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VARIO-LINE Plus S/D 

Canalina per doccia lineare 
lstruzioni di installazione 

Grazie per aver scelto la canalina doccia VARIO-UNE Plus di 

Dural. 11 montaggio e rapido e sicuro grazie al doppio scarico, 

al collare di tenuta premontato e all'anima in EPS di semplice 

insta l lazione. 

A. Verificare in primo luogo la completezza del contenuto

dell'imballo

1. Un ita premontata composta da blocco in EPS, collare

di tenuta, 4/6 piastrine distanziatrici da 9 mm, canalina

doccia, attacco a vite con supporto di montaggio e

flangia di scarico

2.1 Griglia "Square" VARIO-UNE Plus S 

2.2 Griglia "Doubleface" VARIO-UNE Plus D 

3. VLP 600 - 800 = 4 piastrine distanziatrici da 9 mm 

VLP 900- 1200 = 6 piastrine distanziatrici da 9 mm 

4. VLP 600 - 800 = 8 piastrine distanziatrici da 3 mm 

VLP 900- 1200 = 12 piastrine distanziatrici da 3 mm 

5. Vaso di scarico

6. Setaccio blocca-capelli

7. Supporto per la rimozione

B. Lisciare il massetto nella doccia in base alle esigenze.

Posizionare la canalina e installarla con precisione

all'altezza richiesta adoperando adesivo per piastrelle.

Attenzione: il corpo della canalina deve essere livellato

sia longitudinalmente che trasversalmente

C. Collegare lo scarico alla rete. Verificare la tenuta stagna

del sistema.

D. Rivestire lo scarico e lavorare il massetto con una

pendenza del 2% verso la canalina.
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VARIO-LINE Plus S/D 

Canalina per doccia lineare 
lstruzioni di installazione 

E. La canalina e premontata per un'altezza di montaggio di 11 mm,
adeguata per piastrelle con spessore 8 - 10,5 mm. Qualora sia
necessario ricorrere a un'altezza differente, ad esempio durante
la posa di un pavimento a mosaico o in pietra naturale, e possi
bile modificare il para metro da 6 a 21 mm. Rimuovere a questo
scopo la griglia e avvitare la canalina doccia usando il supporto
di montaggio. Per ridurre l'altezza di installazione, rimuovere le
quattro piastrine distanziatrici premontate da 9 mm, e sostitu
irle con piastrine da 3 mm. Per aumentare l'altezza, utilizzare
delle piastrine distanziatrici (incluse nella dotazione) secando
le esigenze. La struttura differente del lato superiore e inferiore
delle piastrine garantisce una tenuta sicura. A sinistra e a destra,
accanto all'apertura per lo scarico, la distanza delle piastrine
distanziatrici dovrebbe attestarsi su circa 5 cm.

F. Dopo aver fatto asciugare sufficientemente il massetto, inserire
con accuratezza il callare di tenuta saldamente collegato alla 
canalina doccia all'interno del sistema di impermeabilizzazione e
applicare il rivestimento per piastrelle. All'occorrenza, adeguare
preventivamente l'altezza.

G. Applicare quindi nuovamente il carpo della canalina
e la griglia.

Dati tecnici: 

Lunghezza: 600 - 1200 mm (a seconda della versione) 
Altezza di montaggio minima: 65 mm 
Collegamento: DN 50 
Capacita di scarico: 42 1/minuto 
Altezza acqua di tenuta: 32 mm 

Per incrementare la capacita di scarico a 60 1/minuto e l'altezza 

dell'acqua di tenuta a 50 mm, e disponibile un kit integrativo. 
E disponibile come accessorio anche lo scarico verticale. 

601/Min. 


