Comunicato stampa
Innovativi sistemi di materassini e soluzioni doccia a ﬁlo pavimento a Bologna
Dural presenta le novità al Salone Cersaie 2018
In occasione della ﬁera di settore Cersaie che si terrà a Bologna dal 24 al 29 settembre 2018, Dural
presenterà i prodotti e sistemi di nuova concezione. Al centro dell’evento di quest’anno vi sono i
nuovi sistemi di materassini per l’impermeabilizzazione, il disaccoppiamento e la stabilizzazione
del fondo nonché moderne soluzioni di canaline per docce a ﬁlo pavimento. I visitatori potranno
visitare lo stand B37 del produttore del Westerwald nel Padiglione 31.
Il 24 settembre prende il via a Bologna la 36° edizione della ﬁera Cersaie. Nel corso di cinque giorni, i produttori provenienti da tutto il mondo presenteranno i propri prodotti innovativi. E Dural
partecipa ancora una volta a questo importante evento di settore. Non più nell‘area esterna,
come negli anni precedenti, bensì all’interno del Padiglione 31, presso lo stand B37. Il produttore
di proﬁli presenta, inoltre, innovativi sistemi di materassini per piastrelle e pietra naturale, nonché
canaline doccia che ampliano la gamma dei prodotti relativa ai sistemi doccia a ﬁlo pavimento.
Tra questi troviamo il nuovo sistema di impermeabilizzazione Durabase ET-S, certiﬁcato secondo
i severi requisiti dell’omologazione tecnica europea ETAG 022-2. Pertanto, può essere impiegato
a livello europeo anche nei progetti pubblici. Il sistema include tutti i componenti necessari, quali
ad esempio nastro impermeabilizzante, angolari e adesivo polimerico.
Nel corso di Cersaie, Dural presenterà il nuovo sistema per materassini Durabase FGT, dedicato
alla stabilizzazione e al disaccoppiamento del fondo. È composto da un tessuto in ﬁbra di vetro
e previene, grazie a questa speciale caratteristica, la trasmissione di tensioni dal fondo al rivestimento, evitando quindi con efﬁcacia la formazione di spaccature.
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Vario-Line Plus è la novità di Dural, un perfezionamento della nota canalina lineare per docce.
Include un nucleo in EPS, è disponibile in svariate lunghezze già completamente premontata. L’installazione viene quindi notevolmente sempliﬁcata.
Xﬂat-Line è il successore della comprovata linea di prodotti Basic-Line. La nuova generazione di
canaline di drenaggio a pavimento offre, grazie al secondo livello di scarico, uno scolo ottimizzato
nella doccia, lasciando invariata l’altezza di montaggio di soli 55 millimetri. Una canalina extrapiatta, concepita in particolare come soluzione per installazioni ad altezza ridotta e già premontata,
per garantire la semplicità di utilizzo.
Un’ulteriore novità dell’assortimento è la gamma Wall-Line. In questo caso, la particolarità è insita proprio nel drenaggio. Infatti, questo non è posizionato sul pavimento, bensì sulla parete. Il
sistema consente pertanto di ottenere un pavimento doccia piano, che può essere piastrellato
senza interruzioni. Per l’installazione nella doccia, che può essere accorciata in base alla lunghezza
richiesta.
Oltre a queste novità dedicate al bagno e alla casa, i visitatori di Cersaie potranno ricevere anche
informazioni relative all’ampio assortimento di prodotti Dural. Proﬁli classici per piastrelle in numerose varianti di fabbricazione o soluzioni per la cucina e l’ambiente esterno: lo stand offre numerose novità del produttore del Westerwald.
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