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TILUX-LINE  
 

TILUX
PIATTI DOCCIA A FILO PAVIMENTO

DRENAGGIO LINEARE 

DRENAGGIO PUNTUALE 



TILUX-LINE 

 

TILUX

 

Sistemi di scarico e impermeabilizzazione 
di massimo livello per un bagno senza barriere 

   I bagni e i locali doccia senza barriere costituiscono ormai uno standard  

dell'edilizia abitativa. La maggior parte delle persone desidera continuare a vivere 

dentro le proprie 4 mura anche una volta raggiunta una certa età. La ristrutturazione 

che ne consegue richiede, soprattutto nel bagno e nell'area doccia, sistemi di scarico 

e impermeabilizzazione in grado di soddisfare requisiti elevati proprio in presenza di 

pavimentazioni più basse.

   Anche nel caso della costruzione e dell'ampliamento di unità abitative in  

affitto senza barriere, docce a filo pavimento e altre comodità nel proprio bagno  

rappresentano la massima priorità per chi ci abita. Spesso, per realizzare questo  

desiderio in modo molto più veloce, semplice e con molto meno compromessi,  

si ricorre a prodotti sviluppati appositamente per queste specifiche operazioni  

di risanamento.

   Un motivo più che valido per DURAL per ampliare dal punto di vista tecnico e  

perfezionare il comprovato sistema per piatto doccia TILUX. Grazie alle loro  

caratteristiche ben studiate, i nuovi sistemi per piatto doccia TILUX e TILUX-LINE  

con drenaggio puntuale e lineare sono particolarmente adatti a:

  revisioni generali di strutture esistenti

  risanamenti e ristrutturazioni di appartamenti

  trasformazione di sottotetti

  costruzioni senza barriere in un'ottica transgenerazionale

   strutture sanitarie, sportive e wellness pubbliche e commerciali

DRENAGGIO LINEARE 

PIATTI DOCCIA PIASTRELLABILI

DRENAGGIO PUNTUALE 

Lamina di impermeabilizzazione 
sovrapposta, fissata tramite  

saldatura in modo semplicemente 
sicuro e a tenuta

Soluzione completa per  
un'installazione semplice  

e rapida - niente lunghe fasi di  
asciugatura grazie a elementi  

per sottofondo speciali

TILUX/TILUX-LINE comprende  
tutto il materiale richiesto  

per l'installazione  
di una doccia senza barriere

Massima  
resistenza alla pressione
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Piatto doccia TILUX / TILUX-LINE 
In polistirene espanso rigido con una pendenza  

integrata del ~ 2 % che consente un deflusso ottimale 

dell'acqua e offre allo stesso tempo resistenza ed  

affidabilità. Resistenza elevata: densità >_ 60 kg/m3.  

Altezza d'installazione a partire da 10,5 cm. 

Componenti di TILUX / TILUX-LINE  
TILUX è disponibile come set completo e nei suoi singoli 

componenti. La tecnologia del piatto è estremamente 

efficiente e tutti i singoli componenti sono perfettamen-

te adattabili gli uni agli altri. Sono disponibili diversi  

formati del piatto quadrati e rettangolari con scarico 

centrale e decentrato, nonché con drenaggio lineare.  

Tra gli accessori sono compresi un'ampia collezione di 

griglie, numerosi scarichi orizzontali/verticali e gli  

elementi per sottofondo più adatti ai diversi formati.

Montaggio di TILUX / TILUX-LINE  
TILUX comprende tutto il materiale richiesto per l'instal-

lazione di una doccia senza barriere – dalla flangia di 

scarico saldata di fabbrica, un sistema di collegamento a 

vite semplicissimo per il fissaggio del sistema doccia  

a quello di scarico, fino a un elemento di scarico  

orizzontale e uno verticale.  

Tutto questo facilita il lavoro e i tempi di installazione 

si riducono considerevolmente grazie a elementi 

per sottofondo disponibili in via opzionale.  

TILUX viene applicato con 

malta flessibile comunemente 

in commercio di qualità C2.  

Lamina di impermeabilizzazione  
TILUX / TILUX-LINE 
Lamina fissata saldamente di fabbrica con  

impermeabilizzazione per superfici integrata  

in PE/PP; sporgenza della lamina integrata per 

l'impermeabiliz -zazione della giunzione al  

pavimento e alle pareti. Sporgenza della lamina in  

TILUX e TILUX-LINE pari a 7,5 cm.
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Non sono richiesti 
altri utensili 

Montaggio senza 
fasi di asciugatura

Non è richiesto del  
nastro isolante aggiuntivo

Non è richiesta  
alcuna guarnizione di tenuta 

aggiuntiva

Non è richiesta  
alcuna impermeabilizzazione 

aggiuntiva degli angoli

Nessuna impermeabilizzazione 
tramite verniciatura

Non si deve creare 
 manualmente la pendenza
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DRENAGGIO LINEARE 

PIATTI DOCCIA PIASTRELLABILI

PENDENZA SU 1 LATO / 4 LATI

TILUX-LINE

Altezza di costruzione 
a partire da 10,5 cm 



Piatti doccia piastrellabili TILUX-LINE con 
una pendenza integrata del ~ 2%  
(su 1 lato/4 lati) per il drenaggio lineare

   I piatti doccia della serie TILUX-LINE con scarico a  

canalina e lamina di impermeabilizzazione fissata  

saldamente di fabbrica non richiedono alcun materiale 

per guarnizioni aggiuntivo o simili accessori.

    Sul lato superiore, la lamina di impermeabilizzazione 

imbutita si sovrappone per 7,5 cm su tutti i lati,  

mentre sul lato inferiore è a filo e pertanto  

assolutamente impermeabile. L'incollaggio sul retro 

garantisce un'aderenza/un fissaggio al sottofondo 

migliore e con un aspetto più "pulito". 

   Canalina di scarico in acciaio inox lucido con linguette 

distanziali per la regolazione personalizzata rispetto 

allo spessore piastrella desiderato (6, 9, 12, 15, 18 e  

21 mm – regolabile in altezza anche dopo  

l'installazione del piatto doccia).

   TILUX-LINE è disponibile come set completo e come 

piatto doccia con supporto canalina integrato e  

componenti liberamente selezionabili.

1.  Piatto doccia in polistirene espanso con supporto  
canalina integrato

2.  Lamina di impermeabilizzazione saldata saldamente al piat-
to doccia e membrana isolante interna sporgente su tutta la 
lunghezza per 7,5 cm: polietilene conforme a ETAG 022 con 
rivestimento di velcro su entrambi i lati in polipropilene

3. Griglie/copertura massiccia/avvallamento piastrella

4.  Lamiera supporto canalina in acciaio zincato con linguette 
distanziali per l'adattamento al rivestimento

5. Pendenza su 1 o 4 lati

6. Elementi per sottofondo aggiuntivi in polistirene espanso 

7. Scarico orizzontale/verticale/turbo

Lamiera di impermeabilizzazione imbutita Incollaggio sul retro
   Migliore adesione  
(resistenza alla  
trazione) al  
sottofondo

    Evita la deformazione 
del substrato (trazione 
in direzione opposta)
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5 cm5 cm

1 cm

5 cm5 cm

1 cm

10 cm10 cm

10 cm

15 cm15 cm

15 cm

Pendenza su 4 latiPendenza su 1 lato

  Assolutamente  
impermeabile
  Non è richiesta alcuna 
impermeabilizzazione 
aggiuntiva con comuni 
guarnizioni di tenuta 



TILUX-LINE è disponibile come set completo con scarico 
orizzontale da 65 mm, DN 50, con grata in acciaio inossida-
bile lucido Square. La più grande libertà di configurazione 
e adattamento alle più diverse condizioni dello scarico è 
però offerta dall'ampia varietà di accessori TILUX-LINE. 
L‘elemento di pendenza e collegamento alla parete in acci-
aio inossidabile spazzolato di alta qualità consente di ris-
parmiare tempo durante il montaggio (nessun taglio delle 
piastrelle nell‘area della pendenza) e costituisce una finitu-
ra elegante per piatti doccia con pendenza su un lato.

1. Griglia Square lucida 
2. Griglia Square opaca 
3. Copertura Cover lucida 
4. Copertura massiccia 
5. Avvallamento piastrella

Lunghezze: 30 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm 

A. Scarico turbo 
B. Scarico verticale  
C.  Scarico orizzontale DN 50
D.  L‘elemento di pendenza e 

collegamento alla parete 
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DRENAGGIO LINEARE  

ACCESSORI  

GRIGLIE / SCARICHI / ELEMENTI PER SOTTOFONDO

TILUX-LINE

2

3

4

5

1

Misure d'installazione in cm

quadrato
   90 x 90 x 2,0/4,0/6,5
100 x 100 x 2,0/4,0/6,5
120 x 120 x 2,0/4,0/6,5

Misure d'installazione in cm

rettangolare
  90 x 120 x 2,0/4,0/6,5 
  90 x 150 x 2,0/4,0/6,5
100 x 120 x 2,0/4,0/6,5
100 x 150 x 2,0/4,0/6,5
120 x 150 x 2,0/4,0/6,5 

Set elementi per sottofondo 
TILUX-LINE  
Set 1: composto da piatti  
con spessore 20 + 40 + 65 mm

Set 2: composto da piatti  
con spessore 20 + 65 mm

A B

C

D



DURABASE WP mette fine 
a pareti e pavimento umidi
   Impermeabilizzazione di pareti e pavimento 
La pellicola in rotoli DURABASE WP viene impiegata per 
l'impermeabilizzazione in combinazione con il rivesti-
mento in piastrelle su parete e pavimento. DURABASE 
WP garantisce un'aderenza sicura al  
sottofondo nonché un utilizzo semplice in tutte le aree 
in cui l'umidità è presente in modo massiccio: tutti gli 
ambienti umidi, come ad es. i bagni.

  Utilizzo come nastro isolante 
DURABASE WP può essere utilizzato come nastro  
isolante per l'impermeabilizzazione sicura di punti di 
giunzione. Altri ambiti di impiego sono l'impermeabiliz-
zazione della giunzione pavimento - pareti.  

  DURABASE WP per tutti gli ambienti interni ed esterni
  Ideale in tutti gli ambienti umidi
  Impermeabile
  Bypassa le crepe
  Resistente all'invecchiamento 
   Disponibile anche il tappetino di impermeabilizzazione 

delle giunture e di disaccoppiamento DURABASE WP++ 
per rivestimenti per pavimenti in ceramica e pietra 
naturale negli ambienti esterni

Nessuna  
impermeabilizzazione 

tramite verniciatura

Per ambienti interni  
ed esterni

È possibile 
richiedere 

il certificato 
di prova

Impermeabilizzazione 
e piastrellamento in 

un'unica fase di lavoro

1. Guarnizione di tenuta 
2.  Impermeabilizzazione 

parete
3. Angolo interno 
4.  Impermeabilizzazione 

pavimento
5. Angolo esterno 
6. Nastro isolante

7

DRENAGGIO LINEARE  

ACCESSORI  

GRIGLIE / SCARICHI / ELEMENTI PER SOTTOFONDO

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE PARETI 

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PAVIMENTO

DURABASE WP 
DURABASE WP++
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DURABASE WP 
Materiale: PE/PP 
Colore: giallo 
Larghezza rotolo: 1.000 mm 
Superficie rotolo:  
5 / 10 / 30 mq



Non sono richiesti  
altri utensili

Non è richiesto del nastro 
isolante aggiuntivo

Non è richiesta alcuna  
impermeabilizzazione 

aggiuntiva degli  
angoli
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DRENAGGIO PUNTUALE  

PIATTI DOCCIA PIASTRELLABILI

SCARICO CENTRALE/DECENTRATO

TILUX

Altezza di costruzione 
a partire da 10,5 cm 
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Piatti doccia piastrellabili TILUX-LINE   
con pendenza integrata del ~ 2 %  
(su 4 lato) per drenaggio puntuale

   TILUX è sinonimo di qualità superiore e resistenza 

prolungata, montaggio semplice e tecnologia perfezio-

nata. Soluzione completa con impermeabilizzazione 

integrata e scarico. Nel formato quadrato e rettangola-

re con scarico centrale e decentrato. 

   Tutti i singoli componentisono perfettamente  

adattabili gli uni agli altri. TILUX può essere impiegato 

in modo sicuro con tutti i formati di piastrelle in  

conformità alla normativa DIN EN 14411, nonché con 

la pietra naturale, ed è in grado di sostenere forti  

sollecitazioni puntuali.

   Ideale allo stesso modo per costruzioni vecchie e  

nuove. Altezza di installazione più bassa già a partire da 

10,5 cm. Portata massima dello scarico > 0,8 l/secondo. 

Elemento di sostegno griglia regolabile in altezza fino 

a 22 mm.

 1.   Griglia di scarico (in acciaio inossidabile V2A)

   2.  Elemento di sostegno griglia ruotabile di 360° a seconda 
della configurazione delle piastrelle.  
Regolabile in altezza da 7,8 a 22 mm.  
Riduzione dell'altezza possibile senza segare.  
Anello in plastica su tutta la circonferenza per una  
distanza delle fugature uguale.

 3.  Coperchio di protezione avvitabile

 4.  Anello avvitabile

 5.  Flangia di scarico fissata al polistirene espanso rigido

 6.   Lamina di impermeabilizzazione – fissata di fabbrica, 
con impermeabilizzazione per parete integrata con una 
sovrapposizione di 7,5 cm

 7.  Piatto TILUX – in polistirene espanso rigido con  
pendenza integrata del ~2 %, resistenza elevata,  
densità >= 60 kg/m3

 8.   Elementi per sottofondo aggiuntivi in polistirene  
espanso (opzionali)

 9.   Anello della flangia  
su tutta la circonferenza,  
snodo sferico,  
anello di tenuta,  
anello a pressione, 
anello del tubo,

 10.  Scarico orizzontale o  
verticale, disponibile 
in via opzionale

Scarico centrale Scarico decentrato

7,5 cm7,5 cm

7,5 cm

30 cm7,5 cm

7,5 cm
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DRENAGGIO PUNTUALE  

ACCESSORI  

GRIGLIE / SCARICHI / ELEMENTI PER SOTTOFONDO

TILUX

A.  Scarico orizzontale 
Portata 0,7 l/s

B.  Scarico verticale 
Portata 1,1 l/s

1.  Griglia design Duo 
9,8 x 9,8 x 0,25 cm

2.  Griglia design 
Square 
9,8 x 9,8 x 0,25 cm 

Anche TILUX offre molto altro accanto al set completo.  
2 griglie design in acciaio inox massiccio (V2A), microfinitu-
ra (240K), e 2 scarichi con portata e direzione dello scarico 
diverse nella misura DN 50.

A B

1 2

Misure d'installazione in cm

quadrato
   90 x 90 x 2,0/7,7
100 x 100 x 2,0/7,7
120 x 120 x 2,0/7,7

Misure d'installazione in cm

rettangolare
90 x 120 x 2,0/7,7 
90 x 150 x 2,0/7,7 

Set elementi per sotto-
fondo 
TILUX  
Set: composto da 
piatti con spessore  
20 + 77 mm
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DRENAGGIO LINEARE

FORMATI/SET COMPLETI 

DRENAGGIO PUNTUALE

TILUX-LINE

QUICKFINDER

TILUX

TILUX-LINE 
Set completo 
con pendenza su 1 lato
Piatto doccia con  
vaschetta di drenaggio,
scarico da 65 mm,  
orizzontale, DN 50  
griglia Square lucida 

TILUX 
Set completo   
Scarico centrale 
Piatto con lamina di 
impermeabilizzazione, 
scarico combinato  
da 72 mm e griglia  
di scarico

TILUX-LINE 
Set completo  
con pendenza su 4 lati
Piatto doccia con  
vaschetta di drenaggio,
scarico da 65 mm,  
orizzontale, DN 50  
griglia Square lucida 

Misure d'installazione Lunghezza 
in cm canalina in cm 

quadrato
   90 x 90 x 3,6 80
100 x 100 x 4,0 90
120 x 120 x 4,5 110

Misure d'installazione in cm

quadrato
Scarico centrale
   90 x 90 x 3,6
100 x 100 x 3,6
120 x 120 x 4,0

Misure d’installazione Lunghezza 
in cm canalina in cm

rettangolare
120 x   90 x 4,5  80
120 x 100 x 4,5 90
150 x   90 x 5,0 80
150 x 100 x 5,0 90
150 x 120 x 5,0 110

Misure d'installazione in cm

rettangolare,
Scarico centrale 
120 x 90 x 4,0
rettangolare,
Scarico decentrato 
120 x 90 x 4,5
150 x 90 x 5,0

Misure d’installazione Lunghezza 
in cm canalina in cm

quadrato
   90 x 90 x 3,6  70
100 x100 x 3,6 80
120 x 120 x 4,0 100

Misure d’installazione Lunghezza 
in cm canalina in cm

rettangolare
120 x 90 x 4,0 60
150 x 90 x 4,5 60

Tutti i piatti doccia   

sono disponibili anche 

singolarmente con 

accessori liberamente 

selezionabili.

Tutti i piatti doccia   

sono disponibili anche 

singolarmente con 

accessori liberamente 

selezionabili.

Tutti i piatti doccia   

sono disponibili anche 

singolarmente con 

accessori liberamente 

selezionabili.

5 cm5 cm

1 cm

5 cm5 cm

1 cm

10 cm10 cm

10 cm

15 cm15 cm

15 cm

7,5 cm7,5 cm

7,5 cm

30 cm7,5 cm

7,5 cm



I

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
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