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U-Drain U 60
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accessori

GriGlie DesiGn in allUMinio 
             aUsilio per il MontaGGio



U-Drain  

40/60/100

DrenaGGio lineare

SIStemI DI cANAlINe DI DReNAggIo

VantaGGi/ possibilità Di iMpieGo

 

U-DRAIN, la canalina di drenaggio dall'estetica ricercata 

che presenta indiscutibili vantaggi di sistema 

   copertura in metallo stabile 
e dal design ricercato

   tre geometrie della canalina 
per applicazioni diverse

   altamente autopulente grazie a una 
superficie 
 interna della canalina ultra liscia

   sistema completo di accessori
 per tutti i tipi di collegamento

   passaggio di autovetture fino 
a 2,8 t e fino a 25 km/h

   Griglia di alta qualità e dal design
 ricercato in alluminio massiccio anodizzato 
 color argento, resistente all'acqua salata

   l'ausilio per il montaggio interno in 
polistirolo impedisce che la canalina si 
sporchi di calcestruzzo e resti di massetto  
o si deformi durante l'intera fase di  
installazione (lato destro 3 ).

   resistente al gelo
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1.  Griglia alluminio, 
resistente all'acqua salata

2.  corpo canalina
3.  ausilio per il montaggio  

in polistirolo, blocco pieno 

4.  accessori completi
(disponibili in via opzionale)

5.  posizionamento
dello scarico flessibile

U-DRAIN U 40
la prima scelta per:

   terrazze con basse altezze 

di installazione

    giardini, piscine e impianti sportivi

    bagni e cucine

U-DRAIN U 100
ideale in particolare per superfici  

da drenare rapidamente:

   superfici pavimentate o rivestite in calcestruzzo

   giardini, piscine e impianti sportivi

   passi carrabili e fognature

U-DRAIN U 40 
se è richiesto un elemento particolarmente piatto, 
la canalina di drenaggio U 40 rappresenta la prima 
scelta per il drenaggio in bagni, cucine e terrazze.  
la griglia in alluminio anodizzato color argento con 
 terminale senza bordo è adatto anche per ambiti 
di applicazione che richiedono un'estetica ricercata.

 portata dello scarico 295 l/min.

 lunghezza canalina standard: 250 cm

 Dimensioni canalina: 100 x 40 mm  
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U-DRAIN U 60
speciale, efficiente e dal design ricercato – 

utilizzabile per funzioni diverse:
    garage e officina
    bagni e aree benessere
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U-Drain  

40/60/100

DrenaGGio lineare

SIStemI DI cANAlINe DI DReNAggIo

accessori

Accessori del sistema U-DRAIN –  

sempre la soluzione ottimale per  

le esigenze di drenaggio individuali.

   tutti gli accessori possono essere collegati
 e impermeabilizzati con un collante per pVc contenente solvente.

connettore

elementi a t

tappo 
terminale

tappo 
terminale

scarico 
orizzontale

scarico 
laterale

Griglia di 
copertura in 
alluminio

connettore scarico
verticale

connettoreelemento 
a t

corpo della 
canalina di serie 
per metro lineare 
con all'interno  
un ausilio di  
montaggio

pezzo 
angolare

pezzi angolari

scarichi:

tappi terminali
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1.  Griglia alluminio, 
resistente all'acqua salata

2.  corpo canalina
3.  ausilio per il montaggio  

in polistirolo, blocco pieno 
4.  accessori completi

(disponibili in via opzionale)

U-DRAIN U 60 
 altamente autopulente grazie a una superficie interna 

della canalina ultra liscia. U 60 resiste al passaggio di  

autovetture con un carico sulla ruota fino a 700 kg a  

25 km/h. la griglia di alluminio chiude il corpo della

canalina senza alcun bordo ed è adatta sia a garage e  

officine, che a bagni e aree benessere.

   portata dello scarico: 500 l/min.

   lunghezza canalina standard: 250 cm

   Dimensioni canalina: 60 x 100 mm
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Scarico  

orizzontale
 – 
U 60-eo
U 100-eo

Scarico  

laterale

 –

U 60-So

U 100-So

Scarico   

flessibile

U 40-SP 
 – 
 –

Scarico  

verticale

 U 40-Vo

U 60-Vo

U 100-Vo

elemento 

a t 

U 40-J 

 U 60-J 

 U 100-J

connettore
 
U 40-J 
 U 60-J 
 U 100-J

tappi  

terminali

 U 40-ec

U 60-ec

 U 100-ec

Pezzi  

angolari

U 40-Rt

U 60-Rt

U 100-Rt

Panoramica accessori per sistema U-DRAIN disponibili per U 40 · U 60 · U 100   (in mm)
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U-Drain  

40/60/100

DrenaGGio lineare

SIStemI DI cANAlINe DI DReNAggIo

MontaGGio

le canaline di drenaggio U-DRAIN, 
grazie alla loro struttura parti- 
colarmente funzionale, possono  
essere impiegate per progetti  
di drenaggio interni ed esterni.

   con le istruzioni di montaggio a pagina 7, la riuscita 

dell'installazione dei sistemi di canaline di drenaggio  

di alta qualità e lunga durata U-Drain U 40, U 60 

e U 100 è garantita.

   tutte le canaline U-Drain sono dotate di serie di un
ausilio di montaggio costituito da un blocco pieno 
in polistirolo. Questo ausilio protegge la canalina  
dallo sporco e dalla deformazione  
durante l'intera fase di installazione.

rapporto 90 mm

Ausilio di montaggio  

in polistirolo, blocco  

pieno, come protezione 

per le costruzioni e  

dalla deformazione

✔
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1.  Griglia in allumi-
nio, resistente 
all'acqua salata

2.  corpo canalina
3.  ausilio per il mon-

taggio in polistiro-
lo, blocco pieno

4.  accessori 
completi 
(disponibili in  
via opzionale)

U-DRAIN U 100 
la canalina di drenaggio U 100 è ideale per  

portate  dello scarico considerevolmente elevate. 

Questa canalina è adatta in particolare 

per un drenaggio rapido di grandi superfici.  

la griglia di alluminio anodizzato color argento  

di alta qualità presenta un'estetica elegante.

   portata dello scarico: 825 l/min.

   lunghezza canalina standard: 250 cm

   Dimensioni canalina: 110 x 100 mm
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1. Togliere il prodotto U-DRAIN 
dalla scatola. Conservare con 
cura le griglie anodizzate di 
U-DRAIN al di fuori del cantiere 
fino alla conclusione di tutti i 
lavori di posa di piastrelle e in 
calcestruzzo. NON rimuovere 
l‘elemento di protezione per il 
montaggio dalla canalina.

2. Dopo aver determinato 
l‘altezza finale e la penden-
za, incollare i componenti di 
U-DRAIN con adesivo a solvente 
per PVC secondo la struttura del 
sistema di drenaggio, assicu-
randosi di fissare gli elementi 
ad angolo e gli scarichi nella 
posizione corretta. Posizionare 
la canalina di drenaggio di 
U-DRAIN con una miscela di 
calcestruzzo oppure con un 
letto di sabbia e cemento, 
controllando che l‘elemento 
di protezione per il montaggio 
combaci sempre perfettamente 
alla base di U-DRAIN. Togliere 
l‘elemento di protezione per il 
montaggio dalla canalina solo 
dopo aver portato a termine 
tutti i lavori di posa di piastrelle 
e in calcestruzzo.

3. Versare del calcestruzzo attor-
no alla canalina di drenaggio fino 
all‘altezza d‘installazione stabilita 
e richiesta per il passaggio suc-
cessivo di posa delle piastrelle 
o per il pavimento in calcestru-
zzo. Assicurarsi che la canalina 
rimanga sempre diritta e pulita 
durante la gettata di calcestruzzo. 
Mantenere l‘elemento di protezi-
one per il montaggio sulla cana-
lina fino a quando non si portano 
a termine tutti i lavori di posa di 
piastrelle e in calcestruzzo.

4. Ora si può procedere alla posa 
delle piastrelle o all‘installazione 
del prodotto scelto per la super-
ficie. Al fine di evitare possibili 
spostamenti tra prodotti di tipo 
diverso, si consiglia di applicare 
un prodotto flessibile tra le 
piastrelle e la canalina, come ad 
esempio silicone o poliuretano. 
Si raccomanda una fugatura di 
4 mm per prevenire possibili 
spostamenti e crepe. Togliere 
l‘elemento di protezione per 
il montaggio dalla canalina di 
drenaggio solo dopo aver portato 
a termine tutti i lavori di posa di 
piastrelle e in calcestruzzo.

5. Si può ora concludere la pre-
parazione all‘uso del sistema 
di drenaggio U-DRAIN. Togliere 
ora l‘elemento di protezione 
per il montaggio e smaltirlo nel 
rispetto dell‘ambiente. Inserire 
quindi la griglia anodizzata 
nella canalina facendola scatta-
re in posizione. Per far scattare 
in posizione la griglia, partendo 
da un‘estremità, premerla 
leggermente verso il basso 
all‘interno della canalina di dre-
naggio in plastica. Se necessa-
rio, per la pulizia devono essere 
utilizzati soltanto prodotti a 
pH neutro. Soluzioni acide o 
fortemente alcaline possono 
danneggiare la griglia.

6. L‘installazione del prodotto di 
elevata qualità U-DRAIN è ora 
terminata. Il suo aspetto par-
ticolarmente elegante rimarrà 
inalterato per diversi anni.

Attenzione: Questi canali di dre-
naggio NON sono idonei all‘uso 
in caso di passaggio di veicoli 
pesanti. La parte superiore in 
lega della griglia deve essere 
pulita soltanto con prodotti a 
pH neutro.

Istruzioni di montaggio U-DRAIN U 40 · U 60 · U 100

110
100

150

100
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DUral è un fornitore completo 
di profili e sistemi di docce e  
tappeti per parete e pavimenti

Profili collegamenti 
parete/ 

pavimento

Sistemi di  
impermeabilizzazione, 
isolamento, drenaggio 
e isolamento acustico

Sistemi doccia 
Sistema lineare  

di scorrimento doccia 
Sistemi di drenaggio 

puntuale

Profili di finitura /  
giunti di dilatazione

Profili giunti 
di contrazione 

Profili di finitura/ 
Profili deco e separatore

Profili 
scalini 

Profili angolo balcone

Sistemi di tappetini

Sistema di drenaggio 
 lineare

Battiscopa 
Sistemi per binari 

portacorrente

Profili per rivestimenti 
parquet, laminati  

e tappeti

con gentile consiglio: 
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DURAl GmbH 
Südring 11 
D-56412 Ruppach-Goldhausen 
Tel. +49 [0] 26 02/92 61-0 
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