mm Cristallo bianco 600991 1 pz.
900 mm Cristallo nero 600992 1 pz.

1000 mm Cristallo verde 601090 1 pz.
1000 mm Cristallo bianco 601091 1 pz.
1000 mm Cristallo nero 601092 1 pz.
1200 mm Cristallo verde 601290 1 pz.
1200 mm Cristallo bianco 601291 1 pz.
1200 mm Cristallo nero 601292 1 pz.
1500 mm Cristallo verde 601590 1 pz.
1500 mm Cristallo bianco 601591 1 pz.
1500 mm Cristallo nero 601592 1 pz.

Design "Cristallo"

52

8

66

2
2

643, 743, ...

636, 736, ...

Griglia design TECEdrainline "steel II" acciaio inox lucidato/satinato per
doccia a filo pavimento, lineare

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox
lucidato/spazzolato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 –
carico di prova 300 kg.

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Lucida 600782 1 pz.
700 mm Satinata 600783 1 pz.
800 mm Lucida 600882 1 pz.
800 mm Satinata 600883 1 pz.
900 mm Lucida 600982 1 pz.
900 mm Satinata 600983 1 pz.

1000 mm Lucida 601082 1 pz.
1000 mm Satinata 601083 1 pz.
1200 mm Lucida 601282 1 pz.
1200 mm Satinata 601283 1 pz.
1500 mm Lucida 601582 1 pz.
1500 mm Satinata 601583 1 pz.

Design "steel II"

52

66

2
2

643, 743, ...

TECEdrainline – Inserti design lineari
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Griglia design TECEdrainline "basic" acciaio inox lucidato/satinato per
doccia a filo pavimento, lineare

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox
lucidato/spazzolato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 –
carico di prova 300 kg.

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Lucida 600710 1 pz.
700 mm Satinata 600711 1 pz.
800 mm Lucida 600810 1 pz.
800 mm Satinata 600811 1 pz.
900 mm Lucida 600910 1 pz.
900 mm Satinata 600911 1 pz.

1000 mm Lucida 601010 1 pz.
1000 mm Satinata 601011 1 pz.
1200 mm Lucida 601210 1 pz.
1200 mm Satinata 601211 1 pz.
1500 mm Lucida 601510 1 pz.
1500 mm Satinata 601511 1 pz.

Design "basic"

643, 743, ...

66

2
2

Griglia design TECEdrainline "drops" acciaio inox lucidato/satinato per
doccia a filo pavimento, lineare

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox
lucidato/spazzolato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 –
carico di prova 300 kg.

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Lucida 600730 1 pz.
700 mm Satinata 600731 1 pz.
800 mm Lucida 600830 1 pz.
800 mm Satinata 600831 1 pz.
900 mm Lucida 600930 1 pz.
900 mm Satinata 600931 1 pz.

1000 mm Lucida 601030 1 pz.
1000 mm Satinata 601031 1 pz.
1200 mm Lucida 601230 1 pz.
1200 mm Satinata 601231 1 pz.
1500 mm Lucida 601530 1 pz.
1500 mm Satinata 601531 1 pz.

Design "drops"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline – Inserti design lineari
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Griglia design TECEdrainline "quadratum" acciaio inox lucidato/satinato per
doccia a filo pavimento, lineare

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox
lucidato/spazzolato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 –
carico di prova 300 kg.
Elevate caratteristiche antiscivolo per zone calpestabili umide, classe C
secondo DIN 51097 (per superficie satinata).

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Lucida 600750 1 pz.
700 mm Satinata 600751 1 pz.
800 mm Lucida 600850 1 pz.
800 mm Satinata 600851 1 pz.
900 mm Lucida 600950 1 pz.
900 mm Satinata 600951 1 pz.

1000 mm Lucida 601050 1 pz.
1000 mm Satinata 601051 1 pz.
1200 mm Lucida 601250 1 pz.
1200 mm Satinata 601251 1 pz.
1500 mm Lucida 601550 1 pz.
1500 mm Satinata 601551 1 pz.

Design "quadratum"

643, 743, ...

66

2
2

Griglia design TECEdrainline "organic" acciaio inox lucidato/satinato per
doccia a filo pavimento, lineare

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox
lucidato/spazzolato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 –
carico di prova 300 kg.

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
700 mm Lucida 600760 1 pz.
700 mm Satinata 600761 1 pz.
800 mm Lucida 600860 1 pz.
800 mm Satinata 600861 1 pz.
900 mm Lucida 600960 1 pz.
900 mm Satinata 600961 1 pz.

1000 mm Lucida 601060 1 pz.
1000 mm Satinata 601061 1 pz.
1200 mm Lucida 601260 1 pz.
1200 mm Satinata 601261 1 pz.
1500 mm Lucida 601560 1 pz.
1500 mm Satinata 601561 1 pz.

Design "organic"

643, 743, ...

66

2
2

TECEdrainline – Inserti design lineari
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Canalina angolare TECEdrainline con fascia sigillante Seal System*

Corpo canalina ad angolo a 90° per l’installazione nel massetto, con flangia e
nastro sigillante Seal System per la creazione di un collegamento della
canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito, testato in maniera
indipendente.

Consisting of:
• Channel body with flange made of polished stainless steel, material 1.4301

(304)
• Seal System sealing tape with matting for installation by the customer in the

liquid or strip composite seal
• Connecting clips for anchoring in the screed and fitting of optional

assembly feet
• Two connection pieces for drains
• Internal incline for improved water drainage and self-cleaning effect
• Impermeabilizzazioni

Lunghezza della struttura grezza inc. flangia = 946 x 946, 1046 x 1046, ...
mm
Lunghezza visibile dopo l'installazione = 878 x 878, 978 x 978, ... mm
Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 156 mm
Larghezza visibile dopo l'installazione = 76 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a
seconda del pozzetto di drenaggio):
• 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
• 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
• 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
• 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"
• 148 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

Ordinare separatamente:
• griglia design o inserto piastrellabile
• 2 pozzetti di drenaggio
• 2 set piedini di montaggio (opzionali)
• materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello

sonoro dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di
isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III 2

7

L - 70

1
5

6
7

7
6

30

4
0

L (946, 1046, ...)

L

1
5

5

L  - 70

 
Lunghezza

canalina
Lunghezza

complessiva L
Misura visibile dopo

l’installazione L - 70 mm Codice UF 1 UF 2
900 x 900 mm 946 x 946 mm 878 x 878 mm 610900** 1 pz. 9 pz.

1000 x 1000 mm 1046 x 1046 mm 978 x 978 mm 611000** 1 pz. 9 pz.
1200 x 1200 mm 1246 x 1246 mm 1178 x 1178 mm 611200** 1 pz. 9 pz.

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito
Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli
(a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali
non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.

TECEdrainline – Canalina angolare

242 * Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet www.sealsystem.net. ** Tempi di consegna su richiesta

 

TE
CE

dr
ai

nl
in

e



Inserto piastrellabile TECEdrainline, per canalina angolare 90°

Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEdrainline da inserire nel
corpo della canalina. In acciaio inox, con bordi a vista lucidati, classe di carico
K3 – carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con
collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

Attenzione:
Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!
Versione design = "plate"

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
900 x 900 mm Lucida 610970* 1 pz.

1000 x 1000 mm Lucida 611070* 1 pz.
1200 x 1200 mm Lucida 611270* 1 pz. Design "plate"

Griglia design TECEdrainline "steel II", acciaio inox lucido per canalina
angolare 90°

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline 90°, versione
angolare in acciaio inox lucidato da inserire nel corpo della canalina. Classe di
carico K3 – carico di prova 300 kg.

Griglie satinate su richiesta

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
900 x 900 mm Lucida 610982* 1 pz.

1000 x 1000 mm Lucida 611082* 1 pz.
1200 x 1200 mm Lucida 611282* 1 pz.

Design "steel II"

Griglia design TECEdrainline "basic", acciaio inox lucido per canalina
angolare 90°

Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline 90°, versione
angolare in acciaio inox lucidato da inserire nel corpo della canalina. Classe di
carico K3 – carico di prova 300 kg.

Griglie satinate su richiesta

 
Lunghezza

canalina Finitura Codice UF 1
900 x 900 mm Lucida 610910* 1 pz.

1000 x 1000 mm Lucida 611010* 1 pz.
1200 x 1200 mm Lucida 611210* 1 pz.

Design "basic"

TECEdrainline – Inserti design per canalina angolare
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Canalina a filo pavimento TECEdrainline "Stone" per pietra naturale,
lineare, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile*

Corpo canalina lineare e pellicola di supporto per canalina doccia
TECEdrainline, per l'installazione nel massetto e la posa in opera da parte del
cliente di piastrelle di grandi dimensioni/piastrelle in pietra naturale, con
flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento
della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito, testato in maniera
indipendente.

Composto da:
• Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
• Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera

del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
• Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di

piedini di montaggio opzionali
• Componente di collegamento centrale per lo scarico
• Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto

autopulente
• Pellicola di supporto realizzata in acciaio inox - materiale 1.4301 (304) -

per l’integrazione nel corpo canalina
• Sigillanti

Altezza minima di installazione (senza rivestimento) fino al bordo superiore
della canalina:
• 52 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
• 61,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
• 87 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
• 112 mm pozzetto di drenaggio "normale"
• 140 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

Taglio del rivestimento lunghezza x larghezza: (L - 87 mm) x 68 mm
Larghezza della fessura perimetrale per pozzetto di drenaggio: da 6 a 8
mm (vedere schema accanto)

Ordinare separatamente:
• pozzetto di drenaggio
• piedini di montaggio (opzionali)
• materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello

sonoro dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di
isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

Attenzione:
Griglia design "steel II" possibile in versione speciale; tutti gli altri inserti
design (inserto piastrellabile, coperture in cristallo, griglie design) non sono
adatti!

6
6

1
5

2

L (735, 835, 935, ...)

4
0

L - 89

40

5
2

2
0

6
8

L - 87

6-8 mm

 
Lunghezza

canalina
Lunghezza

complessiva L
Lunghezza lamiera
di supporto L - 89

Taglio del
rivestimento L - 87 Codice UF 1 UF 2

700 mm 735 mm 646 mm 648 mm 650700 1 pz. 40 pz.
800 mm 835 mm 746 mm 748 mm 650800 1 pz. 40 pz.
900 mm 935 mm 846 mm 848 mm 650900 1 pz. 40 pz.

1000 mm 1035 mm 946 mm 948 mm 651000 1 pz. 40 pz.
1200 mm 1235 mm 1146 mm 1148 mm 651200 1 pz. 40 pz.
1500 mm 1535 mm 1446 mm 1448 mm 651500** 1 pz. 20 pz.

Lunghezze speciali e design esclusivi
Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Troverete il modulo d'ordine corrispondente come download sul nostro sito
Web e nel nostro database di prodotti. Prezzi su richiesta. I tempi di consegna sono di circa 4-6 settimane dalla conferma finale dell'ordine e dal chiarimento di tutti i dettagli
(a riguardo si rimanda ai disegni quotati alla fine del presente capitolo). Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali
non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.
Lunghezza massima ordinabile 1500 mm.

TECEdrainline – Canalina "Stone" per pietra naturale

244 * Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet www.sealsystem.net. ** Tempi di consegna su richiesta

 

TE
CE

dr
ai

nl
in

e



* Senza piedini di montaggio         ** Senza sifone
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DN 40

Altezza totale d’installazione fino al 
bordo superiore del pavimento finito

DN 50

DN 70

DN 50

Set antincendio FireStop per pozzetto verticale.  
Con il set Fire-Stop TECE offre sicurezza e soluzioni innovative per la protezione 
antincendio, fino alla classe di resistenza al fuoco EI 120 secondo la norma DIN EN 13501-3

DN 50

Pozzetto piatto

0,8 l/smin. 95 mm min. 87 mm

Pozzetto ultrasottile
0,5 l/s  
0,6 l/s**

min. 68,5 mm* min. 61,5 mm*

Pozzetto normale

0,9 l/s
min. 120 mm min. 112 mm

Pozzetto maxi

1,4 l/smin. 148 mm min. 140 mm

Pozzetto verticale

1,3 l/s
min. 67 mm* min. 52 mm*

Altezza di montaggio fino al  
livello superiore della canalina

POZZETTI DI DRENAGGIO

La gamma prevede cinque pozzetti di drenaggio per diverse esigenze e condizioni strutturali:
•  Pozzetto “ultrapiatto” DN 40 con capacità di drenaggio di 0,5 l/s. 
•  Pozzetto DN 70 con capacità di drenaggio elevata di 1,4 l/s e altezza inferiore alla barriera d’acqua, secondo la norma  

DIN EN 1253; ideale per i grandi soffioni doccia. 
•  Pozzetto verticale con eventuale kit (opzionale) di protezione antincendio con classe di resistenza al fuoco di EI 120.

TECEdrainline – Pozzetti di drenaggio
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Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale,
0,5 lt/s

Pozzetto di drenaggio ultra piatto per canaline a filo pavimento
TECEdrainline con montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, per
l'allacciamento laterale alla conduttura di scarico DN 40, sifone estraibile

• altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo
superiore della doccia a filo pavimento = 68,5 mm

• altezza acqua nel pozzetto = 30 mm

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10
mm/20 mm su griglia:
Griglia design "basic": 0,5 l/s; 0,6 l/s
inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 0,5 l/s; 0,6 l/s

Attenzione:
a causa della ridotta altezza di montaggio, nell'area dello scarico non è
possibile coprire in modo sufficiente il massetto. Utilizzare quindi solo
piastrelle grandi e rinforzi per evitare crepe.
Non adatto per sedie a rotelle!

 
Codice UF 1 UF 2
650004 1 pz. 320 pz.

Ø
 4

0

DN 40

266

4
1

,5

5
4

225

2
5

Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7
lt/s

Pozzetto di drenaggio per canaline a filo pavimento TECEdrainline con
montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio
girevole a 360°, per l'allacciamento laterale alla conduttura di scarico DN 50,
con sifone estraibile

• altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo
superiore della doccia a filo pavimento = 95 mm

• Altezza acqua nel pozzetto = 25 mm.

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10
mm/20 mm su griglia:
Griglia design "basic": 0,8 l/s; 0,8 l/s
inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7 l/s; 0,8 l/s

 
Codice UF 1 UF 2
650000 1 pz. 270 pz.

3
2

DN 50

175

6
7 3

5

5
0

120

Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8
lt/s

Pozzetto di drenaggio per canaline a filo pavimento TECEdrainline con
montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio
girevole a 360°, per l'allacciamento laterale alla conduttura di scarico DN 50,
con sifone estraibile

• altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo
superiore della doccia a filo pavimento = 120 mm

• altezza acqua nel pozzetto = 50 mm secondo la DIN EN 1253

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10
mm/20 mm su griglia:
Griglia design "basic": 0,8 l/s; 0,9 l/s
inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7 l/s; 0,8 l/s

 
Codice UF 1 UF 2
650001 1 pz. 210 pz.

5
7

DN 50

9
2

3
5

5
0

175

120

TECEdrainline – Pozzetti di drenaggio
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Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s

Pozzetto di drenaggio per canalina a filo pavimento TECEdrainline con
montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio
girevole a 360°, per l'allacciamento laterale alla conduttura di scarico DN 70,
con sifone estraibile

• altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo
superiore della doccia a filo pavimento = 148 mm

• altezza acqua nel pozzetto = 60 mm conforme a DIN EN 1253 > 50 mm.

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10
mm/20 mm su griglia:
Griglia design "basic": 1,4 l/s; 1,5 l/s
inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 1,1 l/s; 1,2 l/s

 
Codice UF 1 UF 2
650002 1 pz. 75 pz.

5
1

DN 70

225

7
5

1
2

0 6
9

146

Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "verticale", DN 50, 1,3 lt/s

Pozzetto di drenaggio verticale per canalina a filo pavimento TECEdrainline
per il montaggio al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio girevole a
360°, per l'allacciamento verticale alla conduttura di drenaggio DN 50, con
sifone estraibile

• altezza minima di montaggio dal bordo superiore canalina al bordo
inferiore, staffa del piedino = 67 mm

• altezza acqua nel pozzetto = 50 mm secondo la DIN EN 1253.
• foro di carotaggio necessario = 130 mm

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10
mm/20 mm su griglia:
Griglia design "basic": 1,3 l/s; 1,4 l/s
inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 1,1 l/s; 1,3 l/s

 
Codice UF 1 UF 2
650003 1 pz. 175 pz.

1
6
5

30

20

125

Ø 50

DN 50

1
1
5

TECEdrainline – Pozzetti di drenaggio
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Piedini di montaggio TECEdrainline

Piedini di montaggio per una facile regolazione in altezza e il fissaggio in
posizione del corpo della canalina.

Composti da:
• 4 piedini di montaggio, incl. cappuccio fonoassorbente e materiale di

fissaggio

 
Descrizione Codice UF 1 UF 2
94-142 mm 660003 1 set 45 set
139-187 mm 660004 1 set 30 set
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Set di protezione antincendio TECEdrainline/TECEdrainprofile FireStop El
120 DN 50

Set antincendio FireStop per pozzetto di drenaggio verticale DN 50
TECEdrainline/TECEdrainprofile, per la realizzazione di una barriera
antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120
min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio
EI 120, omologazione ETA-11/0437.

Il set è composto da:
• Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta

identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 1451
• Foro di carotaggio richiesto: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
• Area di applicazione: Soffitti solidi con spessore soffitto 150-325 mm
• Non richiede stucco o riempimento del foro
• Compatibile con tutte le canaline e le covers TECEdrainline

 
Codice UF 1 UF 2
660006 1 pz. 50 pz.

Setaccio per capelli TECE per canaline doccia

Setaccio in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina.

 
Codice UF 1 UF 2
660005 1 pz. 10 pz.

Sifone anti-odore con membrana TECEdrainline per pozzetti di drenaggio

Tubo a immersione in plastica con membrana di tenuta interna
antievaporazione, barriera antiodore e contro i parassiti (effetto sifone a due
stadi tramite barriera d'acqua e membrana di tenuta).

 
Descrizione H Codice UF 1 UF 2
per pozzetto "ultrapiatto" 24 mm 660015 1 pz. 150 pz.
per pozzetto "piatto" 45 mm 660016 1 pz. 100 pz.
per pozzetto "maxi" e "verticale" 94 mm 660017 1 pz. 100 pz.
per pozzetto "normale" 74 mm 660018 1 pz. 100 pz.

H
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Fascia sigillante Seal System per TECEdrainline*

Fascia autoadesiva in butile con rivestimento in tessuto non tessuto per
l'impermeabilizzazione delle docce a filo pavimento TECEdrainline. Per
l'incollaggio direttamente sulla flangia in acciaio inox della canalina
TECEdrainline. Rivestimento in tessuto non tessuto per l'installazione
nell'impermeabilizzazione composita liquida o a fasce.

Larghezza del rotolo: 100 mm

 
Codice UF 1 UF 2
660019 3,9 pz. 31,2 pz.

Drainbase materassino fonoassorbente per TECEdrainprofile, TECEdrainline
e TECEdrainpoint S

Materassino fonoasserbente da montare sotto il massetto flottante nell'area
della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e
fornire isolamento dall'impattoacustico per ristrutturazioni e nuovi edifici.
Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con
elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il
livello di rumorosità di installazione secondo DIN 4109 supplemento 2,
edizione 1989-11 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III secondo VDI
4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

• Forma di consegna: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
• Classe antincendio:
• B2 (DIN 4102)
• Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
• Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
• Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (con massetto da 50 mm)

 
Codice UF 1 UF 2
660001 1 pz. 16 pz.

Drainbase materassino fonoassorbente (rotolo) per TECEdrainprofile,
TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoasserbente da montare sotto il massetto flottante nell'area
della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e
fornire isolamento dall'impattoacustico per ristrutturazioni e nuovi edifici.
Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con
elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il
livello di rumorosità di installazione secondo DIN 4109 supplemento 2,
edizione 1989-11 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III secondo VDI
4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

• Forma di consegna: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
• Classe antincendio:
• B2 (DIN 4102)
• Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
• Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
• Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (con massetto da 50 mm)

 
Codice UF 1
660002 8 m

TECEdrainline – Accessori

* Per informazioni relative al Seal System consultare il sito Internet www.sealsystem.net. 249

TE
CE

dr
ai

nl
in

e

 



Canalina TECEdrainline, lineare, con fascia sigillante Seal System
Canalina TECEdrainline, lineare, con flangia piegata da parete e fascia sigillante Seal System

1

2

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668012 Guarnizione di tenuta per sifone 1 pz.
2 668013 Guarnizione d tenuta tra canalina e pozzetto, fino al 2015 1 pz.

Inserto piastrellabile TECEdrainline "plate II", per doccia a filo pavimento, lineare

1

2

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668014 Utensile di sollevamento 1 pz.
2 668016 Distanziatore in gomma 10 pz.

Inserto piastrellabile TECEdrainline "plate", per doccia a filo pavimento, lineare
Inserto piastrellabile TECEdrainline, per canalina angolare 90°

1

2

3

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668014 Utensile di sollevamento 1 pz.
2 668020 Piedini, grigio (da 08/2007) 1 pz.
3 668024 Piedini in acciaio inox (fino al 08/2007) 1 pz.

TECEdrainline – Ricambi
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Copertura in cristallo TECEdrainline, per doccia a filo pavimento, lineare
Griglia design TECEdrainline "steel II" acciaio inox lucidato/satinato per doccia a filo pavimento, lineare
Griglia design TECEdrainline "basic" acciaio inox lucidato/satinato per doccia a filo pavimento, lineare
Griglia design TECEdrainline "drops" acciaio inox lucidato/satinato per doccia a filo pavimento, lineare
Griglia design TECEdrainline "quadratum" acciaio inox lucidato/satinato per doccia a filo pavimento, lineare
Griglia design TECEdrainline "organic" acciaio inox lucidato/satinato per doccia a filo pavimento, lineare
Griglia design TECEdrainline "steel II", acciaio inox lucido per canalina angolare 90°
Griglia design TECEdrainline "basic", acciaio inox lucido per canalina angolare 90°

1

2

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668014 Utensile di sollevamento 1 pz.
2 668016 Distanziatore in gomma 10 pz.

Canalina angolare TECEdrainline con fascia sigillante Seal System

1

2 1

2

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668012 Guarnizione di tenuta per sifone 1 pz.
2 668013 Guarnizione d tenuta tra canalina e pozzetto, fino al 2015 1 pz.

TECEdrainline – Ricambi
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Canalina a filo pavimento TECEdrainline "Stone" per pietra naturale, lineare, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile

1

2

3
5

4

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668012 Guarnizione di tenuta per sifone 1 pz.
2 668013 Guarnizione d tenuta tra canalina e pozzetto, fino al 2015 1 pz.
3 668014 Utensile di sollevamento 1 pz.
4 668016 Distanziatore in gomma 10 pz.
5 668026 Inserto da rivestire per canalina Stone da 700 mm 1 pz.

668027 Inserto da rivestire per canalina Stone da 800 mm 1 pz.
668028 Inserto da rivestire per canalina Stone da 900 mm 1 pz.
668029 Inserto da rivestire per canalina Stone da 1000 mm 1 pz.
668030 Inserto da rivestire per canalina Stone da 1200 mm 1 pz.
668031 Inserto da rivestire per canalina Stone da 1500 mm 1 pz.

650004 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale, 0,5 lt/s

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668025 Sifone a bicchiere (H = 25 mm) per pozzetto ultrapiatto 1 pz.
2 668032 Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci, a partire dal

2015
1 pz.

1

2

650000 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7 lt/s

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668010 Sifone a bicchiere (H = 49 mm) per pozzetto piatto 1 pz.
2 668032 Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci, a partire dal

2015
1 pz.

1

2

650001 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668011 Sifone a bicchiere (H = 74 mm) per pozzetto normale 1 pz.
2 668032 Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci, a partire dal

2015
1 pz.

1

2

TECEdrainline – Ricambi
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650002 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s
650003 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "verticale", DN 50, 1,3 lt/s

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668019 Sifone a bicchiere (H = 94 mm) per pozzetto maxi e verticale 1 pz.
2 668032 Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci, a partire dal

2015
1 pz.

1

2

TECEdrainline – Ricambi
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Tecnologia di drenaggio

TECEdrainpoint S
POZZETTI DI
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Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 50 ultrapiatto

Set di drenaggio TECEdrainpoint S 50, orizzontale, extra piatto DN 50

Composto da:
• corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, extra piatto, in plastica

(PP)
• bordo di tenuta
• con membrana cattura odori rimovibile
• altezza ridotta della barriera d'acqua = 30 mm
• superficie di drenaggio con griglia in plastica (ABS) e O-ring di tenuta
• griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301

(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3
(capacità di carico fino a 300 kg)

Capacità drenante a norma DIN EN 1253 a 10/20 mm di livello d'acqua sulla
griglia:
• con altezza minima della superficie del pozzetto: 0,52/0,61 l/s
• con altezza massima della superficie del pozzetto: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio protettivo, pellicola per il cantiere e
istruzioni di montaggio.

 
Codice UF 1 UF 2
3601050 1 pz. 10 pz.

184

∅ 148

∅ 105

8-92

41
66 DN 50

25

Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 110 ultrapiatto con flangia
universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 110 orizzontale, ultrapiatto
DN 50.

Composto da:
• corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica

(PP)
• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo

DIN 18534 o di controflange di fissaggio
• giunto a sfera snodato
• mandata laterale DN 40 incl. tappo
• tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 0,62 a 0,98 l/s
• altezza ridotta dell'acqua nel sifone = 30 mm
• prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301

(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3
(carico fino a 300 kg).

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillante:
• Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento

testato in maniera indipendente al sigillante composito
• Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per

collegamenti flangiati a morsetto

 
Codice UF 1 UF 2
3601100 1 pz. 10 pz.

280

∅ 252

¨ 105

66

8-92

42

32

40

DN 40
DN 50

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio
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Set pozzetto di drenaggio S 112 ultrapiatto con flangia universale Seal
System e portagriglia in acciaio inox*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 112 orizzontale, ultrapiatto
DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo
antiodore con membrana a due stadi.

Include:
• Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica

(PP)
• Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite

secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
• Con giunto a sfera snodato
• Con mandata laterale DN 40 inc. tappo
• Con tappo sifonato antiodore con membrana a 2 stadi rimovibile
• Altezza acqua 20 mm per la sigillatura della membrana a labbro
• Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
• Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x

100 mm
• Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301

(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3
(carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la
griglia di 10/20 mm:
• Con altezza minima del top di drenaggio: 0,51/0,61 l/s
• Con altezza massima del top di drenaggio: 0,56/1,23 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e le istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillante
• Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento

testato in maniera indipendente al sigillante composito
• Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per

collegamenti flangiati a morsetto

 
Codice UF 1 UF 2
3601102 1 pz. 10 pz.

280

∅ 252

66

10-86

42

32

40

DN 40
DN 50

107
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Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 120 standard con flangia
universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 120 orizzontale, standard DN
50, testato secondo DIN EN 1253.

Composto da:
• corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, orizzontale, standard, in plastica

(PP)
• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo

DIN 18534 o di controflange di fissaggio
• giunto a sfera snodato
• mandata laterale DN 40 incl. tappo
• tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 0,97 a 1,17 l/s
• altezza dell'acqua nel sifone = 50 mm secondo DIN EN 1253
• prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato , materiale 1.4301

(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3
(carico fino a 300 kg).

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillante
• Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento

testato in maniera indipendente al sigillante composito
• Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per

collegamenti flangiati a morsetto

 
Codice UF 1 UF 2
3601200 1 pz. 10 pz.

280

∅ 252

¨ 105

98

8-92

6462

DN 40
DN 50

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio
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Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 122 standard con flangia
universale Seal System e portagriglia in acciaio inox*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 122 orizzontale, ultrapiatto
DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo
antiodore con membrana a 2 stadi.

Include:
• Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, orizzontale, ultrapiatto in plastica

(PP)
• Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite

secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
• Con giunto a sfera snodato
• Con mandata laterale DN 40 inc. tappo
• Con tappo sifonato antiodore con membrana a 2 stadi rimovibile
• Barriera d’acqua 50 mm per la sigillatura della membrana a labbro
• Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
• Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x

100 mm
• Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301

(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3
(carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la
griglia di 10/20 mm:
• Con altezza minima del top di drenaggio: 0,54/0,85 l/s
• Con altezza massima del top di drenaggio: 0,71/1,35 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e le istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillante
• Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento

testato in maniera indipendente al sigillante composito
• Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per

collegamenti flangiati a morsetto

 
Codice UF 1 UF 2
3601202 1 pz. 10 pz.

280

98

10-86

6462

DN 40
DN 50

∅ 252

107
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Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 130 verticale con flangia
universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 130, verticale, DN 50, testato
secondo DIN EN 1253.

Composto da:
• corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, verticale, in plastica (PP)
• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo

DIN 18534 o di controflange di fissaggio
• tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 1,36 a 1,52 l/s
• altezza dell'acqua nel sifone = 50 mm secondo DIN EN 1253
• prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato , materiale 1.4301

(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3
(carico fino a 300 kg).

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Carotaggio necessario:
diametro 120 mm

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillante
• Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento

testato in maniera indipendente al sigillante composito
• Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per

collegamenti flangiati a morsetto

 
Codice UF 1 UF 2
3601300 1 pz. 10 pz.

∅ 119

∅ 252

∅ 105

160

8-92

114

DN 50

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio
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Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 114 ultrapiatto con manicotto
sigillante Seal System premontato*

Set scarico a pavimento TECEdrainpoint S 114 orizzontale, extrapiatto DN 50,
con elemento di montaggio insonorizzato, piano di scarico con telaio griglia in
plastica e manicotto sigillante Seal System premontato.

Include:
• Corpo di drenaggio DN 50 orizzontale, extrapiatto in plastica (PP), con

flangia di serraggio per il collegamento di pellicole sigillanti in plastica o
elastomeri

• Altezza barriera d'acqua ridotta = 30 mm
• Con sifone dotato di membrana cattura odori rimovibile a 2 stadi
• Elemento di montaggio con fissaggi per il montaggio fonoassorbente su

pavimento in puro cemento
• Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS) dotato di manicotto

sigillante premontato in fabbrica con Seal System per il collegamento di
sigillanti compositi a norma DIN 18534

• TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301
(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico K3
(capacità di carico fino a 300 kg)

• Elemento di casseratura in EPS come segnaposto per il top di drenaggio da
utilizzare per la posa del massetto

• Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)

Capacità di drenaggio conforme alla norma EN 1253 con altezza di accumulo
sopra la griglia di 10/20 mm:
• ad altezza minima del top di drenaggio: 0,47/0,54 l/s
• con altezza massima della superficie del pozzetto: 0,65/0,88 l/s

Da ordinare separatamente:
• set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per

collegamenti flangiati a morsetto (opzionale)

 
Codice UF 1
3601104 1 pz.

184

∅ 210

∅ 105

8-92

41
66

DN 50
25

76
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Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 ultrapiatto con flangia
universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto,
in plastica (PP).

• Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni
composite secondo DIN 18534 o controflange di fissaggio

• Con giunto a sfera snodato
• Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
• Con tappo sifonato antiodore estraibile
• Altezza dell'acqua nel sifone = 30 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la
griglia di 10/20 mm:
• Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,61 l/s
• Con altezza massima del top di drenaggio: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende: coperchio e pellicola protettiva per la fase di
lavorazione e istruzioni di montaggio

Da ordinare separatamente - a seconda del sigillante:
• Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in

maniera indipendente del sigillante composito
• Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i

collegamenti flangiati a morsetto

Nota:
valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia
di design da 100 mm (n. ordine 3660001), per ulteriori valori della capacità di
drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

 
Codice UF 1
3601400 1 pz.

280

∅ 252

66
42

32

40

DN 40
DN 50

Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 da terrazza con flangia
universale Seal System*

Drenaggio a pavimento per terrazzi e balconi TECEdrainpoint S DN 50
orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

• con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite o
giunzioni con flangia ad incastro

• senza tappo sifonato antiodore
• portata di drenaggio da 1,10 a 1,90 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Ordinare separatamente, a seconda del tipo di impermeabilizzazione:
• guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e

certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
• set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana

impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod.
3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

 
Codice UF 1
3601401 1 pz.

184

∅ 252

66
41

25
DN 50

TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio
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Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 standard con flangia
universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, in plastica (PP),
testato secondo DIN EN 1253.

• con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite o
giunzioni con flangia ad incastro

• con giunto a sfera snodato
• con mandata laterale DN 40 incl. tappo
• con tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 0,97 a 1,17 l/s
• altezza acqua nel sifone = 50 mm, conforme a DIN EN 1253

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Ordinare separatamente, a seconda del tipo di impermeabilizzazione:
• guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e

certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
• set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana

impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod.
3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

 
Codice UF 1
3601500 1 pz.

280

∅ 252

98
6462

DN 40
DN 50

Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 verticale con flangia
universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 verticale in plastica (PP),
testato secondo DIN EN 1253.

• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo
DIN 18534 o di controflange di fissaggio

• con tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 1,36 a 1,52 l/s
• altezza acqua nel sifone = 50 mm, conforme a DIN EN 1253

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Carotaggio necessario:
diametro 120 mm

Ordinare separatamente, a seconda del tipo di impermeabilizzazione:
• guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e

certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
• set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana

impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod.
3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

 
Codice UF 1
3601600 1 pz.

∅ 119

∅ 252

160

114

DN 50

TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio
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Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 70 con flangia universale Seal
System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 orizzontale in plastica (PP),
testato secondo DIN EN 1253.

• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo
DIN 18534 o di controflange di fissaggio

• con mandata laterale DN 40 incl. tappo
• con tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 1,24 a 1,64 l/s
• altezza acqua nel sifone barriera d’acqua = 50 mm, conforme a DIN EN

1253

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Ordinare separatamente, a seconda del tipo di impermeabilizzazione:
• guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e

certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
• set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana

impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod.
3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

 
Codice UF 1
3603500 1 pz.

DN 70

238

∅ 252

98
6159

DN 50

Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 70 verticale con flangia
universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 verticale in plastica (PP),
testato secondo DIN EN 1253.

• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo
DIN 18534 o di controflange di fissaggio

• con tappo antiodore estraibile
• altezza barriera d’acqua = 50 mm, conforme a DIN EN 1253

Portata secondo DIN EN 1253 a un'altezza d'invaso di 10/20 mm sopra alla
griglia:
• all'altezza minima della prolunga: 0,47/1,81 l/s
• all'altezza massima della prolunga: 0,63/1,84 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni di montaggio.

Carotaggio necessario:
diametro 122 mm

Ordinare separatamente, a seconda del tipo di impermeabilizzazione:
• guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e

certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
• set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana

impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod.
3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

 
Codice UF 1
3603600 1 pz.

∅ 119

∅ 252

165

118

DN 70

TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio
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Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 100 con flangia universale Seal
System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 orizzontale in plastica (PP),
testato secondo DIN EN 1253.

• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo
DIN 18534 o di controflange di fissaggio

• con mandata laterale DN 50 incl. tappo
• con tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 1,22 a 1,75 l/s
• altezza acqua nel sifone = 50 mm, conforme a DIN EN 1253

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Ordinare separatamente, a seconda del tipo di impermeabilizzazione:
• guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e

certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
• set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana

impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:
Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod.
3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

 
Codice UF 1
3607500 1 pz.

DN 100

223

∅ 252

133

7977

DN 50

Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 100 verticale con flangia
universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 verticale, in plastica (PP),
testato secondo DIN EN 1253.

• con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo
DIN 18534 o di controflange di fissaggio

• con tappo sifonato antiodore estraibile
• portata di drenaggio da 1,11 a 1,62 l/s
• altezza acqua nel sifone = 50 mm, conforme a DIN EN 1253

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di
lavorazione e istruzioni montaggio.

Carotaggio necessario:
diametro 132 mm

Da ordinare separatamente - a seconda del sigillante:
• Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in

maniera indipendente del sigillante composito
• Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i

collegamenti flangiati a morsetto

Nota:
valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia
di design da 150 mm (n. ordine 3660003), per ulteriori valori della capacità di
drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

 
Codice UF 1
3607600 1 pz.

∅ 119

∅ 252

154

96

DN 100

TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio
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Inserto piastrellabile "Stone" TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm

Inserto piastrellabile senza telaio, 100 x 100 mm in acciaio inox.

• diametro esterno = 110 mm
• altezza = 1 mm (adatta per piastrelle e pietra naturale di tutti gli spessori)
• portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
• supporto piastrellabile senza telaio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 91 x 91 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a
300 kg).

 
Codice UF 1
3660016 1 pz.

140

11

99

91

Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, design "plate"

Set prolunga con portagriglia in acciaio inox e inserto piastrellabile "plate"
142 x 142 mm.

• prolunga in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 23 a 118 mm
• altezza interna dell'inserto piastrellabile = 10,5 mm
• portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
• inserto piastrellabile "plate" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino
a 300 kg)

 
Codice UF 1
3660011 1 pz.

∅ 110

  149

128

21

  132

10,5

Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 100 mm, incl. griglia design in
acciaio inox

Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 100
x 100 mm.

• prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino
a 300 kg)

 
Codice UF 1
3660001 1 pz.

∅ 110

105

102

8

TECEdrainpoint S – Prolunghe
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Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in
acciaio inox

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S
100 x 100 mm.

• prolunga in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
• portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino
a 300 kg)

 
Codice UF 1
3660002 1 pz.

∅ 110

¨ 107

96

Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design,
con fissaggio a vite

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S
100 x 100 mm.

• prolunga in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
• portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino
a 300 kg) 2 viti a testa svasata in acciaio inox

 
Codice UF 1
3660009 1 pz.

∅ 110

¨ 107

96

Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 100 mm, incl. griglia di design,
con manicotto sigillante Seal System premontato*

Torretta di drenaggio in plastica, inclusa griglia e manicotto sigillante Seal
System premontato. Per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il
sigillante composito e griglia di design TECEdrainpoint S da 100 x 100 mm.

• Torretta di drenaggio con telaio in plastica (ABS).
• Guarnizione o-ring.
• Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System.
• Diametro esterno = 110 mm.
• Regolazione in altezza = 10-92 mm.
• Driglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301

(304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico K3
(capacità di carico fino a 300 kg).

• Elemento di cassaforma in EPS come segnaposto per la torretta di
drenaggio da utilizzare per la posa del massetto.

• Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. strato adesivo).

 
Codice UF 1
3660020 1 pz.

∅ 110

105

102

8

TECEdrainpoint S – Prolunghe
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Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 150 mm, incl. griglia design

Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 142
x 142 mm.

• prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 12 a 92 mm
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino
a 300 kg)

 
Codice UF 1
3660003 1 pz.

∅ 110

¨ 147

102

9

Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S
142 x 142 mm.

• prolunga in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
• portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino
a 300 kg)

 
Codice UF 1
3660004 1 pz.

∅ 110

¨ 149

98

Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design,
con fissaggio a vite

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S
142 x 142 mm.

• prolunga in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
• portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
• griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino
a 300 kg)2 viti a testa svasata in acciaio inox

 
Codice UF 1
3660010 1 pz.

∅ 110

¨ 149

98

TECEdrainpoint S – Prolunghe
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Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 150 mm, incl. griglia di design,
con manicotto sigillante Seal System premontato*

Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica e manicotto sigillante Seal
System premontato, per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il
sigillante composito e la griglia di design TECEdrainpoint S da 142 x 142 mm.

• Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS)
• Guarnizione o-ring
• Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System
• Diametro esterno = 110 mm
• Regolazione in altezza = 12-92 mm
• TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301

(304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico K3
(capacità di carico fino a 300 kg)

• Elemento di casseratura in EPS come segnaposto per il top di drenaggio da
utilizzare per la posa del massetto

• Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)

 
Codice UF 1
3660021 1 pz.

∅ 110

¨ 147

102

9

Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm, griglia design
"quadratum"

Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design
"quadratum" 100 x 100 mm.

• Piano di scarico in plastica (ABS)
• Guarnizione o-ring
• Diametro esterno = 110 mm
• Regolazione in altezza = 10-86 mm
• Telaio griglia in acciaio inxo trafilato, materiale 1.4301 (304)
• Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico
fino a 1500 kg)

• Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide,
secondo DIN 51097

 
Codice UF 1
3660007 1 pz.

∅ 110

¨ 107

96

Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, griglia design
"quadratum"

Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design
"quadratum" 142 x 142 mm.

• Piano di scarico in plastica (ABS)
• Guarnizione o-ring
• Diametro esterno = 110 mm
• Regolazione in altezza = 12-88 mm
• Telaio griglia in acciaio inxo trafilato, materiale 1.4301 (304)
• Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304),

dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico
fino a 1500 kg)

• Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide,
secondo DIN 51097

 
Codice UF 1
3660008 1 pz.

∅ 110

¨ 149

98

TECEdrainpoint S – Prolunghe
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Elemento di prolunga TECEdrainpoint S con flangia universale Seal System*

Piano di scarico in plastica con flangia universale in plastica (PP) per
guarnizioni flangia composite o serrate.

• Con flangia universale per collegare guarnizioni composite a norma DIN
18534 o collegamenti a flangia adesiva

• Incl. guarnizione o-ring
• Diametro esterno = 110 mm
• Regolazione in altezza = 12-95 mm

 
Codice UF 1
3660005 1 pz.

∅ 110

∅ 252

105

12

Espansione prolunga TECEdrainpoint S

Espansione per prolunga in plastica (ABS).

• con guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 14 a 95 mm

 
Codice UF 1
3660006 1 pz.

∅ 110

∅ 116

105

Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 100 mm, senza griglia

Prolunga con portagriglia (in plastica) senza griglia.

• prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm

 
Codice UF 1
3660018 1 pz.

∅ 110

105

102

8

Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 150 mm, senza griglia

Prolunga con portagriglia (plastica) senza griglia.

• prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
• guarnizione O-ring
• diametro esterno = 110 mm
• regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm

 
Codice UF 1
3660019 1 pz.

∅ 110

¨ 147

102

9

TECEdrainpoint S – Prolunghe
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Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm, con fissaggio a
vite

Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm in acciaio inox trafilato,
materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

• dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
• superficie lucidata
• classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
• incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti

 
Codice UF 1
3665000 1 pz.

100

5

Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, con fissaggio a
vite

Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato,
materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

• dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
• superficie lucida
• classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
• incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti

 
Codice UF 1
3665001 1 pz.

142

6

Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm

Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio inox trafilato,
materiale 1.4301 (304).

• dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
• superficie lucida
• classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

 
Codice UF 1
3665002 1 pz.

100

5

Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm

Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato,
materiale 1.4301 (304).

• dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
• superficie lucida
• classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

 
Codice UF 1
3665003 1 pz.

142

6

TECEdrainpoint S – Griglie
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Griglia design TECEdrainpoint S "quadratum" in acciaio inox, 100 mm

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio
inox, materiale 1.4301 (304).

• Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
• Superficie lucidata
• Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
• Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide,

secondo DIN 51097

 
Codice UF 1
3665006 1 pz.

100

5

Griglia design TECEdrainpoint S "quadratum" in acciaio inox, 150 mm

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio
inox, materiale 1.4301 (304).

• Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
• Superficie lucidata
• Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
• Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide,

secondo DIN 51097

 
Codice UF 1
3665009 1 pz.

142

6
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Set antincendio TECEdrainpoint S FireStop EI 120 DN 50

Set antincendio per il montaggio diretto nel pozzetto di drenaggio.
TECEdrainpoint S DN 50 verticale, per la realizzazione di una barriera
antincendio ad elevata resistenza per canalizzazioni in solai massicci, con
resistenza fino a 120 minuti. Classificazione secondo DIN EN 13501 per la
classe antincendio EI 120 e con omologazione ETA-11/0437.

Set composto da guaina antincendio, 2 viti a croce, targhetta identificativa,
tubo DN 50 PP-HT da 150 mm conforme a DIN EN 1451.

Carotaggio necessario:
diametro 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Campo di applicazione:
solai massicci con spessore da 150 a 325 mm

Non è necessario l'uso di malta o altro materiale per il riempimento
dell'interstizio.

 
Codice UF 1 UF 2
3690050 1 pz. 50 pz.

Guaina di tenuta TECEdrainpoint S Seal System per impermeabilizzazioni
composite*

Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in
maniera indipendente degli scarichi TECEdrainpoint S al sigillante composito.

Composto da:
• panno in PP (superiore e inferiore) e pellicola interna impermeabile in PP
• Dimensioni = 480 x 480 mm

 
Codice UF 1
3690004 1 pz.

¨ 480

Set controflangia di fissaggio TECEdrainpoint S in acciaio inox

Set controflangia di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S per la
realizzazione di giunzioni con flangia ad incastro.

Composto da:
• controflangia di fissaggio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304) con anello

perforato
• anello di tenuta in caucciù cellulare
• 6 viti in acciaio inox

 
Codice UF 1
3690003 1 pz.

TECEdrainpoint S – Accessori
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Membrana impermeabilizzante TECEdrainpoint S EPDM per giunzioni con
flangia ad incastro

Guaina di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S, per la giunzione
di guaine bituminose saldate, guaine in bitume-polimero saldate o fasce
sigillanti in EPDM tramite saldatura ad aria calda o saldatura completa della
superficie. Il fissaggio della guaina di tenuta alla flangia universale avviene
tramite il set controflangia di fissaggio.

• Materiale: EPDM con inserto in fibra di vetro, lato inferiore con strato di
bitume-polimero, spolverato a semina con quarzo fine.

• dimensioni = 500 x 500 mm
• spessore del materiale = 3,1 mm
• prodotto: Phoenix Restrix MB

Ordinare separatamente:
• set controflangia di fissaggio (cod. d'ordine 3690003)

 
Codice UF 1
3690006 1 pz.

¨ 500

Tappo antiodori TECEdrainpoint S NEW
Tappo antiodori per pozzetti TECEdrainpoint S con membrana di tenuta
interna antievaporazione come barriera antiodore e contro i parassiti. Idoneo
per retrofit su tutti i drenaggi a pavimento TECEdrainpoint S.

 
Codice UF 1 UF 2
3695007 NEW 1 pz. 60 pz.

Tappo antiodore con membrana TECEdrainpoint S

Tappo antiodore per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S in plastica (PP)
con membrana di tenuta interna antievaporazione, come barriera antiodore e
contro i parassiti, tappo antiodore a due stadi tramite barriera d'acqua e
membrana di tenuta. Riattrezzabile per tutti i drenaggi a pavimento
TECEdrainpoint S.

 
Descrizione H Codice UF 1
per pozzetto di dren. DN 50 ultrapiatto 50 mm 3695002 1 pz.
per pozzetti di dren. DN 50 standard e
verticali e pozzetti di dren. DN 70

83 mm 3695005 1 pz.

per pozzetti di dren. DN 100 117 mm 3695006 1 pz.

H

Setaccio TECEdrainpoint S per capelli

Setaccio in plastica, da inserire nel pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S.

 
Codice UF 1 UF 2
3690005 1 pz. 60 pz.
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Piedini di montaggio TECEdrainpoint S, con isolamento acustico

Piedini di montaggio per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S con flangia
universale per la facile regolazione in altezza e il fissaggio nel caso di
montaggio in struttura rustica.

Range di regolazione dal bordo inferiore piedini al margine superiore della
flangia universale: da 64 a 165 mm

Composti da 4 piedini di montaggio, incl. elemento per isolamento acustico e
materiale di fissaggio.

 
Codice UF 1 UF 2
3690007 1 set 10 set

Drainbase materassino fonoassorbente per TECEdrainprofile, TECEdrainline
e TECEdrainpoint S

Materassino fonoasserbente da montare sotto il massetto flottante nell'area
della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e
fornire isolamento dall'impattoacustico per ristrutturazioni e nuovi edifici.
Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con
elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il
livello di rumorosità di installazione secondo DIN 4109 supplemento 2,
edizione 1989-11 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III secondo VDI
4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

• Forma di consegna: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
• Classe antincendio:
• B2 (DIN 4102)
• Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
• Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
• Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (con massetto da 50 mm)

 
Codice UF 1 UF 2
660001 1 pz. 16 pz.

Drainbase materassino fonoassorbente (rotolo) per TECEdrainprofile,
TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoasserbente da montare sotto il massetto flottante nell'area
della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e
fornire isolamento dall'impattoacustico per ristrutturazioni e nuovi edifici.
Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con
elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il
livello di rumorosità di installazione secondo DIN 4109 supplemento 2,
edizione 1989-11 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III secondo VDI
4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

• Forma di consegna: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
• Classe antincendio:
• B2 (DIN 4102)
• Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
• Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
• Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (con massetto da 50 mm)

 
Codice UF 1
660002 8 m
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3601050 – Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 50 ultrapiatto
3601100 – Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 110 ultrapiatto con flangia universale Seal
System
3601102 – Set pozzetto di drenaggio S 112 ultrapiatto con flangia universale Seal System e
portagriglia in acciaio inox

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 3695000 Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali

DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm
1 pz.

2 3695003 O-ring per prolunga da 110 mm 1 pz.

1

2

3601200 – Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 120 standard con flangia universale Seal
System
3601202 – Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 122 standard con flangia universale Seal
System e portagriglia in acciaio inox
3601300 – Set pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S 130 verticale con flangia universale Seal
System

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 3695001 Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e

orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm
1 pz.

2 3695003 O-ring per prolunga da 110 mm 1 pz.

1

2

3601400 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 ultrapiatto con flangia universale Seal
System
3601401 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 da terrazza con flangia universale Seal
System

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 3695000 Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali

DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm
1 pz.

1

3601500 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 standard con flangia universale Seal
System
3601600 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 50 verticale con flangia universale Seal
System
3603500 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 70 con flangia universale Seal System
3603600 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 70 verticale con flangia universale Seal
System

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 3695001 Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e

orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm
1 pz.

1

3607500 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 100 con flangia universale Seal System
3607600 – Pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S DN 100 verticale con flangia universale Seal
System

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 3695004 Tappo antiodore DN 100, altezza 117 mm 1 pz.

1
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Inserto piastrellabile "Stone" TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 668016 Distanziatore in gomma 10 pz.

1

3660011 – Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, design "plate"
3660001 – Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox
3660002 – Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox
3660009 – Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design, con fissaggio
a vite
3660003 – Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 150 mm, incl. griglia design
3660004 – Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design
3660010 – Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design, con fissaggio
a vite
3660007 – Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 100 mm, griglia design "quadratum"
3660008 – Portagriglia TECEdrainpoint S in acciaio inox, 150 mm, griglia design "quadratum"
3660005 – Elemento di prolunga TECEdrainpoint S con flangia universale Seal System
3660006 – Espansione prolunga TECEdrainpoint S
3660019 – Portagriglia TECEdrainpoint S in plastica, 150 mm, senza griglia

Pos. Codice Descrizione UF 1
1 3695003 O-ring per prolunga da 110 mm 1 pz.

1
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Capacità di drenaggio TECEdrainpoint S
(Specificata in l/s, in accordo alla normativa DIN EN 1253)

Denominazione  
drenaggio (Codice)

Copertura del drenaggio (codice)
Altezza minima  

prolunga (1)
Altezza max  
prolunga (2)

Altezza acqua
10 mm 20 mm 10 mm 20 mm

DN 50 ultra sottile
(3601400)

Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,61 0,69 1,12

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,44 0,69 0,53 0,85

Prolunga e inserto piastrellabile”stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,49 0,55 0,61 1,00

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 0,64 0,70 0,98 1,04

DN 50 standard
(3601500)

Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,89 0,64 1,35

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,42 0,81 0,64 0,93

Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,45 0,75 0,79 1,07

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 0,91 0,98 1,33 1,46

DN 50 verticale
(3601600)

Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,64 1,36 0,70 1,56

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,56 1,02 0,67 1,46

Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,62 0,96 0,89 1,48

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 1,33 1,41 1,63 1,69

DN 50 terrazzi
(3601401)

Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,66 1,22 0,50 1,51

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,48 0,89 0,56 1,53

Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,71 0,97 0,81 1,07

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 0,97 1,46 0,86 1,27

DN 70 orizzontale
(3603500)

Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,62 1,22 0,87 1,74

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) 0,76 1,13 0,78 1,54

Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,64 0,84 0,97 1,54

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 1,19 1,29 1,50 1,72

DN 70 verticale
(3603600)

Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,47 1,81 0,63 1,84

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) 0,79 1,67 0,68 1,99

Prolunga e inserto piastrellabile ”stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,64 0,85 0,80 2,18

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 1,62 1,97 2,24 2,42

DN 100  orizzontale
(3607500)

Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,90 1,61 0,86 2,03

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) 0,77 1,48 0,79 1,98

Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,46 1,12 0,58 1,81

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 1,36 1,48 1,60 2,06

DN 100 verticale
(3607600)

Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,76 1,42 0,80 2,10

Prolunga e griglia inox “quadratum”, 150 mm (3660008) 0,70 1,33 0,74 2,13

Prolunga e inserto piastrellabile “stone”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,76 1,06 0,59 1,86

Prolunga e inserto piastrellabile “plate”, 150 mm (3660011) 1,22 1,36 1,72 2,20

Max.

10/20 mm

l/s

Min.

l/s

10/20 mm

(1) (2)
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