
1. Tagliare l'elemento per sottofondo alla grandezza 
richiesta in corrispondenza dell'area prevista per la 
tubazione di drenaggio.

TILUX-LINE
Istruzioni di montaggio sistema piatto doccia con drenaggio  
lineare e pendenza su 1 lato 

20 mm
40mm
65mm

Elementi per sottofondo e piatto doccia per pendenza su 1 lato. 
Per l'installazione alternativa con malta per massetto, osservare i passaggi a partire dal n. 9.

Scegliere il bocchettone di scarico più adatto secondo le necessità. Gli accessori servono al collegamento con la vasca 
di scarico e a trattenere lo sporco.

2. Applicare su tutti i margini la striscia isolante prima 
dell'installazione del piatto.

Elementi per sottofondo 
(disponibili in via opzionale)

Piatto doccia

Piatto doccia rettangolare
                                         Lunghezza
(L x L x A in mm)         canalina
  900 x 1200 x 45 /  800
  900 x 1500 x 45 /  800
1000 x 1200 x 45 /  900
1000 x 1500 x 45 /  900
1200 x 1500 x 45 /  1100

Piatto doccia quadrato
                                         Lunghezza
(L x L x A in mm)         canalina

900 x 900 x 40 /  800
1000 x 1000 x 40 /  900
1200 x 1200 x 45 /  1100

DN 50

105 mm
105mm

DN 50

65 mm

95 mm
DN 50

Scarico orizzontale Scarico turbo Scarico verticale

IT



4. A seconda dell'altezza richiesta per raggiungere  
il livello, è possibile incollare altri elementi per sotto-
fondo.

6. Installare la tubazione di drenaggio con una penden-
za dell'1 % circa ed eseguire una prova di tenuta con 
dell'acqua.

5. Collegare lo scarico a pavimento con il tubo di scarico e  
orientare il bocchettone di scarico rispetto al piatto 
doccia in modo congruente (fig. 14).

9. In alternativa, provvedere alla preparazione del  
massetto. Orientare il bocchettone di scarico sulla 
malta.

8. Rimuovere la schiuma per il montaggio in eccesso con 
un coltello tagliente a filo della superficie.

7. Riempire l'interstizio tra il bocchettone di scarico e 
la tubazione di scarico con schiuma per il montaggio 
(funge allo stesso tempo da isolamento acustico).

3. Piallettare del collante flessibile con una spatola  
dentata da 10 mm circa sul retro dell'elemento per 
sottofondo già preparato.

10. In alternativa, provvedere a un'apertura adeguata 
nella soletta per lo scarico verticale e orientarlo con 
della malta. 



17. Porre la vaschetta di drenaggio nella cavità  
sulle piastre di spessore.

18. Collegare lo scarico e la vaschetta con il tappo a vite.  
Per far questo, utilizzare l'ausilio per il montaggio ros-
so (funge allo stesso tempo da tappo di protezione).

16. Porre sul piatto un numero sufficiente di piastre di  
spessore (a seconda della grandezza del piatto)  
per l'altezza di piastrellatura prevista.

14.  Incollare il piatto doccia sull'elemento per sottofon-
do preparato, posizionandolo in modo congruente 
rispetto al bocchettone di scarico. 

15. Allineare orizzontalmente il piatto doccia e premere 
 la pellicola impermeabilizzante sporgente sul bordo 
 della pendenza.

13. Piallettare del collante flessibile con una spatola 
 dentata (10 mm) sul retro del piatto doccia. 

12. Piatto doccia con pendenza su 1 lato.11.  In alternativa, applicare la malta per massetto fino 
all'altezza richiesta e spianare orizzontalmente. 



24. Finito !

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 26 02 / 92 61-0
Fax +49 [0] 26 02 / 92 61-50
info@dural.de
www.dural.de

23. Porre la griglia di copertura nella vaschetta di  
drenaggio.

20. Premere nel collante per piastrelle i cunei per pen-
denza a destra e a sinistra, nonché un profilo Duralis 
presso la parete, e allinearli.

21. Sistemare e incollare le piastrelle nell'area della 
pendenza del piatto doccia e attorno alla vaschetta di 
drenaggio.

22. Al termine della posa delle piastrelle e del riempimen-
to delle fugature, rimuovere l'ausilio per il montaggio 
rosso.

19. Incollare su tutti i lati la pellicola impermeabilizzante 
sporgente con collante per piastrelle e premerla presso 
la pendenza facendo attenzione a non formare pieghe.


