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COMUNICATO STAMPA 
 

 
"TI-Drain" - scarico a pavimento modulare 
Soluzione individuale per esigenze individuali  
 
 
 

Uno scarico a pavimento affidabile non è un aspetto importante e prescritto 
solo per le aree doccia e le lavanderie, bensì spesso anche per superfici che 
devono sottostare a un carico di umidità molto inferiore, come ad esempio gli 
spogliatoi pubblici, determinati luoghi di lavoro o magazzini. I requisiti del 
luogo di impiego sono di conseguenza diversi. Per dare una risposta a queste 
esigenze, il produttore Dural ha sviluppato "TI-Drain", un moderno sistema 
modulare per il drenaggio preciso di pavimenti piastrellati: griglie, sistemi di 
impermeabilizzazione e scarichi sono disponibili come sistema completo ma 
possono anche essere combinati individualmente. Anche in caso di non 
utilizzo per diverso tempo degli scarichi a pavimento, il sifone garantisce che 
una quantità sufficientemente grande di acqua rimanga nel sistema di scarico, 
prevenendo la formazione di odori sgradevoli. 
 
 
La versione di "TI-Drain" con scarico orizzontale e un'altezza 
d'installazione estremamente bassa di soli 45 mm consente 
un drenaggio preciso anche in caso di altezze del pavimento 
ridotte. Un vantaggio particolarmente apprezzato soprattutto 
per l'integrazione in strutture esistenti. Il sistema offre in 
tutto tre altezze per l'installazione orizzontale e una per 
quella verticale. 

Dural: drenaggio preciso con  
un moderno sistema di scarico  

"TI-Drain" di Dural_01 

 
Per le griglie in acciaio inossidabile, "TI-Drain" vi consente di scegliere tra due 
misure (10 x 10 cm e 15 x 15 cm) e tre design diversi ("Square", "Linear" e "Sun"). 
Assieme al telaio e all'adattatore filettato, costituiscono il primo dei tre moduli 
del sistema. Particolarmente pratico: questo componente superiore dello scarico 
a pavimento è regolabile in altezza. Da 7 a 17 mm, può essere adeguato al 
rivestimento in piastrelle servendosi della filettatura in modo semplice e sicuro. 
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Un altro elemento che potete scegliere a piacere: il sistema di 
impermeabilizzazione. Nella versione "WP" (pellicola isolante) può essere 
impiegato assieme ai tappetini di impermeabilizzazione Durabase WP o anche 
con una sostanza impermeabilizzante spalmabile. Nella versione "Mesh" 
(tessuto in fibra di vetro) è utilizzabile esclusivamente con fluidi 
impermeabilizzanti. Per le loro caratteristiche di adesione, entrambe le varianti 
sono collegate a tenuta d'acqua e senza possibilità di separazione alla flangia 
circolare in PP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dural: griglie in acciaio inossidabile dal design moderno:  
le versioni "Square", "Linear" e "Sun"_02 

 
Le diverse varianti di scarico a pavimento completano il sistema "TI-Drain": 
quattro scarichi orizzontali (DN 40, 50 e 70 mm) e uno scarico verticale (DN 50) 
assicurano la conformità dello scarico a pavimento ai requisiti tecnici desiderati 
relativi a quantità di acqua di scarico e all'altezza dell'acqua di bloccaggio. Lo 
scarico a pavimento verticale consente un deflusso diretto dell'acqua attraverso 
la soletta e permette altezze d'installazione estremamente basse in quanto si 
congiunge a filo con il massetto posato direttamente sul calcestruzzo.  
 
 
I tappi di protezione per il montaggio rossi evitano di sporcare in fase di 
costruzione o risanamento. Sono rimossi solo per la posa delle piastrelle e 
sostituiti dalle griglie design desiderate.  
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Selezione di immagini per il comunicato stampa "TI-Drain" 
 

 

 

 

Dural: drenaggio preciso con  
un moderno sistema di scarico  
"TI-Drain" di Dural_01 
 
 

Dural: griglie in acciaio 
inossidabile dal design moderno:  
le versioni "Square", "Linear" e 
"Sun"_02 
 

Dural: uno scarico a pavimento 
affidabile come "TI-Drain" è 
importante e spesso persino 
prescritto per ambienti sia 
privati che pubblici_03 

   
Dural: il sistema di scarichi a pavimento "TI-Drain" di Dural 
comprende tre moduli: griglie in acciaio inossidabile, sistemi di 
impermeabilizzazione (qui, la versione "Mesh" a sinistra e "WP" a 
destra) e scarichi in diverse versioni: tutti liberamente selezionabili_ 
04 + 05 

Dural: sicuro e bello: "TI-Drain" 
è una soluzione vincente per 
diversi settori e posti di 
lavoro_06 
 

 

 
 

 

Dural: lo scarico verticale 
consente altezze d'installazione 
estremamente basse. Il tappo di 
protezione per il montaggio 
rosso evita di sporcare in fase di 
costruzione_07  
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