
DRENAGGI 
sistemi di smaltimento dell‘acqua per
balconi, terrazzi e scale esterne sicuri
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Posa in aderenza Posa a secco Posa sollevata

ad alta resistenza scale esterne

AquaDrain®  
FE+

AquaDrain®  
EK

WatecDrain®  
KP+

AquaDrain®  
HU-EK

AquaDrain®  
HB

AquaDrain®  
SD

AquaDrain®  
T+

AquaDrain®  
T25

AquaDrain®  
HU

TerraMaxx®  
TSL

TerraMaxx®  
DS

TerraMaxx®  
PF

Impiego su

terrazze (sul tetto) senza unità 
abitative sottostanti

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

balconi a sbalzo + terrazze a 
contatto con il terreno

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

strati portanti in pietrisco ✔ ✔ ✔ ✔

rivestimenti calpestabili ✔ ✔ ✔

Rivestimenti

pietra naturale ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

piastrelle in ceramica ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

elementi ceramici ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

agglocemento ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

rivestimenti in tavolati  
(legno, WPC)

✔

pietra da pavimentazioni ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

pagine 10 12 14 16 20 40 24 26 28 32 34 36

IL DRENAGGIO 
OTTIMALE PER TUTTI 
GLI IMPIEGHI

Know-how da 30 anni.
Il fondatore dell‘azienda, Walter Gutjahr, ha conquistato già da 30 anni la fiducia di architetti, costruttori e 
posatori con la sua invenzione: il drenaggio anticapillare. Oggi GUTJAHR è una azienda leader apprezzata 
per il drenaggio, la ventilazione e il disaccoppiamento dei rivestimenti su balconi, terrazze e scale esterne.  
Il nostro continuo lavoro di ricerca si traduce in sistemi unici e brevettati, che garantiscono una posa semplice e  
rivestimenti duraturi e privi di danni anche su sottofondi problematici. 

Componenti 
del sistema:
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Danni da umidità
Variazioni cromatiche di rivestimenti 
in pietra naturale causate dell‘assor-
bimento d‘acqua durante una piog-
gia non sono problematiche se si    
asciugano nuovamente con il 
riscaldamento del rivestimento. Se il 
rivestimento non si può asciugare a 
causa dell‘umidità accumulata nel 
sottofondo, sono inevitabili spiacevoli 
macchie permanenti.

Infestazioni di  
erbacce
L‘acqua piovana accumulata sotto il 
rivestimento è un terreno fertile   
ideale per i semi penetrati attraverso 
le fughe nella costruzione delle   
terrazze.  
Risultato: erbacce che continuano a 
crescere tra le fughe. 

Attenzione. L‘acqua scorre dall‘alto.
L‘acqua piovana penetra attraverso i giunti dei rivestimenti esterni, inumidisce lo strato di malta sottostante e ristagna    
sull‘impermeabilizzante. Senza una superficie drenante funzionale, l‘acqua di infiltrazione ristagnante viene ricondotta            
attraverso gli strati di malta o di allettamento sulla superficie superiore di rivestimento e causando danni irreparabili 
sul lungo termine. Non per nulla le principali associazioni professionali di artigiani esperti in pavimenti, massetti e    
pietre naturali raccomandano l‘utilizzo di idonei drenaggi superficiali. 

Danni da gelo
L‘enorme potere dell‘acqua si 
manifesta in inverno. 
Il vapore acqueo si deposita nei pori 
delle piastrelle presenti sotto lo 
smalto e condensa. 
Con il gelo l‘acqua depositata si 
espande e causa distacchi degli 
strati corticali.

Dislivelli
Se l‘acqua non viene fatta defluire ab-
bastanza velocemente dalla costruzio-
ne, si produce una spinta idrostatica 
favorita anche dalla presenza di spor-
cizia in riporti di ghiaia o pietrisco. 
Con il ghiaccio l‘acqua ferma aumen-
ta di volume e provoca una maggiore 
pressione. Risultato: dislivelli del ri-
vestimento e aree dove è facile inci-
ampare.

54

DANNI SU 
RIVESTIMENTI ESTERNI 
E LORO CAUSE

Distacchi e crepe
Le variazioni termiche causano forti  
tensioni all‘interno delle strutture  
delle terrazze. I singoli materiali  
reagiscono in maniera diversa. Senza 
una sottostruttura funzionale, si  
possono formare crepe nel  
rivestimento oppure si può arrivare al 
distacco del rivestimento dal letto 
adesivo. 

Con la pioggia l‘acqua penetra 
sotto il rivestimento e ristagna sul 
piano di falda.

Si causano così spiacevoli danni 
da gelo, macchie di umidità, 
efflorescenze. 

Con il sole si riscalda la costruzione.  
L‘acqua di infiltrazione ristagnante risale 
attraverso lo strato di malta o il        
massetto verso l‘alto.

Efflorescenze
Spiacevoli efflorescenze su rivestimen-
ti posati tradizionalmente. Il motivo: 
l‘impermeabilizzazione sottostante 
non è livellata o non è sufficientemen-
te pendente. L‘acqua di infiltrazione 
ristagna, il calcare viene rilasciato 
dalla malta di posa. Attraverso il tras-
porto capillare i distacchi di calcare 
giungono alla superficie superiore dei 
giunti e cristallizzano sul rivestimento.
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I drenaggi non sono tutti uguali. 

INSTALLA L‘ORIGINALE 
GUTJAHR!

GUTJAHR. Così semplice è perfetto.
Prima di GUTJAHR non credevamo a soluzioni così semplici. 

Crediamo nello sviluppo di innovazioni che uniscano sicurezza, 
qualità e progresso. Così possiamo rendere ancor più semplice il 
lavoro perfetto dei nostri clienti. 

Solo allora le soluzioni diventano „siuramente migliori“. 

E solo allora noi di GUTJAHR ve le presentiamo. 

Così semplice è perfetto.

Competenza ineguagliabile 
Gutjahr ha inventato già nel 1984 il tappettino drenante 
anticapillare ed è ormai uno specialista riconosciuto per il 
drenaggio sicuro, per la ventilazione e il disaccoppiamento 
di rivestimenti su balconi, terrazze, scale esterne e facciate. 

                   Affidabilità di lunga data: i sistemi di drenaggio GUTJAHR sono utilizzati da più di 30 anni senza danni. 
Jahre
25

SCHA D E N SFREI

dal
1987

Specialisti per soluzioni complete 
GUTJAHR sviluppa sistemi completi di drenaggio /  
disaccoppiamento, prodotti impermeabilizzanti, sistemi di 
malte, griglie di drenaggio, profili, canali per balconi e  
pluviali. La combinazione di componenti di sistema accordati 
tra di loro offre sin dall‘inizio a tutti - progettisti, esecutori e 
clienti - la garanzia di evitare costosi reclami. 

Specialisti per soluzioni complete 
I principali produttori di prodotti chimici per l‘edilizia di alta 
qualità e i produttori di rivestimenti sono in partnership con 
GUTJAHR per delle buone ragioni. Nessun altro  
fornitore offre uno standard così elevato di sicurezza, e  
questo già dal 1990 con la prima garanzia di funzione per  
AquaDrain® FE+.

Qualità testata 
Testiamo e controlliamo sempre le prestazioni dei nostri 
prodotti attraverso istituti e laboratori di analisi materiali 
indipendenti e certificati – e otteniamo sempre i migliori  
risultati. Nessun altro produttore offre ai propri posatori e 
clienti un livello di sicurezza così elevato.

Weimar
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POSA IN ADERENZA
I nostri speciali sistemi di drenaggio per la posa in aderenza e componenti di 
sistema accordati perfettamente garantiscono rivestimenti di balconi e terrazze 
privi di danni, deviando in maniera ottimale l‘acqua penetrata attraverso le fughe 
ed evitando i danni da efflorescenze, gelo e macchie di umidità dovuti al ristagno 
dell‘acqua.

Sviluppato per la posa su sottofondi sciolti con 
comportamento ritardante alla lisciviazione. 
Forato inferiormente con una speciale rete di 
armatura per rivestimenti su malta drenante. 
Garantisce un rapido drenaggio ed evita 
l‘umidità di risalita nella costruzione. 

1000 mm 1000 mm 

AquaDrain® FE+ è utilizzato sotto i rivestimenti 
su massetto come strato di distribuzione del 
carico. Ha un innovativo TNT intelligente che 
impedisce la formazione di calcare e solleva 
completamente la costruzione. AquaDrain® FE+ 
è utilizzabile su tutti gli impermeabilizzanti su 
balconi, terrazze e terrazze sul tetto.   

Utilizzo sotto rivestimenti su malta drenante. Il 
rivestimento in rete di armatura di lunga durata 
solleva completamente la costruzione ed evita la 
formazione di calcare. AquaDrain® EK  
è utilizzabile su tutti gli impermeabilizzanti su 
balconi, terrazze e terrazze sul tetto.   

Drenaggio a strato sottile per il montaggio 
di rivestimenti da 25 mm di altezza piastrelle 
incluse. Posa diretta del rivestimento a strato 
sottile su WatecDrain® KP+. Utilizzo su balconi e 
terrazze con impermeabilizzanti su malte liquide 
minerali impermeabilizzanti o DiProtec® SDB telo 
impermeabilizzante rapido.

1 – 2 %

1
2
3
4

5 
6
7
8

9

TERR 4 Festverlegte Natur- und Betonwerksteinbeläge auf Einkornestrichen mit Drainage

TERR 4.2 Konstruktionsquerschnitte

TERR 4.2.1
Konstruktionsquerschnitt
mit Natur-/Betonwerksteinplatten

1. Plattenbelag
2. Kontaktschicht aus geeigneten Stoffen
3. frisch-in-frisch in einer Einkornmörtelschicht
4. AquaDrain® EK Drainagematten

(8 oder 16 mm)
5. Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm 1)

6. wenn erforderlich:
Abdichtung nach DIN 18195, T. 5
hier: DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn
(glasgitterverstärkt), siehe Anmerkung 3)

oder Verbundabdichtung
7. Gefälleverbundestrich
8. erdberührte Stahlbetonplatte
9. kapillarbrechender, drainierter Unterbau

(z. B. Mineral, Grobkies, Schotter usw.)

TERR 4.2.2
Konstruktionsquerschnitt
Polygonaler Plattenbelag

1. z. B. polygonaler gespaltener Plattenbelag
2. frisch-in-frisch-Verlegung:

Vollflächiges rückseitiges Aufbringen
geeigneter Haftbrücke

3. ausreichend tragfähige Lastverteilungsschicht
(mind. 50 mm) aus Einkornmörtel 10)

4. AquaDrain® EK Drainagematten
(8 oder 16 mm)

5. Trennlage, z. B. PE-Folien 0,2 mm 1)

6. wenn erforderlich:
Abdichtung nach DIN 18195, T. 5
hier: DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn
(glasgitterverstärkt), siehe Anmerkung 3)

oder Verbundabdichtung
7. Gefälleverbundestrich
8. erdberührte Stahlbetonplatte
9. kapillarbrechender, drainierter Unterbau

(z. B. Mineral, Grobkies, Schotter usw.)

1 – 2 %

1
2

3

4

5

6
7

8

9

1) auf druckfesten Verbundabdichtungen, wie z. B. Dichtschlämmen, ist keine Trennlage erforderlich.
3) Anmerkung: Auch mit DiProtec® SDB Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® SDB.
10) siehe Technisches Datenblatt AquaDrain® EK

1 – 2 %

1

2

3

4

5

6
7

8

9

BALK 5   Festverlegte dünnschichtige, entkoppelte und gedrainte Fliesenbeläge 

BALK 5.2 Konstruktionsquerschnitte

1 - 2,5%

1 

2 

3

4

5

BALK 5.2.1
Konstruktionsquerschnitt
Entkoppelter keramischer Belag auf
Watec®Drain KP+ kapillarpassiver 
Dünnschicht-Drainage
 1.  keramische Fliesen/Platten im
  Dünnbett verlegt
 2. Watec®Drain KP+ kapillarpassive   
  Dünnschicht-Drainage (d = 9 mm)
 3.  hier: DiProtec®  SDB Schnelldichtbahn 
  oder Verbundabdichtung
 4.  Gefälleverbundestrich
 5.  Balkonkragplatte

 

Alle Zeichnungen im Maßstab 1:5, wenn nicht anders angegeben.
Zur Orientierung: Höhe Fliesen  =̂   10 mm / Betonwerksteinplatten  =̂   40 mm / Natursteinplatten  =̂   20 mm.

Fußnoten (Gesamtübersicht der Fußnoten aller GUTJAHR-Planungsdetails)

 1) Gemäß DIN 18195, T. 5, Ziffer 6.6 und „Flachdachrichtlinien“, Ziffer 1.2.33 dürfen keine parallell wirkenden Kräfte auf die Abdichtungsbahnen einwirken.
  Deshalb sind Trennschichten/ -lagen notwendig. Auf druckfesten Verbundabdichtungen wie z. B. Dichtschlämmen und Flüssigkunststoffabdichtungen ist keine  
  Trennlage erforderlich.
 2) nach DIN 18 195, Teil 5, Ziffer 8.1.5 sind Abdichtungen von schwach geneigten Flächen an anschließenden höhergehenden Bauteilen im Regelfall mind. 
  150 mm über die Schutzschicht bzw. über die Oberfläche des Belages hochzuführen und dort zu sichern.
 3) Anmerkung: Auch mit DiProtec® SDB Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® SDB.
 4) nach den „Flachdachrichtlinien“ 4.4(2) ist eine Verringerung der Anschlusshöhe auf mind. 5 cm über Oberkante Belag möglich, wenn ein einwandfreier 
  Wasserablauf im Türbereich sichergestellt ist und die Spritzwasserbelastung minimiert wird. 
 5) Anmerkung: Auch mit DiProtec® KSK Abdichtungsbahn möglich, siehe Technisches Datenblatt zu DiProtec® KSK.
 6) Verstellbereich je nach Balkonrinnen-System von 85 - 170 mm, siehe DATE 9.1 bzw. 9.2
 7)   Chemischer Holzschutz darf nicht lösemittelhaltig sein.
 8)  Nach DIN 18 195, T. 5 sowie nach den “Flachdachrichtlinien” gelten barrierefreie Übergänge als Sonderkonstruktionen. Im Sinne dieser technischen Regeln 
  gelten sie nicht als anerkannte Regeln der Technik. Barrierefreie Übergänge sind zwischen Planer und Ausführenden zu koordinieren. Bei barrierefreien 
  Übergängen wird die nach den Regeln der Technik geforderte Höhe für die Oberkante der Abdichtung gravierend unterschritten. Deshalb ist eine rückstaufreie  
  Entwässerung über Drainroste und Drainschicht zwingend erforderlich.
 9) Wasserableitvermögen geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 12 958.
10)  siehe Technisches Datenblatt AquaDrain® EK 
11)  Prüfberichte der MPA Darmstadt liegen vor und können angefordert werden.
12) Nach der Fachregel für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie Pos. 3.2.1, Gefälle und Entwässerung) müssen Abläufe zu Wartungszwecken leicht zugänglich sein.
13) Betonbrüstungen als statisches Element dürfen nicht eingeschlitzt werden.
14) Nicht geeignet für gewerbliche / öffentlich genutzte Bereiche. 06.06.2014

98
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Il drenaggio più sicuro per 
ceramica su massetto.
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Il sistema completo AquaDrain® FE+:

1 – 2 %5 
cm 1 – 2 %

Affidabilità di lunga data
Dal suo lancio nel 1985, AquaDrain® FE+ viene impiegato in 
totale assenza di danni. Straordinario.

Jahre
25

SCHA D E N SFREI

dal
1985

Posa in aderenza Adatto per pavimenti in ceramica. Su massetti in cemento

AquaDrain® FE+ solleva completamente rivestimento e  
massetto e impedisce qualsiasi contatto con l‘acqua di 
ristagno sull‘impermeabilizzante. L‘acqua di infiltrazione, 
insinuatasi attraverso i giunti, viene raccolta nei canali di 
drenaggio verso le grondaie o i pozzetti di scarico, senza 
causare danni. Un intelligente telo TNT salvaguardia il 
massetto come strato portante. Dopo l‘indurimento del 
massetto, il telo si dissolve lentamente. Così non si può 
formare calcare nei pori del tessuto - il sistema di  
drenaggio resta efficiente a lungo. 

1  DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida
2 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante
3 Strato separatore (pellicola PE)
4 ProFin® DP + BL profilo + copertura ad innesto
5 AquaDrain® FE+ drenaggio superficiale
6 AquaDrain® elemento angolare forato
7 AquaDrain® FLEX griglia di drenaggio
8 ProRin® BR sistema di canali per balconi

AquaDrain® FE+ drenaggio
Altri tappetti drenanti  

industriali

0,24 l 
(m · s)

1,200 l 
(m · s)

5 VOLTE
PIU‘ VELOCE

Migliore capacità drenante
AquaDrain® FE+ drena sino a 5 volte più velocemente degli 
altri materassini drenanti industriali per balconi/terrazze. Si 
evitano danni dovuti al ristagno dell‘acqua. Testato da prove 
dell‘istituto di analisi kiwa tBU Greven e dal centro materiali 
SKZ di Würzburg.  

Massima funzione anticapillare
AquaDrain® FE+ possiede cavità anticapillari più grandi del 
30% rispetto ai tradizionali teli bugnati.  
Si evita l‘umidità di risalita sul rivestimento dovuta all‘acqua 
stagnante sull‘impermeabilizzante.

Innovativo TNT intelligente
L‘innovativo TNT intelligente di AquaDrain® FE+ si dissolve 
dopo l‘indurimento del massetto. Si evita una calcificazione 
dei pori del tessuto come avviene invece con i tessuti  
geotessili.
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I drenaggi speciali per 
rivestimenti su malte 
drenanti.
AquaDrain® EK è il primo sistema di drenaggio 
superficiale anticapillare concepito per la posa di 
pietra naturale su malte drenanti. Grazie alla 
singolare rete di armatura, al sollevamento 
completo del rivestimento e all’elevato volume di 
drenaggio, il sistema assicura il deflusso rapido e 
immediato dell’acqua.
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T

Posa in aderenza

Rete di  
armatura 
anticalcare
I tessuti geotessili vengono 
messi a dura prova dal 
calcare. AquaDrain® EK , 
grazie alla rete di  
armatura, garantisce un 
drenaggio efficace di lunga 
durata. Testato dall’Istituto 
di prova dei materiali MPA, 
Darmstadt.

AquaDrain® EK drenaggio 16 mm

1,16 l 
(m · s)

116 VOLTE
PIU‘ VELOCE

Miglioramento 
del rumore da 
calpestio sino a 
+30 dB
I rivestimenti posati con  
AquaDrain® EK migliorano 
il rumore da calpestio sino 
a +30 dB.  
Provato dall‘Istituto  
Superiore di RheinMain.

1

Il sistema completo AquaDrain® EK:

1 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida
2 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante
3 Strato separatore (pellicola PE)
4 ProFin® DP + BL profilo + copertura ad innesto
5 AquaDrain® RD bande di isolamento perimetrale 
6 AquaDrain® EK sistema di drenaggio superficiale
7 AquaDrain® angolare forato
8 AquaDrain® FLEX griglia di drenaggio
9 ProRin® BR sistema di canali per balconi

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici 
e agglocemento, elementi ceramici

Anche i principali produttori di malte drenanti, come Deitermann, 
Mapei, consigliano AquaDrain® EK in combinazione con i loro sistemi 
di drenaggio.

Su malta 
drenante

malta di posa come  
unico strato drenante

0,01 l 
(m · s)

Nessuna cessione della rete di  
armatura
AquaDrain® EK possiede cavità anticapillari più grandi del 
30% rispetto ai tradizionali teli bugnati. Grazie a ciò, il  
sistema è utilizzabile anche in presenza di grandi fessure 
sull’impermeabilizzante.

Migliori valori di drenaggio
AquaDrain® EK drena verticalmente e orizzontalmente 116  
volte più velocemente delle malte drenanti da sole. Si elimina 
l’umidità di risalita dovuta all’acqua di infiltrazione. Testato 
dall’istituto di analisi KIWA TBU Greven e dal centro materiali 
SKZ Würzburg.

L’anticapillare garantisce l’assenza 
di danni
A differenza delle malti drenanti, AquaDrain® EK è un sistema 
anticapillare unico. Il rivestimento viene sollevato al 100%, 
ponendo fine a efflorescenze e macchie di umidità.
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Giunzioni porta a regola d‘arte
L’utilizzo di una griglia di drenaggio nella zona porta consente 
di ridurre l’altezza di chiusura dell’impermeabilizzante di 5 
cm. Gli interni sono efficacemente protetti dai danni derivanti 
dall’umidità.

Ventilazione più efficace
Lo strato d’aria da 6 mm di Watec® Drain KP+ garantisce 
un’asciugatura 3 volte più rapida della malta adesiva rispetto 
alla stessa in aderenza e su strati di malte liquide minerali 
impermeabilizzanti.

100% disaccoppiamento
Watec®Drain KP+ viene montato con posa galleggiante. In 
questo modo il rivestimento è totalmente separato dal  
sottofondo, riducendo così i danni dovuti a sollecitazioni da 
taglio.  

15

Singolare sistema di 
drenaggio anticapillare 
a strato sottile.

Posa in aderenza

Watec®Drain KP+ drena, ventila e disaccoppia i rivesti-
menti in modo affidabile e duraturo. Con una altezza di 
costruzione tra i 21 e i 25 mm rivestimento incluso, è 
l’unico sistema di drenaggio a strato sottile con griglia di 
drenaggio specifica per giunzioni porta facili e a regola 
d’arte. Grazie ad uno strato d’aria anticapillare di 6 mm, 
Watec®Drain KP+ assicura un’asciugatura molto rapi-
da della costruzione. 

1000 mm 1000 mm 

1 - 2,5 %

5 
cm

1000 mm 

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici 
e agglocemento, elementi ceramici

Su strato sottile

Combinazione TNT- rete
Grazie allo speciale TNT non si forma calcare nei pori del tes-
suto. La rete di armatura resistente agli alcali assicura massi-
ma stabilità e aderenza. 

Il sistema completo Watec®Drain KP+:

1 Lastra in calcestruzzo
2 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante rapido 

3 DiProtec® AB nastro impermeabilizzante  
4 Watec® Drain KP+ drenaggio a strato sottile  
5 Watec® Drain RD canale di drenaggio

1

W

E

R

T

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici 
e agglocemento, elementi ceramici

Su strato sottile
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Il drenaggio ad alta  
resistenza per posa a 
contatto.

R

E

W

1

Anticapillare
A differenza delle malte drenanti, AquaDrain® HU-EK è da 
solo anticapillare. Il rivestimento viene sollevato al 100%,  
efflorescenze e macchie di umidità scompaiono.

Posa in aderenza

AquaDrain® HU-EK è un drenaggio superficiale 
anticapillare ad alta resistenza, alto 16 mm, sviluppato 
per la posa a contatto con malta drenante su sottofondi 
non legati. Grazie alla foratura inferiore, l’acqua di ristagno 
può drenare anche su superfici irregolari. 
AquaDrain® HU-EK consente un drenaggio tridimensionale 
a differenza dei teli bugnati tradizionali che agiscono solo 
su due dimensioni. Basta danni da umidità sui 
rivestimenti. La bugnatura a forma di stella aumenta la 
resistenza a carico e assicura una maggiore stabilità. 

1000 mm 1000 mm 

1 - 2,5 %

5 
cm

1000 mm 

Il sistema completo AquaDrain® HU-EK:

1 Strato portante in pietrisco
2  AquaDrain® HU-EK  

drenaggio superficiale ad alta resistenza
3 Malta drenante 
4 AquaDrain® FLEX griglia di drenaggio  

Rete di armatura con  
protezione anticalcare
I tessuti geotessili sono messi a dura prova dal calcare.  
AquaDrain® HU-EK garantisce una funzione drenante a lungo 
periodo grazie alla speciale rete di armatura.  
Testato da ricerche dell’Istituto di prove materiali MPA 
Darmstadt. 

Perfetto anche su sottofondi non 
livellati
L‘acqua infiltrata che nei tradizionali teli bugnati si raccoglie 
su superfici non livellate, può defluire più velocemente grazie 
alla superficie forata inferiore di AquaDrain® HU-EK.

Capacità di carico sino a 3,5 t/m²
Grazie alla speciale geometria a stelle del telo bugnato,  
AquaDrain® HU-EK è l‘ideale per rivestimenti drenati e  
carrabili.  
 

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici 
e agglocemento, elementi ceramici

Su malta drenante e 
sottofondi non legati
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POSA  
CARRABILE
I rivestimenti esterni carrabili impongono elevati requisiti. 
Non devono solo resistere a lungo ai carichi pesanti, ma anche alle 
intemperie e al gelo. 

AquaDrain® HB garantisce il drenaggio sicuro e 
duraturo dei rivestimenti ad alta frequentazione in 
lastricato o agglocemento. In combinazione con la 
malta drenante si ottiene un sistema di drenag-
gio superficiale dotato di un’elevata capacità di 
deviazione dell’acqua e resistente a carichi elevati 
– carrabili sino a SLW 30, da auto o autocarri.

1918©
 R

IN
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Il drenaggio per 
carichi elevati.
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Posa carrabile Su malta drenante, massetto 
calcestruzzo/cemento

AquaDrain® HB garantisce il drenaggio sicuro e duraturo 
dei rivestimenti ad alta frequentazione in lastricato o  
agglomerato di cemento. In combinazione con la malta 
drenante si ottiene un sistema di drenaggio superficiale 
dotato di un’elevata capacità di deviazione dell’acqua e 
resistente a carichi elevati. 
AquaDrain® HB-B devia in modo affidabile l’acqua in  
eccesso dai tratti carrabili in massetto di calcestruzzo o 
cemento con rivestimenti superficiali ed evita la  
formazione di pressione di vapore acqueo attraverso la  
ventilazione della costruzione.

Il sistema completo AquaDrain® HB:

Il sistema completo AquaDrain® HB-B:

1 Lastra in cemento armato 
2 Impermeabilizzante a norma DIN 18532
3 Strato separatore a norma DIN 18532
4 AquaDrain® HB drenaggio superficiale
5 Malta drenante
6 Lastra di rivestimento

1 Lastra in cemento armato 
2 Impermeabilizzante a norma DIN 18532
3 Strato separatore a norma DIN 18532
4 AquaDrain® HB-B drenaggio superficiale
5 Massetto calcestruzzo/cemento
6 Rivestimento/strato di usura

7 volte meglio della sola ghiaia
AquaDrain® HB e HB-B hanno un potere drenante 7 volte 
maggiore della sola ghiaia.
 

Adatto per: pietra naturale, agglocemento 
e superfici carrabili in calcestruzzo

AquaDrain® HB-16ghiaia (4-8 mm) come unico strato drenante

0,07 l 
(m · s)

0,47 l 
(m · s)

7 VOLTE
PIU‘ VELOCE SLW 30 / 30t

/

Protegge superfici per carichi  
elevati o carrabili in calcestruzzo
I drenaggi superficiali AquaDrain® HB e HB-B sono stati  
concepiti appositamente per l’impiego sotto rivestimenti per 
carichi elevati/carrabili. Sono costruiti per il sollevamento di 
malte drenanti o calcestruzzo per la creazione di superfici ad 
elevata resistenza ai carichi. 

L’impiego di AquaDrain® HB/HB-B assicura il rivestimento e 
l’impermeabilizzante doppiamente – da un lato devia l’acqua 
in eccesso, dall’altro protegge la costruzione da spinte  
idrostatiche. 

Elevata resistenza ai carichi
A seconda della struttura, AquaDrain® HB e HB-B hanno una 
resistenza elevata alla pressione con carichi sino a SLW 30 e 
sono addirittura transitabili con carri e autocarri.
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POSA A SECCO
I nostri sistemi di drenaggio superficiale per la posa a secco garantiscono un 
rapido drenaggio e ostacolano la formazione di danni sul rivestimento dovuti a 
gelo, proliferazione di erbacce e macchie di umidità.

Con AquaDrain® T+ vengono posati sia elementi 
ceramici che rivestimenti in pietra naturale e 
agglomerato di cemento su letti di ghiaia o 
pietrisco. Lo speciale rivestimento in TNT solleva 
completamente la costruzione e garantisce un 
drenaggio rapido e immediato. 

Sviluppato per la posa su sottofondi sciolti con 
comportamenti ritardanti alla liscivazione, con 
tessuto TNT forato sul lato inferiore per la posa 
a secco su ghiaia e pietrisco. 
Il drenaggio garantisce un deflusso rapido 
dell’acqua ed evita l’umidità di risalita nella 
costruzione. 

Molto spesso capita che sulle terrazze (sul tetto) 
ci sia una insufficiente o addirittura inesistente 
pendenza sul sistema impermeabilizzante, 
perciò l’acqua si accumula sull’impermeabiliz-
zante. AquaDrain® T25, con uno spessore di 25 
mm, evita spinte idrostatiche impedendo danni 
sull’impermeabilizzante. 

  

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

mc 51
1 – 2 %

1 – 2 %

2322
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Il drenaggio  

più efficace per  

la posa a secco.
AquaDrain® T+ viene posato come drenaggio  
superficiale sotto il rivestimento e lo solleva  
completamente. Si forma così una cavità drenante 
superiore al 95% che garantisce un rapido deflusso 
delle acque. Si evitano irregolarità del rivestimento 
ed efflorescenze dovute all’acqua di ristagno come 
pure macchie di umidità per la risalita dell’acqua 
su ghiaia/pietrisco. 

1000 mm 

 
1 – 2 % 1 – 2 % 1 – 2 %

mc 5

G
eb

äu
de

ab
sc

hl
us

s

5 
cm 1 – 2 %

1 – 2 % 1 – 2 %

Grande  
superficie di 
contatto
AquaDrain® T+ garantisce 
una buona ripartizione del 
carico con una superficie 
di contatto pari al 66%. Si 
evitano carichi di punta 
elevati e forze orizzontali.

EW1

AquaDrain® T+ 16 mmletto di pietrisco 
50 mm

Letto di ghiaia  
30 mm

– 4 - 8 mm – 
grani

Filtro e strato 
protettivo
Secondo le linee direttive 
sui tetti piani non è  
richiesto nessuno strato 
protettivo. Lo speciale TNT 
intelligente da solo filtra e 
protegge l’impermeabiliz-
zante.

Riduzione dei 
rumori da  
calpestio
L’Istituto Superiore di 
RheinMain ha condotto 
uno studio dimostrando 
che AquaDrain® T+ riduce 
il rumore da calpestio sui 
rivestimenti sino a +33 dB. 

Jahre
25

SCHA D E N SFREI

dal
1987

Posa a secco

1,17 l 
(m · s)

13 VOLTE
PIU‘ VELOCE

0,090 l 
(m · s)

0,242 l 
(m · s)

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici 
e agglocemento, elementi ceramici

Garanzia a  
lungo termine
AquaDrain® T+ con i suoi 
16 mm garantisce uno dei 
maggiori sollevamenti e 
viene utilizzato sin dal suo 
lancio nel 1987 senza 
danni.
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Il sistema completo AquaDrain® T+ :

1 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida
2 ProFin® DP + BL profilo + copertura
3 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante
4 Strato separatore pellicola PE
5 AquaDrain® T+ drenaggio superficiale
6 AquaDrain® angolare forato
7 Ghiaia / pietrisco
8 AquaDrain® FLEX griglia di drenaggio
9 ProRin® BR sistema di canali per balconi

Elevata capacità di deviazione  
dell‘acqua
Dalle prove condotte dall‘Istituto kiwa tBU Greven, 
AquaDrain® T+ ha conseguito i migliori valori di deviazione  
dell’acqua rispetto a tutti i comuni materassini drenanti per  
balconi e terrazze. 

Anticapillare
L’inevitabile accumulo di acqua sull’impermeabilizzante risale 
attraverso pietrisco (1) e ghiaia (3) e causa macchie di  
umidità. I drenaggi superficiali AquaDrain® T+ (2) evitano 
questi danni. 

Su ghiaia/pietrisco e 
sottofondi legati
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Il drenaggio superficiale 
per terrazze (sul tetto) 
con ridotta pendenza/0°.

1  Nastro impermeabilizzante telo bituminoso 
traspirante

2 Pellicola PE come strato separatore
3 AquaDrain® T25 drenaggio superficiale
4 AquaDrain® angolare forato
5 Ghiaia/pietrisco
6 Rivestimento
7 AquaDrain® FLEX griglia di drenaggio

Il sistema completo: 

Posa a secco Su ghiaia/pietrisco e 0%  
pendenza impermeabilizzante

Adatto per: pietra naturale e   
agglocemento, elementi ceramici

  

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 0 - 2,5 % (Gefälle der Abdichtung) 

mc 51
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Molto spesso ci si imbatte in situazioni in cui sulle 
terrazze (sul tetto) vi è una pendenza minima o  
inesistente sull’impermeabilizzante.L’acqua si  
raccoglie diffusamente sull’impermeabilizzante e il 
deflusso è fortemente ritardato. AquaDrain® T25  
unisce filtro e strato protettivo con la massima 
superficie di contatto. 

Filtro e strato protettivo in uno
AquaDrain® T25 è stato studiato appositamente per la posa 
su terrazze (sul tetto) senza pendenza. Secondo le linee  
direttive sui tetti piani non è richiesto nessuno strato  
protettivo. Il rivestimento in TNT filtra lo sporco proteggendo 
l’impermeabilizzante.

Drenaggio rapido
Con una velocità di drenaggio di 1,570 l / (mxs) – misurata 
con una pendenza dell‘1,5% – AquaDrain® T25 garantisce il 
drenaggio più rapido delle acque piovane o di infiltrazione e 
protegge nel lungo periodo il rivestimento da danni.

Ventilazione e  
sollevamento completi
Il rivestimento viene sollevato e ventilato ottimamente,  
riducendo così le spinte idrostatiche.  
Rivestimenti e impermeabilizzanti sono protetti al meglio.

Testato 120933/16 da SKZ Testing GmbH Würzburg
Gradiente Pendenza         Velocità di drenaggio

i = 1,0 = 100 % > 10 l/(m x s)

i = 0,1 = 10 % 4,07 l/(m x s)

i = 0,015 = 1,5 % 1,57 l/(m x s)

Lato inferiore

Lato superiore
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Il drenaggio ad alta  
resistenza per rivestimenti 
su sottofondi sciolti.

R

E

W

1

Filtro e strato protettivo in uno
Lo speciale TNT di AquaDrain® HU solleva completamente il 
rivestimento, garantendo così il rapido drenaggio delle acque 
di infiltrazione ed evitando accumuli di sporcizia  
sull‘impermeabilizzante.

Posa a secco

AquaDrain® HU è un drenaggio superficiale ad alta resistenza 
e al contempo anticapillare alto 16 mm, sviluppato per la posa 
a secco su sottofondi sciolti. Contrariamente ai tradizionali teli 
bugnati, AquaDrain® HU è forato sul lato inferiore: così 
AquaDrain® HU drena tridimensionalmente e non 
bidimensionalmente come i tradizionali teli bugnati. L’acqua di 
infiltrazione può perciò defluire anche su superfici non piane. Si 
evitano così i danni da umidità nel rivestimento. Con la sua 
capacità di carico sino a 3,5 t/m², AquaDrain® HU è carrabile 
in ambito privato. 

Il sistema completo AquaDrain® HU :

1 Strato portante in pietrisco
2  AquaDrain® HU  

drenaggio superficiale ad alta resistenza
3 Ghiaia/pietrisco 
4 AquaDrain® SR-W canale scanalato  

Ideale anche per  
rivestimenti in legno
Evita che la sottolistellatura resti in acqua e marcisca.  
In combinazione con il sistema di griglie di drenaggio  
GUTJAHR garantisce una giunzione porta priva di barriere 
a regola d’arte.

Perfetto anche su superfici  
non livellate
L’acqua di infiltrazione, che in caso di teli bugnati tradizionali 
si accumula su superfici non livellate, può defluire più  
velocemente grazie alle aperture sul lato inferiore di  
AquaDrain® HU.

15
 c

m

1 – 2 % 1 – 2 % 1 – 2 %

Su ghiaia/pietrisco e  
sottofondi non legati

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici  
e agglocemento, elementi ceramici, legno

Capacità di 
carico sino a 
3,5 t/m2

Ideale per la creazione di 
rivestimenti drenanti  
carrabili. 
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POSA 
SOLLEVATA
I nostri sistemi speciali per la posa sollevata sono semplici e rapidi da posare e 
garantiscono l’assenza di danni nel lungo periodo.

TerraMaxx® TSL è un sistema di drenaggio 
su piedini di sostegno regolabile in altezza e 
livellabile senza usare attrezzi. 
I piedini completamente preassemblati 
garantiscono una posa rapida e semplice di 
lastre/elementi su balconi, terrazze (sul tetto) 
e altre superfici calpestabili. 

TerraMaxx® DS è il primo sistema di drenaggio 
anticapillare con piedini di sostegno. Diversa-
mente da quanto accade con piedini tradizionali/
tamponi di malta, si formano meno efflorescenze 
e macchie di umidità in corrispondenza della su-
perficie di contatto della pietra naturale/aggloce-
mento. Impiego sicuro anche in caso di acqua di 
ristagno sull’impermeabilizzante. 

0 – 2% (Oberflächengefälle)

1 – 2% (Gefälle der Abdichtung)

Con la speciale massa per incollaggio           
TerraMaxx® PF-FM , lastre autoportanti da 
11 mm vengono incollate puntualmente 
su      drenaggi superficiali AquaDrain® T+ 
o       AquaDrain® HU. Il fissaggio impedisce il 
movimento e l’instabilità del rivestimento ed è 
l’ideale per lastre sottili e leggere ed elementi 
ceramici in esterno. 

1 – 2 %

1000 m m  

3130
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Senza malta e 
premontato su piedini

Posa sollevata Adatto per: pietra naturale e  
agglocemento, elementi ceramici

Il sistema drenante 
premontato su piedini, 
livellante

1  DiProtec® SDB telo impermeabilizzante rapido
2 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante
3 ProFin® KL 92/150 listello in pirite drenante
4 AquaDrain® TSL sistema drenante su piedini
5 AquaDrain® FLEX griglia drenante

Il sistema completo: 

I piedini completamente preassemblati  
garantiscono una posa rapida e semplice di lastre/
elementi su balconi, terrazze (sul tetto) e altre  
superfici calpestabili. L’acqua piovana defluisce  
sulle fughe aperte. Tubi e pozzetti di scarico  
possono essere nascosti nella cavità tra il  
rivestimento e il sottofondo restando ispezionabili. 
In caso di necessità le singole lastre possono essere 
sollevate e cambiate.
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Regolabile in altezza 
senza attrezzi, in 
quattro misure
S (36-43 mm), M (43-60 mm),  
L (58-75 mm), XL ( 75-120 mm) e più 
alto con l’utilizzo di un adattatore di 
altezza 

Livellabile sino al 9 %
TerraMaxx® TSL ha un piedino rotante  
livellante in grado di pareggiare irregolarità 
e giunti di sovrapposizione nel sottofondo 
come pure pendenze sino al 9%.

regolabile in 
altezza senza 

attrezzi

Giunto
soli 2 mm

Accessori ad hoc
1)  Fermo rumore integrato – anche per una 

migliore resistenza a calpestio e  
scostamenti

2)  Materassino rivestito in gomma –  
protegge l’impermeabilizzante e ottimizza 
il rumore da calpestio

3)  Distanziatori – sopra i ponti delle fughe 
dei piedini livellanti per la posa di lastre 
di rivestimento e per la protezione delle 
costruzioni contigue da movimenti mecca-
nici

4)  Listello in pirite completo premontato, re-
golabile in altezza da 92 a 150 mm

1

W

E
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L’unico sistema di  
drenaggio anticapillare 
su piedini.
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Posa sollevata

TerraMaxx® DS è il primo sistema di drenaggio anticapillare 
su piedini di sostegno. Le lastre autoposanti vengono fissate 
in maniera puntuale con malta drenante/monogranulare su 
TerraMaxx® DS. Il sollevamento al 100% della malta drenan-
te su TerraMaxx® DS riduce la salita dell’acqua per capilla-
rità e la formazione di macchie di umidità in corrispondenza 
della superficie di contatto della pietra naturale/dell’aggloce-
mento. Gli anelli di compensazione dell’altezza facilitano la 
posa anche in presenza di sistemi di impermeabilizzazione 
con superficie irregolare.

Y U

T

1 Lastra in calcestruzzo
2  DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida
3 Strato separatore - pellicola PE
4  TerraMaxx® DS drenaggio con piedini di sostegno
5 Malta drenant
6  AquaDrain® TM griglia di drenaggio
7 fuga aperta, in alternativa: fughe chiuse con MorTec® SOFT

Il sistema completo TerraMaxx® DS

Distribuzione ottimale del carico
La superficie di contatto di 22x22 cm assicura una buona 
distribuzione del carico e protegge l’impermeabilizzante da 
carichi di punta. Non sono pertanto necessari ulteriori strati 
protettivi per l’impermeabilizzante.

1000 mm 

0 – 2 % (Oberflächengefälle)

1 – 2 % (Gefälle der Abdichtung)

1© 2 %

1000 mm 

5 
cm

1000 mm 

1

Anticapillare con  
piedini di sostegno 
La combinazione di piedini di sostegno e drenaggio rende 
il sistema completamente permeabile, garantendo così 
sicurezza a lungo termine contro le macchie di umidità in 
particolare nei rivestimenti di pietra naturale e  
agglocemento. .

Utilizzo con MorTec® SOFT
Carica alternativa per la creazione di giunti elastici a  
tensione ridotta nei rivestimenti per esterni incollati o fissati 
puntualmente.

Facile livellamento
Gli anelli di sostegno TerraMaxx® DS-HA garantiscono una 
creazione facile e veloce delle pendenze del rivestimento.

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici  
e agglocemento, elementi ceramici

Puntuale su  
malta drenante



Funzione anticapillare
Una cavità anticapillare più grande del 30% ostacola la risalita 
di umidità nel rivestimento dovuto all’acqua di ristagno  
sull‘impermeabilizzante. In combinazione con le griglie di  
drenaggio GUTJAHR, il drenaggio ad alte prestazioni  
rappresenta il collegamento ottimale per passaggi comodi privi 
di barriere.

3736
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Posa sollevata

La combinazione di  
posa sollevata e in  
aderenza ottimale per 
gli elementi ceramici.
Con il procedimento di posa TerraMaxx® PF, lastre 
autoportanti vengono fissate con lo speciale fissante 
TerraMaxx® PF-FM sui drenaggi superficiali AquaDrain® T+ 
o AquaDrain® HU. Il fissaggio puntuale è l’ideale per la 
posa di lastre sottili e leggere. I rivestimenti disaccoppiati 
sono caratterizzati da una certa fermezza, ovvero non 
devono essere dondolanti o traballanti o oscillanti. La 
soluzione ottimale soprattutto per gli elementi ceramici. 

1000 mm 

1 – 2 %

1000 mm 

1000 mm 

5 
cm 1 – 2 %
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1 DiProtec® SDB telo impermeabilizzante ad azione rapida
2 Strato separatore - pellicola PE
3 ProFin® DP 30 profilo drenante
4 DiProtec® AB-K nastro impermeabilizzante
5 AquaDrain® T+ drenaggio superficiale
6 TerraMaxx® PF-FM massa per incollaggio
7 MorTec® SOFT il giunto in tubetto, in alternativa: giunti aperti
8 AquaDrain® TM griglia di drenaggio
9 ProRin® BR sistema di canalette per balconi

Il sistema completo TerraMaxx® PF

Adatto per: pietra naturale e  
agglocemento, elementi ceramici

Fissaggio puntuale   
su massa per incollaggio

Bassa altezza di montaggio
Costruzione completa tra 23 e 31 mm, rivestimento incluso. 
Una riduzione dell‘ altezza di montaggio sino al 70%, lo  
rende ideale nei restauri.

da 23 mm

Fissaggio puntuale 
L’incollaggio puntuale di lastre autoposanti con lo speciale 
fissante  TerraMaxx® PF-FM garantisce che i rivestimenti di 
grande formato non traballino e dondolino. 

Riduzione dei rumori di calpestio 
sino a +30 dB
Secondo le analisi dei laboratori di acustica tecnica dell’Istituto 
Superiore di Rhein-Main l’utilizzo di   TerraMaxx® PF riduce il 
rumore da calpestio sino a +30 dB.
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DRENAGGIO 
PER SCALE
GUTJAHR è l’unico produttore ad offrire un 
drenaggio per scale con elementi angolari 
preformati in un unico pezzo ideali per scale 
esterne.

Gli elementi angolari monoblocco preformati che costituiscono il 
drenaggio anticapillare per gradini AquaDrain® SD consentono la posa 
di rivestimenti di gradini su letto sottile, spesso e su malta drenante. Si 
evitano danni da gelo, macchie di calcare o di umidità.
AquaDrain® SD è la soluzione ideale per la posa di ceramica, pietra 
naturale e agglocemento su scale esterne. 

1 - 2%

3938
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L’unico drenaggio per  
gradini monoblocco su 
scale esterne. 
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Utilizzabile anche per gradini a 
blocco
AquaDrain® SD con strisce di malta per la posa di gradini a 
blocco

Posa in aderenza Su letto medio o 
malta drenante

Il drenaggio per gradini AquaDrain® SD è costituito da  
elementi angolari preformati con speciale rivestimento  
superiore in TNT e tessuto antistrappo integrato.  
Il drenaggio per gradini è anticapillare, cioè solleva  
completamente di 8 mm pedate e alzate posate su malta 
(drenante).  
L’acqua di infiltrazione penetrata attraverso le fughe viene 
drenata velocemente attraverso i canali di drenaggio.  
Adatto anche per gradini monoblocco. 

Il sistema completo AquaDrain® SD:1 sistema – 3 modalità di posa
La speciale combinazione di tessuto antistrappo e TNT  
intelligente consente la posa di rivestimenti di gradini, sia 
su letto sottile (1), sia su letto spesso (2) che su malta 
drenante (3).  
 

1 - 2%

T

1  AquaDrain® SD strisce di dreivazione dell‘acqua
2  AquaDrain® SD drenaggio per gradini  

fissato con DiProtec® FIX-MSP
3 Watec® FS striscia coprigiunti
4 Watec® BW nastro coprigiunti di deformazione
5 AquaDrain® SD griglia per gradini in acciaio inox

Elemento monoblocco
Gli elementi monoblocco preformati facilitano la lavorazione 
e impediscono errori di posa.

Q
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 malta drenante

0,0115 l 
(m · s)

malta drenante e AquaDrain® SD

0,7226 l 
(m · s)

62 VOLTE
PIU‘ VELOCE

Migliore potenza di drenaggio
AquaDrain® SD garantisce un drenaggio sino a 62 volte più 
veloce rispetto al solo rivestimento su malta drenante e  
addirittura 100 volte più veloce della malta di posa a grana 
fine.  

Adatto per: pietra naturale, pavimenti ceramici  
e agglocemento, elementi ceramici
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COMPONENTI DEL SISTEMA PERFETTAMENTE ACCORDATI – PER UN SISTEMA COMPLETO DI MASSIMA SICUREZZA

Sistemi di griglie di drenaggio su misura  
brevettate per giunzioni porta a regola d’arte

✔ Massima potenza di drenaggio grazie a griglie di  
drenaggio aperte sul fondo in combinazione con i  
drenaggi  AquaDrain®.

✔ Livellamento semplice e preciso a livello del rivestimento  
con piedini regolabili in continuo dall‘alto.

✔ Protezione dalla sporcizia grazie a griglie antisporco 
integrate.  
Impedisce la caduta della sporcizia nella griglia di drenaggio e 
garantisce una potenza di drenaggio duratura della griglia e del 
sistema di drenaggio. 

✔ Taglio a misura rapido ed economico, semplice e variabile, 
direttamente in cantiere.

✔ La regolazione alla stregua di una rampa senza gradini 
permette di realizzare giunzioni porta prive di barriere 
senza pericolo di ristagno.  (AquaDrain® BF-FLEX)

Teli impermeabilizzanti ad azione rapida in 
plastica antistrappo per tutti i sistemi di posa 
e drenaggio

✔ Può essere utilizzato come telo impermeabilizzante sotto  
tutti i drenaggi AquaDrain® e Watec® , come pure sotto i 
sistemi di posa TerraMaxx®. 

✔ Posa disaccoppiata veloce – non occorre preparare il 
sottofondo, applicare un primer o attendere l’asciugatura. 

✔ Posa sicura grazie allo spessore predefinito pari a circa 2 mm.

✔ Strato inferiore in TNT per compensare la pressione del 
vapore. In questo modo può essere utilizzato anche su  
sottofondi umidi o vecchi rivestimenti in piastrelle. 

✔ Sistema di nastri impermeabilizzanti autoadesivi  DiPro-
tec® AB per coperture dei giunti semplici e pulite, per collega-
menti a profili e pareti. Possibilità di raccordo diretto con il 
sistema di profili GUTJAHR, senza dover prima stuccare i giunti 
dei profili.

✔ DiProtec® FLK impermeabilizzante in plastica liquida: per 
un perfetto collegamento del telo impermeabilizzante 
rapido DiProtec® SDB a ringhiere, elementi sporgenti, flange di 
porta, diversi materiali, per es. legno, plastica, metallo, bitume 
come pure per l’impermeabilizzazione di sistemi di drenaggio 
lineari installati in profondità (ad es. davanti ai parapetti). 

Il sistema di malte drenanti a strato sottile  
MorTec® e il giunto in tubetto

✔ Sistema di malte drenanti MorTec® DRAIN EP: 

 riduce l‘ingombro verticale necessario di almeno 25 mm  
rispetto alle malti drenanti minerali – ideale per i restauri o in caso di 
altezze disponibili esigue. 

  In combinazione con il drenaggio, garantisce un rapido deflusso e 
accelera l’asciugatura dei rivestimenti in pietra naturale.

✔ MorTec® SOFT – „il giunto in tubetto“ riempitivo per fughe:

  Riempitivo alternativo elastico per la creazione di giunti elastici 
a tensione ridotta. Tensioni dovute a variazioni termiche e 
climatiche possono essere ridotte da lastra a lastra. 

 Visione unitaria delle fughe – è possibile realizzare giunti di 
movimento e fughe della stessa larghezza. 

 Aspetto tipo fuga cementizia grazie alla speciale struttura a 
grana sottile.   

Drenaggio mirato a regola d’arte per balconi.  

✔   Collegamento sicuro dell’impermeabilizzante ai profili di 
chiusura. I lati non fustellati del profilo garantiscono un 
incollaggio ottimale dei speciali nastri impermeabilizzanti 
DiProtec® AB. 

✔ Profili con drenaggi nascosti – così l’acqua di infiltrazione non 
lascia inestetici depositi di calcare e sporcizia sul profilo. 

✔ Profili di drenaggio e coperture ad innesto in un sistema 
modulare, così si possono realizzare 12 altezze con soli 6 
prodotti. Il disaccoppiamento di profilo e copertura previene il 
danneggiamento dello strato impermeabilizzante dovuto a forze 
di taglio termicamente indotte.

✔  I profili direttamente agganciabili in alluminio di alto 
valore rivestito di polveri rendono i canali per balconi 
particolarmente leggeri, piacevoli e durevoli.

✔  I componenti del sistema prefabbricati ad innesto rendono 
il montaggio semplice, flessibile e pulito.

✔  Lavorazione semplice e pulita grazie a sistemi di pluviali ad 
innesto in alluminio.

✔  Disponibile in alluminio brillante, marrone grigio e nel 
colore di tendenza antracite metallizzato. 

Sistema di griglie drenanti Sistema impermeabilizzante

Collanti e malteSistemi di drenaggio periferico

gutjahr.com/Drainroste

gutjahr.com/Profile

gutjahr.com/Kleber

gutjahr.com/Abdichtungen
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Partner di

GUTJAHR esclusiva di:

ARDEX s.r.l.
via Alessandro Volta, 73
(località Pigna)
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. +39 030 9119952 · Fax +39 030 9111840

office@ardex.it · www.ardex.it

Seguici su:  
facebook.com/ARDEX-Italia

CREA I MIGLIORI COLLEGAMENTI


