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Sistemi pronti per il montaggio per costruire  
e ristrutturare locali bagnati

Edilizia  
modulare
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La personalizzazione 
incontra la rapidità

Formule di arredo intelligenti con soluzioni di sistema  

pronte per il montaggio

La struttura modulare dei prodotti wedi apre possibilità completamente nuove per la pro-

gettazione personalizzata di bagni e locali bagnati. Con i moduli wedi, leggeri ed estrema-

mente stabili, si può realizzare tutto, dal pavimento alla parete e anche il soffitto: elementi 

divisori stand-alone o strutture fissate su un solo lato, soluzioni già pronte per docce o 

soluzioni complete per locali e impianti in zone spa e wellness.

Sono possibili tanto la costruzione di pareti funzionali nella caratteristica forma a T per 

delimitare le zone di WC, docce e lavabi quanto pareti divisorie compatte, per es. con una 

doccia su un lato e un lavabo sull’altro. Possono essere sviluppati e forniti pronti per il 

montaggio in cantiere anche nicchie doccia dalla tipica forma a U e moduli soffitto pronti 

per il collegamento, inclusi spot luminosi integrati, oppure docce con soffione a pioggia o 

altoparlanti e anche strutture completamente libere.

I nostri componenti modulari prodotti su misura sono sempre strutture verificate, portanti 

e impermeabili al 100 % – più facili, rapide e sicure da installare di ogni comune sistema di 

prefabbricazione a secco. Ogni modulo viene prodotto specificamente per il cliente. Si può 

quindi scegliere liberamente il grado di prefabbricazione: da linee elettriche e tubazioni 

per acqua calda e fredda realizzate già in fabbrica a rinforzi per il trasferimento del carico, 

canaline per cavi o tubi vuoti fino a componenti tecnici e rubinetterie pronte e complete. 

Prima della consegna tutte le realizzazioni su misura vengono montate nello stabilimento 

wedi e verificate fin nei minimi particolari.

Elementi modulari wedi – soluzioni moderne per l’edilizia.
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Semplici non solo 
in teoria ma anche 
nella pratica!

Esempio pratico: modulo a T

I vantaggi degli elementi modulari wedi rispetto alla classica prefabbricazione a secco diventano evidenti nell’appli-

cazione concreta. In questo esempio l’obiettivo era ristrutturare un bagno ottimizzandone la suddivisione degli spazi. 

Il committente desiderava realizzare nello stesso locale una zona per WC, doccia e lavabo chiaramente distinte tra 

loro – ma senza collegamento al soffitto.

Un caso chiaro per i progettisti del sistema modulare wedi. In un batter d’occhio gli spazi sono stati riprogettati sulla 

base di una struttura a T. Solo un lato corto è stato collegato alla parete, il resto è stand-alone e incollato unicamente 

al pavimento. La struttura verificata e portante si basa su elementi modulari realizzati con il materiale di base XPS, 

impermeabile al 100 %. Inoltre la zona doccia è stata dotata di un apposito elemento Fundo Riolito e dispone di 

ampie superfici di seduta e ripiani grazie alla panca Sanoasa wedi con scarico integrato Fundo Discreto che sembra 

a parete e una pratica nicchia Sanwell.

Vista zona WC Vista zona doccia Vista zona lavabo
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In questo caso il modulo a T comprendeva tre parti già completamente predisposte per il montaggio in fabbrica, 

che sono state installate in cantiere in meno di un’ora. Tutti i collegamenti, le tubazioni e le rubinetterie sotto 

intonaco erano state incorporate già in fabbrica. Anche i tubi vuoti e le scatole da incasso erano già state inte-

grate. Tutti i collegamenti sono stati realizzati in cantiere attraverso un’apertura di revisione. Anche particolari 

pratici e di grande valore estetico, come le nicchie e una panca nella zona doccia, erano stati predisposti già in 

fabbrica. Sono stati inoltre integrati dispositivi di fissaggio per i lavabi e una porta opzionale per la doccia in modo 

da ottimizzare il trasferimento del carico. Grazie all’elevato grado di prefabbricazione il modulo a T ha permesso 

un enorme risparmio di tempo in cantiere. La realizzazione con la convenzionale prefabbricazione a secco della 

stessa doccia da parte di due professionisti avrebbe richiesto fino a tre giorni.

Il risultato: un bagno individuale ed originale con un’ampia doccia, un elegante lavabo doppio e pratici ripiani – 

realizzato su misura e in tempi brevissimi grazie alla struttura modulare di wedi.
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Massima pianificabilità – minimi rischi

Nel caso di progetti di dimensioni consistenti in ambito commerciale o privato gli architetti, gli installatori e i com-

mittenti devono spesso rispettare tempistiche strette. Grazie all’elevato grado di prefabbricazione e a tempi di 

montaggio imbattibili gli elementi modulari wedi offrono la massima sicurezza nella pianificazione dei tempi del 

progetto. Inoltre l’impermeabilità al 100 % del materiale di base XPS e di tutti i componenti già completamente  

a tenuta e pronti per l’installazione garantiscono una sicurezza ancora maggiore del sistema.

La struttura modulare di wedi richiede molte meno fasi di montaggio rispetto alle consuete costruzioni in muratura 

o prefabbricate a secco. Dopo aver riportato le misure della struttura sulle superfici del pavimento e delle pareti  

si procede con il posizionamento e il fissaggio degli elementi con collante per piastrelle (wedi 320). Per fissare i 

singoli elementi tra loro e alla parete viene impiegato il collante di sistema wedi 610. Sulle giunzioni tra gli elementi 

viene applicato il nastro di armatura autoadesivo. E la struttura già impermeabilizzata è pronta!

Poi vengono realizzati i collegamenti previsti, l’elemento per WC viene montato nella cavità predisposta e l’apertura 

di revisione viene chiusa con un pannello wedi. Viene installato lo scarico della doccia, mentre il piatto doccia Fundo 

viene posizionato e sigillato alle pareti. Nella maggior parte dei casi nella zona doccia viene integrata anche una 

panca prefabbricata per aumentare il comfort. Anche qui si impiega il collante di sistema wedi 610. Il montaggio 

dell’intero modulo, inclusa la doccia, richiede meno di tre ore. Poi si possono applicare piastrelle, intonaco o 

rivestimenti di design.
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wedi modulo a T  Esempio di montaggio
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Preinstallazione per 
soffione doccia

Produzione 
personalizzata 

nel formato e 
con lo spessore 

desiderati

Apertura  
predisposta 
per l’elemento per 
WC (compreso 
rinforzo per il 
trasferimento  
del carico) Cavità integrate 

già in fabbrica
Rubinetteria sotto 
intonaco

Piastre di fissaggio incorporate
per l’installazione di oggetti  
pesanti, per es. porte di doccia

Grazie all’elevato grado di prefabbricazione degli elementi modulari wedi, la costruzione di bagni e locali 

bagnati non richiede più molte fasi di montaggio impegnative e rischiose. Con i moduli prodotti da wedi 

anche forme complesse come docce rotonde o forme libere del tutto personalizzate non prolungano i 

tempi di montaggio. Un bagno completo, compresa doccia e lavabo, in un solo giorno – tutto possibile 

grazie a wedi.

La prefabbricazione fa  
risparmiare tempo –  
e quindi denaro contante



9

Il vantaggio per voi: un risparmio di tempo fino al 90 %

Nella realizzazione delle pareti molti professionisti si affidano ai metodi convenzionali – dalla classica muratura 

alla comune prefabbricazione a secco per finire con la realizzazione mediante pareti e sezioni di pareti prefab-

bricate in modo industriale. Nel confronto diretto risultano anche qui evidenti i notevoli vantaggi del sistema 

modulare wedi.

A seconda della situazione di montaggio il risparmio di tempo raggiunge anche il 90 %. La soluzione wedi è 

infatti già impermeabilizzata e può quindi essere piastrellata già il giorno successivo senza ulteriori preparativi. Al 

tempo stesso la struttura modulare wedi evita i tipici problemi di comunicazione tra posatori di sistemi costruttivi 

a secco, installatori, piastrellisti ed elettricisti.

Confronto: comune realizzazione con impermeabilizzazione e installazione rispetto a struttura modulare wedi

Presentazione  
del prodotto

Prodotti Elementi modulari wedi Muratura Prefabbricazione a secco Pareti di installazione  
con rivestimento

Ore di lavoro  
in cantiere

0,5 h 22 h 10 h 9 h

Persone 1 persona 2 persone 2 persone 2 persone

Tempo di attesa  
e di asciugatura

24 h 120 h 24 h 24 h

Spiegazione wedi 610 e wedi 320  
devono essiccare  
completamente

Tempo di asciugatura 
dopo realizzazione  
muratura

Tempo di asciugatura 
dopo applicazione  
intonaco

Applicazione di  
impermeabilizzazione  
e asciugatura

Molto probabilmente 
l’impermeabilizzazione 
viene applicata solo un 
giorno dopo il montaggio 
e richiede ancora 24 h di 
asciugatura

L’impermeabilizzazione 
deve essiccare
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Strutturazione degli 
spazi ridefinita

Doccia modulare e parete  

divisoria stand-alone 

Per il committente erano molto 

importanti elementi stand-alone, 

sedute comode e un grande 

specchio da parete.

Doccia e parete modulari collegate

Pratiche nicchie, prefabbricazione di componenti tecnici e parete divisoria con 

elemento di vetro collegata a pavimento e parete – così è possibile l’illumina-

zione con luce naturale della zona doccia desiderata dal committente.
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Modulo a T impiegato su tre lati 

Un sistema modulare per WC, doccia 

e lavabo compresi tutti i componenti 

tecnici e i rinforzi – i committenti 

erano estasiati.

Bagno turco, panca e doccia modulare 

Dalla teoria alla pratica – installazione rapida 

di zona wellness privata con bagno turco, 

doccia emozionale e vasca per pediluvi.
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