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Desolidarizzazione in interno 
su sottofondi critici
• Desolidarizza il manto ceramico dal sottofondo
• Garantisce l’assenza di crepe nella pavimentazione di qualsiasi formato
• Posa rapida senza attendere la normale stagionatura del massetto
• Realizzazione di massetti senza giunti e libero posizionamento dei giunti in superficie
• Assenza di emissioni VOC

prodotto certificato
conforme alle 
normative UE

QUALITÀ 
CERTIFICATA



	 	 Giunto di dilatazione

4	 	 Schlüter®-DILEX-KS
  Giunto di dilatazione con parte dilatante a vista in gomma sostituibile. 

	 	 Posa ceramica

3	 	 TR Flex S1
  Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l’incollaggio ad alte
   prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per gres porcellanato, ceramica
   e pietre naturali.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

  Desolidarizzazione

2	 	 Schlüter®-DITRA 25-PRO
  Guaina in polietilene con quadratini cavi sagomati a coda di rondine, rivestita sul retro con un
   tessuto non tessuto «PRO». Funge da strato desolidarizzante-impermeabilizzante e di sfogo
   della pressione di vapore.

1	 	 TR Fast
  Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa rapida di tutti i tipi di piastrelle
   in interno ed esterno. Idoneo per la posa rapida anche in sovrapposizione di piastrelle 
  ceramiche di tutti i tipi, gres porcellanato e pietre naturali stabili. Presa ultrarapida 
  anche a basse temperature. Lavorabilità prolungata.
  Resa = 2,5-5 kg/m²



Desolidarizzazione in interno 
in sovrapposizione
• Posa senza demolizione del pavimento esistente
• Desolidarizza il manto ceramico dal sottofondo
• Garantisce l’assenza di crepe nella pavimentazione di qualsiasi formato
• Libero posizionamento dei giunti in superficie
• Assenza di emissioni VOC

prodotto certificato
conforme alle 
normative UE

QUALITÀ 
CERTIFICATA



	 	 Giunto di dilatazione

4	 	 Schlüter®-DILEX-KS
  Giunto di dilatazione con parte dilatante a vista in gomma sostituibile. Perfettamente carrabile
   anche per traffico industriale o commerciale.

	 	 Posa ceramica

3	 	 TR Flex S1
  Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l’incollaggio ad alte
   prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per gres porcellanato, ceramica
   e pietre naturali.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

	 	 Desolidarizzazione

2	 	 Schlüter®-DITRA 25-PRO
  Guaina in polietilene con quadratini cavi sagomati a coda di rondine, rivestita sul retro con un
   tessuto non tessuto «PRO». Funge da strato desolidarizzante-impermeabilizzante e di sfogo
   della pressione di vapore.

1	 	 TR Fast
  Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa rapida di tutti i tipi di piastrelle
   in interno ed esterno. Idoneo per la posa rapida anche in sovrapposizione di piastrelle 
  ceramiche di tutti i tipi, gres porcellanato e pietre naturali stabili. Presa ultrarapida 
  anche a basse temperature. Lavorabilità prolungata.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

  

  Primer
  Promotore d’adesione certificato, eco-compatibile all’acqua per fondi assorbenti compatti ed
   inassorbenti.
  Preparazione =0,1-0,2 kg/m²



Desolidarizzazione ed impermeabilizzazione del 
sottofondo in esterno sotto rivestimento ceramico
• Impermeabilizzazione certificata e DoP
• Desolidarizza il manto ceramico dal sottofondo
• Garantisce l’assenza di crepe nella pavimentazione di qualsiasi formato
• Posa rapida senza attendere la normale stagionatura del massetto
• Realizzazione di massetti senza giunti e libero posizionamento dei giunti in superficie
• Assenza di emissioni VOC

prodotto certificato
conforme alle 
normative UE

QUALITÀ 
CERTIFICATA



  Profilo di chiusura

5	 	 Schlüter®-KERDI-FIX
  Collante elastico a base di polimero MS utilizzato per sigillare la fuga tra profilo e piastrella.

  Schlüter®-BARA-RKK
  Profilo di chiusura con bordo di gocciolamento, da installare su massetto in pendenza.

	 	
  Giunto di dilatazione

4	 	 Schlüter®-DILEX-KS
  Giunto di dilatazione con parte dilatante a vista in gomma sostituibile. 

	 	 Posa ceramica

3	 	 TR Flex S1
  Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l’incollaggio ad alte
   prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per gres porcellanato, ceramica
   e pietre naturali.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

	 	 Desolidarizzazione

2	 	 Schlüter®-DITRA 25-PRO
  Guaina in polietilene con quadratini cavi sagomati a coda di rondine, rivestita sul retro con un
   tessuto non tessuto «PRO». Funge da strato desolidarizzante-impermeabilizzante del sottofondo 
  e di sfogo della pressione di vapore, completo di fascetta Schlüter-KERDI-KEBA posata con il
  collante Schlüter-KERDI-COLL-L nelle giunzioni, raccordi pavimento-parete e con strutture fisse.

	 	 Schlüter®-KERDI-KEBA
  Fascetta impermeabilizzante, utilizzata per sigillare le zone perimetrali ed i teli della guaina
   DITRA 25-PRO. 
  Schlüter®-KERDI-KERECK 
  Angoli preformati da applicare negli angoli interni ed esterni.

	 	 Schlüter®-KERDI-COLL-L
  Collante impermeabilizzante bicomponente idoneo per incollare le fascette sigillanti 
  KERDI-KEBA.

1	 	 TR Fast
  Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa rapida di tutti i tipi di piastrelle
   in interno ed esterno. Idoneo per la posa rapida anche in sovrapposizione di piastrelle 
  ceramiche di tutti i tipi, gres porcellanato e pietre naturali stabili. Presa ultrarapida 
  anche a basse temperature. Lavorabilità prolungata.
  Resa = 2,5-5 kg/m²



Desolidarizzazione ed impermeabilizzazione del 
sottofondo in esterno in sovrapposizione
• Impermeabilizzazione certificata e DoP
• Posa senza demolizione del pavimento esistente
• Desolidarizza il manto ceramico dal sottofondo
• Garantisce l’assenza di crepe nella pavimentazione di qualsiasi formato
• Libero posizionamento dei giunti in superficie
• Assenza di emissioni VOC

prodotto certificato
conforme alle 
normative UE

QUALITÀ 
CERTIFICATA



  Profilo di chiusura

5	 	 Schlüter®-KERDI-FIX
  Collante elastico a base di polimero MS utilizzato per sigillare la fuga tra profilo e piastrella.

  Schlüter®-BARA-RKK
  Profilo di chiusura con bordo di gocciolamento, da installare su massetto in pendenza.

	 	
  Giunto di dilatazione

4	 	 Schlüter®-DILEX-KS
  Giunto di dilatazione con parte dilatante a vista in gomma sostituibile. Perfettamente carrabile
   anche per traffico industriale o commerciale.

	 	 Posa ceramica

3	 	 TR Flex S1
  Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l’incollaggio ad alte
   prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per gres porcellanato, ceramica
   e pietre naturali.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

	 	
	 	 Desolidarizzazione

2	 	 Schlüter®-DITRA 25-PRO
  Guaina in polietilene con quadratini cavi sagomati a coda di rondine, rivestita sul retro con un
   tessuto non tessuto «PRO». Funge da strato desolidarizzante-impermeabilizzante e di sfogo
   della pressione di vapore, completo di fascetta Schlüter-KERDI-KEBA posata con il collante
   Schlüter-KERDI-COLL-L nelle giunzioni, raccordi pavimento-parete e con strutture fisse.

	 	 Schlüter®-KERDI-KEBA
  Fascetta impermeabilizzante, utilizzata per sigillare le zone perimetrali ed i teli della guaina
   DITRA 25-PRO. 
  Schlüter®-KERDI-KERECK 
  Angoli preformati da applicare negli angoli interni ed esterni.

	 	 Schlüter®-KERDI-COLL-L
  Collante impermeabilizzante bicomponente idoneo per incollare le fascette sigillanti 
  KERDI-KEBA.

1	 	 TR Fast
  Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa rapida di tutti i tipi di piastrelle
   in interno ed esterno. Idoneo per la posa rapida anche in sovrapposizione di piastrelle 
  ceramiche di tutti i tipi, gres porcellanato e pietre naturali stabili. Presa ultrarapida 
  anche a basse temperature. Lavorabilità prolungata.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

 

  Primer
  Promotore d’adesione certificato, eco-compatibile all’acqua per fondi assorbenti compatti ed
   inassorbenti.
  Preparazione = 0,1-0,2 kg/m²



Posa ceramica su riscaldamento e raffrescamento 
passivo radiante Schlüter®-BEKOTEC-THERM
• Sistema a basso spessore e bassa inerzia termica
• Utilizzo di massetti classici sabbia/cemento
• Nessun giunto di frazionamento e libero posizionamento dei giunti di dilatazione fino a 64 mq
• Grazie alla DITRA è possibile posare il rivestimento non appena il massetto risulti calpestabile
• Garanzia di 10 anni della componentistica ma anche dell’integrità del massetto e della pavimentazione



	 	 Posa ceramica

6	 	 TR Flex S1
  Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l’incollaggio ad alte
   prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per gres porcellanato, ceramica
   e pietre naturali.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

	 	 Desolidarizzazione

5	 	 Schlüter®-DITRA 25-PRO
  Guaina in polietilene con quadratini cavi sagomati a coda di rondine, rivestita sul retro con un
   tessuto non tessuto «PRO». Funge da strato desolidarizzante-impermeabilizzante e di sfogo
   della pressione di vapore.
	 	

4	 	 TR Fast
  Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa rapida di tutti i tipi di piastrelle
   in interno ed esterno. Idoneo per la posa rapida anche in sovrapposizione di piastrelle 
  ceramiche di tutti i tipi, gres porcellanato e pietre naturali stabili. Presa ultrarapida 
  anche a basse temperature. Lavorabilità prolungata.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

  Massetto

3	 	 CT/CA-C25-F4 (max F5)
  

	 	 Sistema di riscaldamento/raffrescamento passivo radiante

2	 	 Schlüter®-BEKOTEC-THERM
  Sistema di riscaldamento/raffrescamento passivo a basso spessore e bassa inerzia termica. 
  La particolare geometria del pannello garantisce la totale assenza di crepe e fessurazioni, quindi
   un supporto senza tensioni. Con uno spessore di soli 8 mm di massetto sopra i rilievi, vi è una
   riduzione del peso del sistema, per un vantaggio nelle ristrutturazioni.

1	 	 Coibentazione supplementare e Barriera a vapore
  Nel caso di posa su sottofondo a diretto contatto con il terreno o nel caso in cui il vano
   sottostante non sia riscaldato, è necessario prevedere una barriera vapore. L’eventuale
  coibentazione deve essere idonea a sopportare i carichi di progetto.



Posa pavimento sopraelevato drenante
• Velocità di posa in opera
• Impermeabilizzazione del sottofondo certificata
• Guaina TROBA-PLUS a protezione dell’impermeabilizzazione dalle sollecitazioni dei supporti 
• Ispezionabilità semplice e veloce
• Diminuzione del peso sulla struttura



	 	 Posa ceramica

5	 	 PEDESTAL
  Supporto (piedino).

	 	 Elemento di protezione e drenaggio

4	 	 Schlüter®-TROBA-PLUS
  Guaina in polietilene con le funzioni di protezione dell'impermeabilizzazione e di drenaggio delle
   eventuali infiltrazioni.

  Impermeabilizzazione  del sottofondo e accessori

3	 	 Schlüter®-KERDI
  Sistema di impermeabilizzazione del sottofondo composto da guaina in polietilene di
   spessore 0,2 mm.
  

	 	 Schlüter®-KERDI-KEBA
  Fascetta impermeabilizzante, utilizzata per sigillare le zone perimetrali ed i teli della guaina
   DITRA 25-PRO. 
  Schlüter®-KERDI-KERECK 
  Angoli preformati da applicare negli angoli interni ed esterni.

	 	 Schlüter®-KERDI-COLL-L
  Collante impermeabilizzante bicomponente per incollare le fascette sigillanti 
  KERDI-KEBA.

2	 	 TR Fast
  Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa rapida di tutti i tipi di piastrelle
   in interno ed esterno. Idoneo per la posa rapida anche in sovrapposizione di piastrelle 
  ceramiche di tutti i tipi, gres porcellanato e pietre naturali stabili. Presa ultrarapida 
  anche a basse temperature. Lavorabilità prolungata.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

	 	

  Sottofondo

1  Il sottofondo e la stratigrafia sottostante devono avere caratteristiche e prestazioni secondo le
   norme vigenti.



Posa ceramica su riscaldamento 
elettrico a pavimento e parete
• Basso spessore a partire da 5,5 mm
• Scudo termico integrato*
• Riduzione del rumore da calpestio fino a - 13 dB*
• Impermeabilizzazione sicura e certificata
• Funzione di desolidarizzazione
• Basso costo di gestione
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* nella versione DITRA-HEAT-DUO



	 	 Posa ceramica

4	 	 TR Flex S1
  Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l’incollaggio ad alte
   prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per gres porcellanato, ceramica
   e pietre naturali.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

	 	 Sistema riscaldamento elettrico a pavimento e parete

3	 	 Schlüter®-DITRA-HEAT
  Sistema di riscaldamento elettrico sotto manto ceramico, può essere installato a pavimento ed
   a parete. Altre funzioni sono: desolidarizzazione, impermeabilizzazione, sfogo pressione vapore,
   distribuzione del carico, scudo termico e riduzione rumore da calpestio.
  Il sistema è regolato da termostati, anche con controllo via Wi-Fi.

  Consumo = Resa termica (rapporto 1:1):

  Passo 2 = 200 W/m2

  Passo 3 = 136 W/m2

  Esempio: 1 mq di superficie con cavo posato a passo 2 consuma 0,2 kWh

  per ogni ora di utilizzo.

2	 	 TR Fast
  Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa rapida di tutti i tipi di piastrelle
   in interno ed esterno. Idoneo per la posa rapida anche in sovrapposizione di piastrelle 
  ceramiche di tutti i tipi, gres porcellanato e pietre naturali stabili. Presa ultrarapida 
  anche a basse temperature. Lavorabilità prolungata.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

  Massetto

1	 	 Massetto o altre tipologie di sottofondo

 



Posa ceramica in locali umidi e docce
• Impermeabilizzazione certificata
• Facile da posare con normale collante per ceramica
• Immediatamente piastrellabile
• Sistema completo con sistemi di scarico, piatti doccia e accessori come nicchie e mensole.



	 	 Profili di chiusura

5	 	 Schlüter®-SHOWERPROFILE-S/-R
  Profili di chiusura perimetro piatto doccia piastrellato.

4	 	 Schlüter®-DECO-SG
  Profilo guida e fissaggio elementi in vetro nel pavimento o nel rivestimento.

	 	 Posa ceramica

3	 	 TR Flex S1
  Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l’incollaggio ad alte
   prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto per gres porcellanato, ceramica
   e pietre naturali.
  Resa = 2,5-5 kg/m²

  Impermeabilizzazione e accessori

2	 	 Schlüter®-KERDI
  Sistema impermeabilizzante composto da guaina in polietilene di spessore 0,2 mm.
  Il sistema comprende fascette sigillanti, angoli preformati, tasselli di tenuta ed il collante
   Schlüter-KERDI-COLL-L.

	 	 Schlüter®-KERDI-KEBA
  Fascetta impermeabilizzante, utilizzata per sigillare le zone perimetrali ed i teli della guaina
   DITRA 25-PRO. 
  Schlüter®-KERDI-KERECK 
  Angoli preformati da applicare negli angoli interni ed esterni.

	 	 Schlüter®-KERDI-COLL-L
  Collante impermeabilizzante bicomponente per incollare le fascette sigillanti 
  KERDI-KEBA.

	 	 Schlüter®-KERDI-BOARD-N
  Elementi prefabbricati da incasso per la creazione di nicchie e piani di appoggio in una parete.
   Le nicchie possono essere raccordate con i sistemi di impermeabilizzazione Schlüter-KERDI.

	 	 Doccia a filo pavimento con scarico lineare

1	 	 Schlüter®-KERDI-LINE
  Canalina lineare in acciaio inossidabile V4A (AISI 316) per la realizzazione di docce a filo pavimento.
  Da completare con griglie decorative di vari design ed anche piastrellabile a scomparsa.

	 	 Schlüter®-KERDI-SHOWER
  Pannello impermeabilizzato e pendenziato del 2% per la realizzazione di docce a filo pavimento.
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