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COSA SONO
I giunti sono elementi di
interruzione della piastrellatura
ceramica che si suddividono per
caratteristiche ed applicazioni.
Con i giunti della serie
Schlüter®-DILEX offriamo una
gamma di prodotti che non
necessitano di manutenzione
e sono adatti per differenti
soluzioni applicative.

Questa gamma comprende
giunti di frazionamento, giunti
di
dilatazione,
strutturali,
perimetrali e di raccordo.
I prodotti Schlüter ® -DILEX
vengono applicati senza tempi
morti in cantiere, già durante
la posa delle piastrelle e sono
disponibili con differenti finiture,
da scegliere in base alle diverse
sollecitazioni meccaniche e
chimiche a cui è sottoposto
il rivestimento o pavimento.

Schlüter®-DILEX
Giunti prefabbricati Schlüter ®-DILEX

Perchè usarli, quali vantaggi:
Belli
33

I giunti della gamma Schlüter ®-DILEX sono disponibili in diversi
materiali e diversi colori per integrarsi perfettamente nelle scelte
progettuali e cromatiche del committente.
Abbinandoli con i sistemi Schlüter ®-DITRA, è possibile evitare tagli
nelle piastrelle e posizionare i giunti in perfetta corrispondenza con le
fughe.

Sicuri
33
Il funzionamento di un giunto realizzato in opera viene solitamente
affidato alla speranza di una scrupolosa esecuzione ed alla speranza
di condizioni climatiche favorevoli al momento della realizzazione. Un
giunto prefabbricato Schlüter ®-DILEX invece viene fornito pronto
in cantiere, con caratteristiche e prestazioni specifiche e garantite.
La sua posa è facile e sicura, anche se installato in condizione
meteo avverse, ed il risultato prestazionale è conforme alle norme e
documentabile verso il committente.
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Un giunto di dilatazione Schlüter ®-DILEX ha una elevata
comprimibilità ed estensibilità, grazie all’impiego di materiali di diversa
deformabilità.
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Economici
33

Un giunto prefabbricato Schlüter ®-DILEX viene installato in un
procedimento unico, contemporaneamente alla posa della ceramica
stessa. Si risparmia così il costo di un ulteriore intervento in cantiere
per realizzare a posa finita i giunti siliconici. Inoltre, un giunto
prefabbricato Schlüter ®-DILEX solitamente non richiede revisioni
o manutenzioni ed offre quindi un notevole risparmio anche nella
gestione del manufatto finito.

Durevoli
33

I giunti prefabbricati della gamma Schlüter ®-DILEX utilizzano
materiali di elevata qualità e durata e sono concepiti per resistere nel
tempo alle sollecitazioni da attendersi. Si riducono così i costi per la
manutenzione di un edificio.

Igienici e facili da pulire
33
I giunti della gamma Schlüter ®-DILEX sono progettati per offrire
una facile pulibilità. L’utilizzo di particolari materiali aiuta ad impedire
la comparsa di germi e muffe. Per ambienti con particolari esigenze
di igiene sono disponibili soluzioni a sguscia con una vasta gamma
di pezzi speciali. Si crea così un raccordo facilmente pulibile tra
pareti e pavimenti e anche nelle zone particolarmente critiche come
angoli esterni ed angoli interni. Per una maggiore resistenza contro
eventuali attacchi chimici è disponibile una gamma in acciaio INOX
di elevata qualità “AISI 316”. La gamma Schlüter ®-DILEX permette
così di rispettare i requisiti di igiene e di pulibilità solitamente posti
dagli enti locali competenti per la realizzazione di cucine di ristoranti,
bagni pubblici, industria alimentare od ospedali.
3
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Schlüter®-DILEX
Giunti prefabbricati Schlüter ®-DILEX

Come scegliere un giunto:
le tipologie come da norme UNI

Giunti di frazionamento

Il giunto di frazionamento interessa parte o l’intero
spessore del supporto, tipicamente il massetto, e
lo spessore del rivestimento ceramico. Suddivide
piastrellature estese in campi più ridotti e di forma
approssimativamente quadrata.

Giunti di dilatazione

Il giunto di dilatazione interessa lo spessore
del solo rivestimento ceramico; la sua funzione
è quella di suddividere piastrellature estese in
campi più ridotti e di forma approssimativamente
quadrata, allo scopo di compensare le sollecitazioni
derivanti, per esempio, dalle escursioni termiche.

Giunti e raccordi perimetrali

I giunti e raccordi perimetrali si devono predisporre al
perimetro della piastrellatura (per esempio, nel caso
di piastrellatura a pavimento, dove questa confina
con elementi in elevazione, quali pilastri, muri, ecc...).
Un particolare tipo di giunto perimetrale è la
cosiddetta sguscia che permette, con la sua
forma arrotondata, una facile pulizia del raccordo
tra pavimento e rivestimento e di angoli interni.

Giunti strutturali

I giunti strutturali devono essere predisposti in
corrispondenza dei giunti presenti nella struttura e devono
interessare necessariamente sia il rivestimento ceramico
che la struttura sottostante in tutto il suo spessore.
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Il giunto di frazionamento interessa parte o l’intero spessore del supporto, tipicamente il massetto,
e lo spessore del rivestimento ceramico. Suddivide piastrellature estese in campi più ridotti e di forma
approssimativamente quadrata.

Schlüter®-DILEX

Resistenza
raggi UV

Giunti di frazionamento

Carrabile

i
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allaNI 11493
U

Pedonabile

DESTINAZIONE D’USO
CARATTERISTICHE

Schlüter®-DILEX-EMP

È un giunto di frazionamento per la posa
a malta, in acciaio inossidabile di grande
impatto estetico.
Perfettamente carrabile anche per traffico
industriale e commerciale.
(Scheda tecnica 4.17)

Materiale: Acciaio inox V2A
Misure H mm: 35 / 50 / 65
Dilatazione: - 1 mm vert.
+ 2 mm oriz.

Schlüter®-DILEX-EZ 70

È un giunto di frazionamento per la posa
a malta.
In funzione dello spessore del massetto
è possibile ridurre l’eventuale altezza in
eccesso, rimuovendo i singoli segmenti.
(Scheda tecnica 4.2)

Materiale: PVC
Misure H mm: 70
Colori:
C inserto cromato / G / M inserto in ottone

Schlüter®-DILEX-MOP

È un giunto di frazionamento per la posa
a malta disponibile in diverse altezze.
(Scheda tecnica 4.4)

Materiale: PVC
Misure H mm: 35 / 50 / 65
Colori: G

Schlüter®-DILEX-MP

È un giunto di frazionamento per posa a
malta.
Disponibile a partire da 35 mm con la
possibilità di aggiungere prolunghe per
realizzare giunti con maggiore profondità
e con importante capacità di dilatazione
orizzontale.
(Scheda tecnica 4.3)

Materiale: PVC / CPE
Misure H mm: 35 / prolunghe 15 / 25
Colori: G / GS / HB / ZR

Dilatazione: ± 1,5 mm

Tabella colori

BW

6

G

GS

HB

PG

SP

ZR

BW =
G =
GS =
HB =

bianco segnale (RAL 9003) PG = grigio pastello (Non RAL)
SP = pesca chiaro (Non RAL)
grigio (RAL 7030)
ZR = rosso klinker (RAL 8004)
nero (RAL 9011)
beige chiaro (RAL 1019)

Schlüter®-DILEX

Resistenza
raggi UV

Carrabile

Pedonabile

DESTINAZIONE D’USO
CARATTERISTICHE

Schlüter®-DILEX-EP

È un giunto di frazionamento per massetti.
Particolarmente adatto a massetti
galleggianti.
(Scheda tecnica 4.5)

Materiale: PVC / CPE
Misure H mm: 30 / 40 / 50
Colori: G
Dilatazione: ± 2,5 mm

Schlüter®-DILEX-DFP

È un giunto di frazionamento per massetti
utilizzato in prossimità delle porte per
interrompere la propagazione delle onde
acustiche.
(Scheda tecnica 9.1)

Materiale: Schiuma di PE
Misure H mm: 60 / 80 / 100
Dilatazione: ± 2,5 mm

Sguscia Schlüter®-DILEX-HKS abbinata al profilo Schlüter®-QUADEC in acciaio inox
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Il giunto di dilatazione interessa lo spessore del solo rivestimento ceramico; la sua funzione è quella
di suddividere piastrellature estese in campi più ridotti e di forma approssimativamente quadrata,
allo scopo di compensare le sollecitazioni derivanti, per esempio, dalle escursioni termiche.

Schlüter®-DILEX

Resistenza
raggi UV

Giunti di dilatazione

Carrabile

i
form
con norma
allaNI 11493
U

Pedonabile

DESTINAZIONE D’USO
CARATTERISTICHE

Schlüter®-DILEX-KS

Giunto di dilatazione con parte dilatante a
vista in gomma sostituibile. Perfettamente
carrabile anche per traffico industriale o
commerciale.
(Scheda tecnica 4.8)

Materiale - Misure H mm:

Acciaio inox V2A 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 /
16 / 18,5 / 21 / 25 / 30
Acciaio inox V4A 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 /
16
Alluminio 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 / 16

Dilatazione: ± 2,5 mm

Colori: G / GS / HB / PG

Schlüter®-DILEX-AKWS

È un giunto di dilatazione che offre anche
una protezione meccanica del bordo del
rivestimento per un traffico non intenso.
(Scheda tecnica 4.18)

Materiale: Alluminio
Misure H mm: 8 / 9 / 10 / 11 / 12,5 /

14 / 16 / 21

Colori: G / GS / HB / PG

Dilatazione: ± 1,5 mm

Schlüter®-DILEX-EDP

Giunto di dilatazione in acciaio inossidabile
dal design innovativo per compensare
dilatazioni
orizzontali.
Perfettamente
carrabile anche per traffico molto intenso.
(Scheda tecnica 4.16)

Materiale: Acciaio inox V2A
Misure H mm: 8 / 9 / 10 / 11 / 12,5 / 14 /

16 / 18,5 / 21 / 25 / 30

Dilatazione: - 1,5 mm vert.
+ 2,5 mm oriz.

Schlüter®-DILEX-BWB

Giunto di dilatazione prefabbricato con
parte superiore dilatante larga 10 mm
in CPE morbido che non necessita di
manutenzione straordinaria. Adatto per gli
ambienti esterni. Particolarmente indicato
per compensare le dilatazioni termiche su
balconi e terrazzi.
(Scheda tecnica 4.6)

Materiale: PVC / CPE resistente a vari

tipi di acidi

Dilatazione: ± 2,5 mm

Misure H mm: 6* / 8** / 10** / 12,5** /

15*** / 20***

Colori: * BW / G / GS / HB / PG
** BW / G / GS / HB / PG / SP
*** G
Tabella colori

BW
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G

GS

HB

PG

SP

ZR

BW =
G =
GS =
HB =

bianco segnale (RAL 9003) PG = grigio pastello (Non RAL)
SP = pesca chiaro (Non RAL)
grigio (RAL 7030)
ZR = rosso klinker (RAL 8004)
nero (RAL 9011)
beige chiaro (RAL 1019)

Schlüter®-DILEX

Resistenza
raggi UV

Carrabile

Pedonabile

DESTINAZIONE D’USO
CARATTERISTICHE

Schlüter®-DILEX-BWS

Giunto di dilatazione particolarmente
sottile con una superficie visibile larga
solo 5 mm in CPE. Una scelta perfetta per
ambienti interni moderni e lineari.
(Scheda tecnica 4.7)

Materiale: PVC / CPE resistente a vari

tipi di acidi

Misure H mm: 4,5 / 6* / 8 / 9 / 10 / 11 /
12,5

Colori: 			 BW / G / GS / HB / PG / SP
* BW / G / GS / HB / PG

Dilatazione: ± 1,5 mm

Schlüter®-DILEX-EKSB

È un giunto di dilatazione in acciaio adatto
per proteggere gli spigoli delle piastrelle
o di altri materiali da rivestimento
particolarmente sottili. E’ composto da
alette di fissaggio laterali e da una parte
dilatante in gomma sintetica.
(Scheda tecnica 4.8)

Materiale: Acciaio inox V2A / V4A
Misure H mm: 2,5 / 4,5 / 6
Colori: G / GS / HB / PG

Dilatazione: ± 2 mm

Schlüter®-DILEX-BWA abbinato al profilo Schlüter®-JOLLY-ACG, per un battiscopa elegante e funzionale
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I giunti e raccordi perimetrali si devono predisporre al perimetro della piastrellatura (per esempio, nel caso
di piastrellatura a pavimento, dove questa confina con elementi in elevazione, quali pilastri, muri, ecc...).
Un particolare tipo di giunto perimetrale è la cosiddetta sguscia che permette, con la sua forma
arrotondata, una facile pulizia del raccordo tra pavimento e rivestimento e di angoli interni.

Schlüter®-DILEX

Resistenza
raggi UV

Giunti e raccordi perimetrali

Carrabile
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Pedonabile

DESTINAZIONE D’USO
CARATTERISTICHE

Schlüter®-DILEX-KSA

È un elegante giunto perimetrale in
acciaio inossidabile che protegge i bordi
delle piastrelle.
Viene utilizzato in prossimità di elementi
fissi quali ad esempio infissi.
(Scheda tecnica 4.8)

Materiale - Misure H mm:

Alluminio 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14
Acciaio Inox V2A 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 /
16 / 18,5 / 21 / 25 / 30
Acciaio Inox V4A 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 / 16

Dilatazione: + 2,5 mm

Schlüter®-DILEX-BWA

Giunto perimetrale particolarmente sottile,
ad un’aletta, adatto per raccordare un
rivestimento con porte e finestre, soglie in
marmo o come “appoggio” per battiscopa
o rivestimenti a pavimentazione ultimata.
(Scheda tecnica 4.9)

Materiale: PVC / CPE resistente a vari
tipi di acidi

Misure H mm: 4,5 / 6 / 8 / 10 / 12,5
Colori: BW / G / GS / HB / PG

Dilatazione: - 2 mm

Schlüter®-DILEX-AS

É un giunto perimetrale in materiale
plastico flessibile, particolarmente adatto
per raccordare il rivestimento al piatto
doccia, alla vasca da bagno e ai lavabi.
Il giunto pone un’importante barriera
all’acqua e grazie al suo sistema ad
incastro riesce a compensare i diversi
movimenti tra rivestimento e sanitario.
(Scheda tecnica 4.10)

Materiale: PVC
Colori: BW

Dilatazione: ± 2 mm

Schlüter®-DILEX-EF

Giunto perimetrale flessibile, con piccola
sguscia arrotondata, sia per raccordare
angoli interni di pareti, sia per pavimenti
e rivestimenti.
(Scheda tecnica 4.13)

Materiale: PVC / CPE resistente a vari
tipi di acidi

Misure H mm: 8 / 10 / 12,5 / 15
Colori: BW / G / HB / PG / SP

Dilatazione: ± 2 mm

Tabella colori

BW

10

G

GS

HB

PG

SP

ZR

BW =
G =
GS =
HB =

bianco segnale (RAL 9003) PG = grigio pastello (Non RAL)
SP = pesca chiaro (Non RAL)
grigio (RAL 7030)
ZR = rosso klinker (RAL 8004)
nero (RAL 9011)
beige chiaro (RAL 1019)

Schlüter®-DILEX

Resistenza
raggi UV

Carrabile

Pedonabile

DESTINAZIONE D’USO
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Schlüter®-DILEX-EKE

È un giunto perimetrale adatto a
raccordare sia angoli interni di pareti, sia
pavimenti e pareti.
Questo profilo dispone di un labbro per
coprire il lato tagliato della piastrella.
(Scheda tecnica 4.13)

Materiale: PVC / CPE resistente a vari
tipi di acidi

Misure H mm: 8 / 9 / 11 / 13 / 15
Colori: BW / G / GS / HB / PG / SP

Dilatazione: ± 2 mm

Schlüter®-DILEX-RF

Giunto
perimetrale,
particolarmente
sottile, per raccordare perfettamente
il pavimento al rivestimento od al
battiscopa.
(Scheda tecnica 4.14)

Materiale: PVC / CPE resistente a vari
tipi di acidi

Misure H mm: 10 / 12,5 / 15 / 18 / 22
Colori: G / PG

Dilatazione: + 8 mm vert.
± 2 mm oriz.

Schlüter®-DILEX-EK

É un giunto perimetrale a sguscia per
raccordare il pavimento al rivestimento.
Questo profilo dispone di un labbro per
coprire il lato tagliato della piastrella.
(Scheda tecnica 4.14)

Materiale: PVC / CPE
Misure H mm: 8 / 11 / 15
Colori: BW / G / GS / HB / PG
Dilatazione: + 8 mm

Schlüter®-DILEX-HK

É un giunto perimetrale a sguscia per
raccordare il pavimento al rivestimento.
Questo profilo dispone di un labbro per
coprire il lato tagliato della piastrella.
Il giunto, grazie alla sua curvatura, è in grado
di soddisfare i requisiti particolari di igiene e
di pulizia richiesti ad esempio nell’industria
alimentare o nelle cucine professionali.
Disponibile un’ampia gamma di pezzi
angolari e di chiusura
(Scheda tecnica 4.11)

Dilatazione: ± 2,5 mm

Materiale: PVC / CPE resistente a vari
tipi di acidi

Misure H mm: 12
Colori: BW / G / HB
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Schlüter®-DILEX-HKW

È un profilo di raccordo arrotondato in
PVC, adatto per angoli interni di pareti e
per pavimenti e pareti. Il giunto, grazie alla
sua curvatura, è in grado di soddisfare i
requisiti particolari di igiene e di pulizia
richiesti
ad
esempio
nell’industria
alimentare o nelle cucine professionali.
Disponibile un’ampia gamma di pezzi
angolari e di chiusura
(Scheda tecnica 4.12)

Dilatazione: ± 1 mm

Materiale: PVC
Misure H mm: 7 / 9 / 11
Colori: BW / GS / HB / PG

Schlüter®-DILEX-HKS

È un giunto perimetrale a sguscia in
acciaio inossidabile per raccordare
pavimenti e rivestimenti. Il giunto, grazie
alla sua curvatura, è in grado di soddisfare
i requisiti particolari di igiene e di pulizia
richiesti
ad
esempio
nell’industria
alimentare o nelle cucine professionali.
Disponibile un’ampia gamma di pezzi
angolari e di chiusura
(Scheda tecnica 4.15)

Dilatazione: ± 2,5 mm

Materiale - Misure H mm:

Acciaio inox V2A 8 / 10 / 12,5 / 14 / 16 /
18 / 21 / 25 / 30
Acciaio inox V4A 8 / 10 / 12,5 / 14 / 16
Colori: G / GS / HB / PG

Schlüter®-DILEX-EHK

Profilo di forma arrotondata “a sguscia”
che garantisce un raccordo igienico tra
rivestimenti e tra pavimento e rivestimento,
facile da pulire. Particolarmente adatto per
ospedali, cucine di ristoranti ed ambienti
dell’industria
alimentare.
Disponibile
un’ampia gamma di pezzi angolari e di
chiusura.
(Scheda tecnica 4.15)

Materiale - Misure H mm:

Acciaio inox V2A 7 / 9 / 11
Acciaio inox spazzolato V2A 7 / 9 / 11
Acciaio inox V4A 7 / 9 / 11 / 16

Schlüter®-DILEX-HKU

Profilo di forma arrotondata, a sguscia,
particolarmente versatile. Grazie all’aletta
di fissaggio rivolta verso l’interno, il
profilo può essere adattato liberamente
a rivestimenti e pavimenti di diversi
spessori, a partire da 6 mm di altezza.
Disponibilie un’ampia gamma di pezzi
angolari e di chiusura.
(Scheda tecnica 4.22)

Materiale:

Acciaio inox V2A
Acciaio inox spazzolato V2A
Acciaio inox V4A

Tabella colori

BW

12

G

GS

HB

PG

SP

ZR

BW =
G =
GS =
HB =

bianco segnale (RAL 9003) PG = grigio pastello (Non RAL)
SP = pesca chiaro (Non RAL)
grigio (RAL 7030)
ZR = rosso klinker (RAL 8004)
nero (RAL 9011)
beige chiaro (RAL 1019)

I giunti strutturali devono essere predisposti in corrispondenza dei giunti presenti nella struttura e devono
interessare necessariamente sia il rivestimento ceramico che la struttura sottostante in tutto il suo
spessore.
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raggi UV

Giunti strutturali

Carrabile

i
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con norma
allaNI 11493
U

Pedonabile

DESTINAZIONE D’USO
CARATTERISTICHE

Schlüter®-DILEX-BT

È un giunto strutturale telescopico
perfettamente carrabile anche per traffico
molto intenso.
(Scheda tecnica 4.20)

Materiale: alluminio, alluminio
anodizzato

Misure H mm: 8 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 /
20
Dilatazione: ± 5 mm

Schlüter®-DILEX-BTS

È un giunto strutturale telescopico
da applicarsi a posa del rivestimento
ultimata.
Perfettamente carrabile anche per traffico
molto intenso.
(Scheda tecnica 4.20)

Materiale: alluminio, alluminio
anodizzato

Misure H mm: 10

Dilatazione: ± 5 mm

Schlüter®-DILEX-KSBT

Profilo con parte dilatante in gomma
sintetica di 20 o 30 mm per la chiusura
di un un giunto e con funzione di
protezione laterale del bordo piastrella.
Interrompe la pavimentazione e riduce la
trasmissione del suono da calpestio nella
pavimentazione.
(Scheda tecnica 4.19)

Materiale - H mm:
Acciaio inox V2A 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 /
16 / 18,5 / 21 / 25 / 30
Acciaio inox V4A 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 /
16
Alluminio 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14
Colori: G / GS / HB

i
form
con norma
allaNI 11493
U

20 mm

Dilatazione: ± 5 mm
30 mm

Dilatazione: ± 10 mm

Giunti strutturali perimetrali

Schlüter®-DILEX-BTO

É un giunto telescopico strutturale
perimetrale adatto per essere utilizzato tra
pavimento e parete.
(Scheda tecnica 4.20)

Materiale: alluminio, alluminio
anodizzato

H mm: 8 / 10 / 15 / 17,5 / 20
Dilatazione: ± 5 mm
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Schlüter®-DILEX

Pochi passi

per realizzare la posa dei giunti

1

Scegliere il profilo Schlüter®-DILEX in
base allo spessore delle piastrelle.

2 Stendere uno strato di collante con una

spatola dentata nella zona di applicazione
del giunto.

3

Premere bene nel collante I‘aletta
traforata del giunto Schlüter®-DILEX, per
farla affondare, ed allineare. In caso siano
presenti giunti nel massetto, posizionare
quelli a livello di pavimentazione in esatta
corrispondenza.

4 Ricoprire completamente I‘aletta di
fissaggio traforata con il collante.
5 Posare le piastrelle vicino al giunto ed
allinearle in modo tale che il bordo del
giunto sia a filo con la piastrella (il profilo
non può risultare piu alto della superficie
del rivestimento, e preferibile piuttosto
che sia fino ad 1 mm più basso).
Nella zona del giunto e necessario
riempire perfettamente di collante la parte
sotto alla piastrella.
6

Lasciare una fuga di ca. 2 mm tra il
giunto e la piastrella.

7 Riempire completamente di stucco lo
spazio tra piastrella e giunto.

Schlüter®-DILEX-AKWS posato in corrispondenza di un giunto strutturale sottostante
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Schlüter®-DILEX

Pochi passi

per realizzare la posa dei giunti perimetrali

1 Scegliere Schlüter®-DILEX in base allo
spessore delle piastrelle,

2 Stendere uno strato di collante con una

spatola dentata nella zone di applicazione
del giunto. Posizionare il giunto facendo
affondare bene l‘aletta traforata, poi
ricoprirla completamente con il collante.

3 lnserire le piastrelle del pavimento nelle
cavità del giunto.

4 Mantenere una fuga di ca. 2 mm tra
il giunto e le piastrelle sia sulla parete sia
nel caso si utilizzi un battiscopa.

5 Riempire completemente di stucco lo
spazio tra piastrella e giunto.

Schlüter®-DILEX-AS per raccordare box doccia, vasche e lavandini con il rivestimento.
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Scegliete la giusta strada per i Vostri progetti!

Schlüter® -Systems Italia S.r.l.
Via Bucciardi 31/33 - 41042 - Fiorano Modenese (MO)
Tel.: +39 0536914511 - Fax: +39 0536911156
info@schlueter.it - www.schlueter-systems.com

