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3m Länge  Radius

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

Schlüter®-FINEC-E
 Schlüter®-FINEC-E  è un profilo di protezione in 
acciaio inossidabile per i bordi esterni dei rivesti-
menti in ceramica o mosaici di vetro, in intona-
chino o per finiture a spatola. La parte a vista del 
profilo protegge il bordo da danni meccanici for-
mando una elegante e sottile finitura dell’angolo.
(Scheda tecnica 2.17)

2
135°

Schlüter®-FINEC-E    

acciaio inossidabile V2A

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

 4,5   F  45 E 8,25 120
 7   F  70 E 9,75 120

T 9   F  90 E 10,20 120

T 11   F 110 E 10,85 120

T 12,5   F 125 E 11,20 120

 

Meno è più! Schlüter®-FINEC è un profilo ele-
gante e sottile per proteggere il bordo delle 
piastrelle negli angoli esterni. Disponibile in allu-
minio ed acciaio inossidabile, Schlüter®-FINEC 
unisce elevata qualità e design minimalista. 
Disponibile in:

33 acciaio inossidabile

33 alluminio anodizzato

33 alluminio con finitura a rilievo

33 alluminio colorato

Schlüter®-FINEC – L’eleganza della discrezione

Profili decorativi di chiusura

T nuovi prodotti
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3m-Länge 

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

Schlüter®-FINEC-TS
 Schlüter®-FINEC-TS  è un profilo di protezione 
in alluminio con una speciale finitura a rilievo 
disponibile in diversi colori per i bordi esterni di 
rivestimenti in ceramica o di mosaici di vetro, in 
intonachino o per finiture a spatola. La parte a 
vista del profilo protegge il bordo da danni mec-
canici formando una elegante e sottile finitura 
“tono su tono” dell’angolo.
(Scheda tecnica 2.17)

135°
3,5

 

Schlüter®-FINEC-TSI   T

alluminio con finitura a rilievo, avorio

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSI 11,60 120
  7   F  70 TSI 12,45 120
  9   F  90 TSI 12,65 120
  11   F 110 TSI 13,45 120
  12,5   F 125 TSI 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSC   T

alluminio con finitura a rilievo, sabbia

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSC 11,60 120
  7   F  70 TSC 12,45 120
  9   F  90 TSC 12,65 120
  11   F 110 TSC 13,45 120
  12,5   F 125 TSC 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSBG   T

alluminio con finitura a rilievo, greige

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSBG 11,60 120
  7   F  70 TSBG 12,45 120
  9   F  90 TSBG 12,65 120
  11   F 110 TSBG 13,45 120
  12,5   F 125 TSBG 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSB   T

alluminio con finitura a rilievo, beige

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSB 11,60 120
  7   F  70 TSB 12,45 120
  9   F  90 TSB 12,65 120
  11   F 110 TSB 13,45 120
  12,5   F 125 TSB 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSSG   T

alluminio con finitura a rilievo, grigio sasso

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSSG 11,60 120
  7   F  70 TSSG 12,45 120
  9   F  90 TSSG 12,65 120
  11   F 110 TSSG 13,45 120
  12,5   F 125 TSSG 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSG   T

alluminio con finitura a rilievo, grigio

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSG 11,60 120
  7   F  70 TSG 12,45 120
  9   F  90 TSG 12,65 120
  11   F 110 TSG 13,45 120
  12,5   F 125 TSG 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSOB   T

alluminio con finitura a rilievo, bronzo

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSOB 11,60 120
  7   F  70 TSOB 12,45 120
  9   F  90 TSOB 12,65 120
  11   F 110 TSOB 13,45 120
  12,5   F 125 TSOB 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSLA   T

alluminio con finitura a rilievo,  
canna di fucile

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSLA 11,60 120
  7   F  70 TSLA 12,45 120
  9   F  90 TSLA 12,65 120
  11   F 110 TSLA 13,45 120
  12,5   F 125 TSLA 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSDA   T

alluminio con finitura a rilievo, antracite

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSDA 11,60 120
  7   F  70 TSDA 12,45 120
  9   F  90 TSDA 12,65 120
  11   F 110 TSDA 13,45 120
  12,5   F 125 TSDA 14,05 120

 

Schlüter®-FINEC-TSR   T

alluminio con finitura a rilievo, ruggine

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  4,5   F  45 TSR 11,60 120
  7   F  70 TSR 12,45 120
  9   F  90 TSR 12,65 120
  11   F 110 TSR 13,45 120
  12,5   F 125 TSR 14,05 120

 

Profili decorativi di chiusura

T nuovi prodotti
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3m Länge  Radius

prezzi IVA esclusa / Profili: confezioni da 10 pz

Schlüter®-FINEC-A
 Schlüter®-FINEC-A  è un profilo di protezione in 
alluminio disponibile con la classica finitura ano-
dizzata ed in diversi colori per i bordi esterni di 
rivestimenti in ceramica o di mosaici di vetro, in 
intonachino o per finiture a spatola. La parte a 
vista del profilo protegge il bordo da danni mec-
canici formando una elegante e sottile finitura 
dell’angolo, anche “tono su tono” nella versione 
colorata.
(Scheda tecnica 2.17)

135°
3,5

 

Schlüter®-FINEC-AE    

alluminio anodizzato

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

 2,5   F  25 AE 5,15 120
 4,5   F  45 AE 5,20 120
 7   F  70 AE 5,45 120

T 9   F  90 AE 5,75 120

T 11   F 110 AE 6,20 120

T 12,5   F 125 AE 6,40 120

 

    

Profili decorativi di chiusura

Schlüter®-FINEC-AC   T

alluminio colorato

H = mm
L = 2,50 m 
Cod. Art.

€ / m
cassa 
= pz

  2,5   F  25 ...* 5,55 120
  4,5   F  45 ...** 5,75 120
  7   F  70 ...** 6,05 120
  9   F  90 ...** 6,15 120
  11   F 110 ...** 6,25 120
  12,5   F 125 ...** 6,45 120

 

* Colori disponibili:  MBW
** Colori disponibili:  MBW – MGS 

Completare il Cod. Art. con il colore  
(ad es. F 45 MBW)

T nuovi prodotti
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Schlüter®-KERDI-LINE-SR   T

PES-feltro (contenuto: 1 pannello)

spessore 
pannello mm

Cod. Art. € / pz
crt = 
pz

  10   KL SR 250 17,75 5

Dimensioni pannello: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

3m-Länge  Radius

prezzi IVA esclusa

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI  è un ter-
mostato touchscreen (display 2"  – 5,1  cm) 
programmabile per l’orario di accensione e la 
regolazione della temperatura di pareti e pavi-
menti riscaldati con il sistema Schlüter®-DITRA-
HEAT-E. La gestione può avvenire tramite il 
display touchscreen o in connessione WiFi tra-
mite l'App Schlüter-HEAT-CONTROL utilizzando 
smartphone o tablet. Il dispositivo può essere 
utilizzato a scelta sia come solo regolatore della 
temperatura della superficie riscaldata che come 
regolatore della temperatura della superficie 
riscaldata e dell'ambiente. Nella fornitura sono 
inclusi due sensori per la rilevazione della tempe-
ratura della superficie riscaldata. I sensori vanno 
installati entrambi, ma uno dei due è “dormiente” 
perchè sarà da attivare solo in caso di guasto o 
malfunzionamento del principale.
(Scheda tecnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI   T

termostato touchscreen (230V), gestibile 
manualmente o tramite connessione WiFi

Cod. Art. € / kit
Conf. 
= kit

  DH E RT 5 / BW 245,50 10

 

Schlüter®-KERDI-LINE-SR
 Schlüter®-KERDI-LINE-SR  è uno speciale 
pannello con capacità di attenuazione del 
rumore. Correttamente installato in abbinamento 
ai sistemi Schlüter®-KERDI-LINE, Schlüter®-
KERDI-LINE-SR permette di realizzare docce a 
filo pavimento con valori di isolamento acustico 
in linea con i requisiti normativi in essere.
(Scheda tecnica 8.7)

 

Schlüter®-KERDI-LINE-SR   T

PES-feltro (contenuto: 4 pannelli)

spessore 
pannello mm

Cod. Art. € / kit
Conf. 
= kit

  10   KL SR 1000 59,80 5

 

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB    

strisce adesive per giunzioni

38 mm x 50 m 
Cod. Art.

€ / pz
crt = 
pz

  DS KB 38 12,43 10

 

Sistema di riscaldamento elettrico

Insonorizzazione

Wi-Fi

  Disponibile da  
Giugno 2018

  Nota:
Per ulteriori dettagli ed istruzioni per l’utilizzo 
consultare la nostra documentazione tecnica.

T nuovi prodotti
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 Radius 3m Länge 

prezzi IVA esclusa

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO
 Schlüter®-KERDI-LINE-GTO  è un sifone anti-
odore a secco con valvola in silicone per scarichi 
lineari per la gamma Schlüter®-KERDI-LINE. Il 
suo utilizzo è particolarmente indicato per docce 
utilizzate in modo sporadico (come per esempio 
in case di vacanza). Schlüter®-KERDI-LINE-GTO 
evita il rischio della formazione di cattivi odori da 
attendersi invece con tradizionali sifoni antiodore 
che si asciugano in prolungati periodi di man-
cato utilizzo. Con una buona capacità di sca-
rico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone 
antiodore classico anche in normali situazioni di 
utilizzo quotidiano.
(Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO   T

sifone antiodore meccanico a secco

Cod. Art. € / pz
crt = 
pz

  KL GTO 25,00 10

 

  Nota:
Non utilizzabile con Schlüter®-KERDI-LINE-F/-
VS/-VOS.

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM
 Schlüter®-KERDI-LINE-GTM  è una valvola 
a secco di ricambio per Schlüter®-KERDI-
DRAIN-R10 GT e Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.
(Scheda tecnica 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM   T

valvola a secco, ricambio

Cod. Art. € / pz
crt = 
pz

  KL GTM 13,50 10

 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT
 Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT  è un 
sifone antiodore a secco con valvola in sili-
cone per scarichi puntuali 10  x  10  cm della 
gamma Schlüter®-KERDI-DRAIN. Il suo utilizzo 
è particolarmente indicato per docce utilizzate 
in modo sporadico (come per esempio in case 
di vacanza). Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT 
evita il rischio della formazione di cattivi odori da 
attendersi invece con tradizionali sifoni antiodore 
che si asciugano in prolungati periodi di man-
cato utilizzo. Con una buona capacità di sca-
rico, 0,4 l/s, può comunque sostituire un sifone 
antiodore classico anche in normali situazioni di 
utilizzo quotidiano.
(Scheda tecnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT   T

sifone antiodore meccanico a secco

Cod. Art. € / pz
crt = 
pz

  KD R10 GT 27,00 10

 

Sistemi di scarico

T nuovi prodotti
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Condizioni generali di vendita

1) La merce viaggia sempre per conto e a rischio 
del Committente, anche se spedita in porto 
franco, con qualsiasi mezzo ed in qual siasi 
forma venga effettuato il trasporto. Ogni 
nostra responsabilità cessa a carico avve-
nuto. Sono quindi a carico del Committente 
anche i rischi di eventuali rotture, deteriora-
menti, manomissioni o ammanchi di materiale 
che si dovessero verificare durante il viaggio.

2) La merce si intenderà senz’altro accettata se 
non verrà interposto reclamo entro 5 giorni 
dal ricevimento della stessa. Eventuali reclami 
dovranno essere indirizzati direttamente a noi.

3) Non si accettano contestazioni di sorta su 
materiale già posto in opera e tanto meno 
richieste di rimborso danni relativi a spese di 
posa in opera, mancati utili, penalità per ritar-
data consegna dei lavori. La nostra respon-
sabilità non si estende, in nessun caso, alle 
conseguenze dell’impiego dei nostri prodotti.

4) La data di consegna si intende sempre 
approssimativa. Eventuali ritardi o sospensioni 
nelle spedizioni dipendenti da scioperi, guasti, 
irregolari rifornimenti delle materie prime, 
nonché da ogni altra causa di forza maggiore 
non possono in nessun caso dare luogo a 
risarcimento di danni o alla risoluzione anche 
parziale del contratto.

5) I pagamenti devono essere fatti alla nostra 
Sede di Fiorano (MO). Trattative, offerte, ven-
dite, esazioni, abbuoni, transazioni etc., fatte 
da ns. Agenti o intermediari non sono valide 
senza nostra conferma scritta.

6) I prezzi di listino in vigore alla data dell’ordine 
potranno essere da noi cambiati in qualsiasi 
momento. Ogni eventuale aumento dei costi 
di produzione, materie prime, mano d’opera 
etc. è a carico del committente e sarà appli-
cato, proporzionalmente, anche agli ordini già 
contrattualmente acquisiti. 

7) Le irregolarità nei pagamenti ci danno diritto 
a troncare immediatamente senza formalità 
di sorta le forniture ed esigere l’immediato 
pagamento del credito, incluse le spese e gli 
interessi bancari - nessuna contestazione o 
controversia dà diritto al Committente di ritar-
dare o di sospendere i pagamenti in corso.

8) Per ogni controversia si intende competente 
il Foro di Modena anche per merce venduta 
franco destino nonché nei casi di pagamento 
con tratte, cambiali o assegni domiciliati fuori 
piazza.

Ai sensi dell’Art. 1341. 2° Comma del C.C. la 
Schlüter-Systems Italia si riserva la facoltà di rece-
dere dal contratto e quindi di rientrare in possesso 
della merce fornita, in caso di inadempienza nei 
pagamenti.
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Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Informazioni sul livello di composti organici volatili in 
ambienti chiusi presentano rischio di inalazione da 
A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). 

Schlüter®-KERDI-BOARD

Soggetto all’applicazione delle condizioni generali di vendita di Schlüter-Systems Italia S.r.l.
Il presente listino è valido salvo errori di stampa ed eventuali cambiamenti necessari per aggiornamenti tecnici o per 

motivi di approvvigionamento. La stampa dei riferimenti dei colori è da considerare indicativa.
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