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U-DRAIN pro
Drenaggio superficiale – sistema e design

La vita si
svolge fuori
NUOVO
COLORE
antracite
anodizzato

Sistema di canale
di drenaggio

U-DRAIN pro
Entrata

Terrazza
Balcone

Giardini invernali

Spazi commerciali

U-DRAIN pro Panoramica sull’uso
Capacità di carico
Assemblaggio adesivo impermeabile dei componenti U-DRAIN pro
Deflusso
UDP 100-65
Scarico orizzontale DN 50: 330 l/min
Scarico verticale DN 75: 360 l/min

UDP 50-100 (50-105)
DN 40: 280 l /min
DN 110: 330 l /min

Sottostruttura
con cuneo in cemento
Montaggio rapido corpo del canale in PVC
Lo scarico verticale
può essere posizionato
in maniera flessibile

U-DRAIN pro Panoramica del design
Design griglia alluminio anodizzato
Colori griglia argento / nero
Lunghezza canale 100 / 200 mm

Design sottile e bello
Resistente ai carichi e agli urti
Ideato per la concezione moderna dei giardini
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U-DRAIN pro Panoramica del sistema
Montaggio rapido dei componenti con pezzi di collegamento
Pezzi di collegamento per tutti i componenti del sistema

Pezzo
angolare

Adesivo U-PVC

Pezzo a T

Corpo del
canale
PVC
Griglia di
design
rimovibile
alluminio

Tappo
finale

Scarico verticale posizionabile
in maniera flessibile lungo il canale

Ugello di drenaggio orizzontale

U-DRAIN pro UDP 100-65

U-DRAIN pro UDP 50-100 (50-105)

Lunghezza canale:
100/200 cm
Altezza: 100 mm
Larghezza: 65 mm
Griglia alluminio
anodizzato
argento/nero
con foglio
protettivo

Pezzo
angolare

Pezzo a T

Tappo finale
a destra/
a sinistra

Connettore
universale

Ugello di
drenaggio
verticale
DN75 +
DN85

Ugello di
drenaggio
orizzontale
DN50

Lunghezza canale:
100/200 cm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 105 mm
Griglia alluminio
anodizzato
argento/nero
con foglio protettivo

Pezzo
angolare

Pezzo a T

Tappo finale
a destra/
a sinistra

Connettore
universale

Ugello di
drenaggio
orizzontale
DN40 *

Ugello di
drenaggio
orizzontale
Ø30 + Ø40
in mm

Ugello di
drenaggio
verticale
DN110

Ugello di
drenaggio
verticale
Ø40 + Ø50 +
Ø63 + Ø80
in mm

65

100

in mm

U-DRAIN pro offre la possibilità di avere uno scarico di
lato o a pavimento. Per lo scarico a pavimento, l’ugello
di drenaggio verticale viene posizionato in un qualsiasi
punto del canale e il fondo del canale viene perforato
con l’uso di una sega a tazza. L’ugello viene poi fissato
in maniera permanente al canale con l’adesivo U-PVC
di DURAL. U-DRAIN pro La griglia e il corpo del canale
possono essere accorciati alla lunghezza desiderata
utilizzando una sega adatta.

105

50

in mm
*) disponibile dal 01. 02. 2022
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Profili di confine

Piedistallo

Tappetino di drenaggio

Rivestimento

Drenaggio acqua

Sistemi di tappetini
di ingresso

Adesso anche su Youtube

“La vita si svolge fuori”
DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 2602/9261-0
Fax +49 [0] 2602/9261-50
info@dural.com
www.dural.com
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I colori raffigurati possono variare dall’originale a causa delle tecnologie di stampa.
Modifiche alla progettazione e al design del prodotto riservate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali errori di stampa.

Profili angolari per balcone

