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Utilità pratica come  
criterio decisivo

Nuovi prodotti che nascono  

dalle opinioni dei clienti

Niente è più prezioso del feedback sincero di un cliente. Ed è proprio per questo che wedi 

dà particolare importanza allo scambio diretto con installatori, progettisti e architetti per 

adeguare in modo dinamico le soluzioni di prodotti per bagni e locali bagnati alle nuove 

esigenze della clientela. Un ottimo esempio è la serie wedi Top Line. Dopo il successo del 

lancio dei rivestimenti di design Fundo Top e wedi Top Wall, il mercato ha richiesto in 

tempi brevissimi un ampliamento di questa serie di prodotti. Alle parole sono subito seguiti 

i fatti – la nuova gamma di prodotti comprende due altri colori e ulteriori rivestimenti per 

elementi funzionali e di design wedi. In questa brochure trovate la nuovissima serie wedi 

Top Line e molte altre interessanti novità.
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wedi Top® Line

Eleganti rivestimenti di design per doccia e bagno. Con la nuova serie wedi Top Line, wedi offre un’ampia gamma 

di rivestimenti pronti per il montaggio in due nuovi colori. Sono disponibili quindi la tonalità omogenea bianco 

Pure e altri quattro colori con una texture ispirata all’effetto pietra naturale. La linea di prodotti è composta dai 

rivestimenti su misura Fundo Top già affermati sul mercato per gli elementi doccia wedi Fundo Primo, Plano 

e Riolito neo e da wedi Top Wall per il rivestimento di pareti e superfici. Ad essa si aggiungono ora le nuove 

soluzioni di sistema per elementi funzionali e di design wedi, come ad es. per la nicchia wedi Sanwell, la panca 

wedi Sanoasa 3 o l’I-Board di wedi.

I rivestimenti pronti per il montaggio sono abbinati dal punto di vista tecnico ai prodotti wedi, ciò significa che 

non è necessario ricercare singoli articoli da combinare, ma tutto proviene da un solo fornitore, con un’installa-

zione facile e veloce grazie alle caratteristiche compatibili di formati e materiali e con la sicurezza garantita del 

sistema wedi. I rivestimenti di design senza fughe sono particolarmente facili da pulire e possono essere adeguati 

con comuni attrezzi alle esigenze del cliente e al formato desiderato. La nuova serie wedi Top Line è quindi 

l’alternativa alle piastrelle che non richiede giunti e va sempre bene.

wedi Sanwell Top 

Fundo Top  

set copertura canalette

wedi I-Board Top

Fundo Top per Fundo Primo,  

Riolito neo e Plano

wedi Sanoasa Top

wedi Top Wall
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Disponibile nei colori:

Effetto pietra naturale, 
stone grigio

Omogeneo,  
pure bianco

NUOVA: Effetto pietra  
naturale, sahara beige

NUOVA: Effetto pietra  
naturale, concrete grigio

Effetto pietra naturale, 
carbon nero
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wedi Sanoasa® Shine

Lettini wellness esclusivi con rivestimenti di design originali. Per un bagno privato elegante o impianti pubblici per 

il wellness in interni ed esterni la serie wedi Sanoasa Shine offre comodi lettini in cinque forme diverse. Grazie 

alla verniciatura di elevata qualità eseguita in diversi strati, disponibile in ca. 200 tinte unite (RAL) o con effetti 

madreperla, ogni lettino diventa un elemento di arredo dal design elegante.I rivestimenti sono privi di fughe e 

quindi particolarmente semplici e veloci da pulire.

E la cosa migliore è che i lettini sono pronti all‘uso subito dopo averli collocati – senza difficoltà di installazione. 

Grazie al peso ridotto possono inoltre essere spostati in qualsiasi momento nella posizione desiderata.

wedi Sanoasa Shine lettino 1 wedi Sanoasa Shine lettino 2 wedi Sanoasa Shine lettino 3
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wedi Sanoasa Shine lettino 4 wedi Sanoasa Shine lettino 5

ca. 200  
 tinte unite o 
madreperla
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Disponibile in versione  

dritta, ad angolo o a U

Struttura autoportante,  

estremamente resistente  

(170 kg/m piastrellata)

wedi Sanoasa® panca autoportante

Comode sedute nel formato desiderato. L’ampia panca della serie wedi Sanoasa viene fissata soltanto su tre 

lati, non richiede sottostruttura ed è quindi autoportante. La particolarità è che la lunghezza degli elementi 

per panche piastrellabili può essere realizzata con precisione millimetrica tra 1.500 e 3.000 mm. Per la realizza-

zione di sedute ad angolo è disponibile un elemento quadrato che collega le due panche posizionate ad angolo 

retto tra loro. Per un comfort ancora maggiore può essere integrato nella struttura della panca un sistema di 

riscaldamento ad acqua calda. Tutti gli attrezzi per il montaggio sono compresi tra gli elementi forniti – per 

un’installazione particolarmente facile e veloce.
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Fundo Plano® elemento per doccia completo

Rilancio del sistema completo wedi più sottile in assoluto. Le caratteristiche tecniche dell’elemento doccia Fundo 

Plano sono state ottimizzate sulla base delle richieste dei clienti wedi. Il telaio di sovrapposizione una volta quadrato 

è disponibile ora in formato rotondo e può così essere ridotto alle dimensioni necessarie in modo più semplice e 

veloce. Anche la chiusura antiodore è ancora più facile da rimuovere. Con un’altezza della struttura di soli 65 mm, il 

nuovo Fundo Plano rimane il sistema completo più sottile di wedi con scarico integrato ed è particolarmente adatto 

per le ristrutturazioni di edifici esistenti dove ogni millimetro conta. Consiglio: il sistema completo Fundo Plano può 

essere combinato con il nuovo rivestimento di design Fundo Top Plano appositamente studiato.

Con uno spessore di soli 65 mm  

è perfetto per ristrutturazioni

Struttura autoportante,  

resistente fino a 150 kg

Con nuovo elemento di rialzo e  

chiusura antiodore migliorata

wedi Sanbath® lavabo  

autoportante con canaletta

Il lavabo sospeso con scarico lineare integrato. La lar-

ghezza può essere scelta tra 500 e 1.300 mm a se-

conda delle esigenze del cliente. La canaletta è inoltre 

disponibile in quattro lunghezze (300, 700, 800 e 900 

mm) e anche la versione della relativa copertura può 

essere scelta in modo individuale (standard, esclusiva, 

piastrellabile). wedi Sanbath è dotato di mensole in-

corporate in fabbrica che semplificano notevolmente 

l’installazione – basta avvitare e posare le piastrelle!

wedi I-Board® Plus rivestimento  

parete di installazione per sanitari

Specifico per intonaco e piastrelle di mosaico. Il nuovo 

I-Board Plus di wedi riunisce tutti i vantaggi del ben 

sperimentato wedi I-Board ed è dotato inoltre di una 

lastra di rinforzo incorporata in fabbrica. In questo 

modo viene compensato perfettamente il carico dei 

sanitari in ceramica montati, la parete di installazione 

può quindi essere a scelta intonacata o rivestita con 

piastrelle di mosaico a partire da 2 × 2 cm.
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Modello di percorso ottimale,  

distanza di posa: 150 mm

Per l’installazione di un 

tubo di riscaldamento ad 

acqua calda (Ø 16 mm)

wedi PreLine

Per installare facilmente nel pavimento sistemi di riscaldamento ad acqua calda. wedi PreLine è un pannello in 

cui sono state realizzate delle fresature in cui le tubazioni di un sistema di riscaldamento ad acqua calda possono 

essere posate in modo facile e veloce seguendo un modello di percorso ottimale. L’incollaggio degli elementi 

wedi PreLine al massetto e il riempimento delle scanalature per le tubazioni vengono effettuati in tutta semplicità 

con l’apposito adesivo per piastrelle (consiglio: wedi 320). L’intero pavimento riscaldato può quindi essere 

realizzato con poche operazioni.

Fundo RioLigno e wedi Fundo® elemento sottostruttura per canalette

L’elemento doccia con scarico lineare specifico per solai in travi di legno. Fundo RioLigno offre la possibilità 

di realizzare una doccia a filo pavimento su solai in travi di legno dove l‘acqua scorre in un’elegante canaletta 

di scarico. Rappresenta quindi il completamento ideale per l’elemento per doccia con scarico quadrato Fundo 

Ligno, affermato sul mercato già da anni. Con un’altezza del bordo esterno di soli 25 mm l’elemento può essere 

integrato a filo pavimento nello strato superiore in legno già esistente. Per un montaggio ancora più veloce la 

soluzione ideale è l’elemento sottostruttura per canalette wedi Fundo che integra in modo sicuro lo scarico. Per 

l’installazione dello scarico non è pertanto più necessario montare un’apposita cassaforma e riempirla di malta. 

Un ulteriore vantaggio è che Fundo RioLigno è compatibile al 100 % con le canalette e le coperture standard, 

con i profili inclinati e con le fasce preformate di wedi per l’impermeabilizzazione perimetrale.

Per un montaggio 

rapido e sicuro

Altezza del bordo esterno 

Fundo RioLigno = altezza del 

solaio in travi di legno
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 wedi 620 sigillante 

Per l‘impermeabilizzazione nel sistema wedi. Con 

wedi 620 si possono incollare angoli di tenuta, guar-

nizioni isolanti e nastri di tenuta wedi Tools in modo 

completamente ermetico all‘acqua. Inoltre serve a im-

permeabilizzare wedi Vapor 85 con barriera vapore in 

strisce montata già in fabbrica e le zone di giunzione 

delle guaine di impermeabilizzazione e disaccoppia-

mento wedi Subliner Dry e wedi Subliner Dry & Flex.

Impermeabile,  

isolante e con  

funzione di  

barriera vapore
Per pareti, soffitti 

e pavimenti

Irrinunciabile in 

combinazione con 

wedi Vapor 85

wedi Vapor 85 

Per locali bagnati sottoposti continuamente a forti 

sollecitazioni. wedi Vapor 85 è sia un sistema di im-

permeabilizzazione a pannelli che un pannello con 

caratteristiche costruttive con funzione di barriera 

vapore. Grazie alle strisce di barriera vapore montate 

già in fabbrica e all’alto valore Sd di 92 m è ideale 

per applicazioni complesse in locali con elevata umi-

dità dell’aria.



12

wedi Nonstep® ProS Tessuto non tessuto fonoassorbente

Isolamento acustico migliore e altezza inferiore della struttura. wedi Nonstep ProS è un tessuto non tessuto 

fonoassorbente di elevata qualità che viene impiegato sotto i piatti doccia Fundo e riduce notevolmente i rumori 

da calpestio o da caduta dell’acqua. Con uno spessore di soli 9 mm Nonstep ProS modifica solo in minima parte 

l’altezza della costruzione e tuttavia non solo si attiene ai requisiti minimi (DIN 4109), ma è anche stato testato 

con successo nel sistema wedi relativamente al rispetto dei requisiti elevati di isolamento acustico (VDI 4100). 

Il tessuto non tessuto è resistente all’umidità e alla decomposizione, evita lo sviluppo di muffe ed è riciclabile.

wedi Tools® nastro anti taglio

Protegge l’impermeabilizzazione da tagli e forature. Il nastro antitaglio viene impiegato in modo particolare nelle 

giunzioni parete/parete, parete/pavimento e giunti di dilatazione nel pavimento. Il materiale robusto impedisce 

danni all’impermeabilizzazione nel rimuovere sigillanti elastici staccandoli per es. con un taglierino. Particolarmente 

facile da utilizzare grazie alla striscia autoadesiva. Con uno spessore di soli 0,90 mm il nastro antitaglio modifica 

solo in minima parte l’altezza totale della struttura e può essere integrato perfettamente in ogni sistema di 

 impermeabilizzazione wedi.

Perfetto per l’impiego con nastri di 

tenuta wedi Tools e nastro butilico 

sigillante per vasche wedi Tools

Morbido e plasmabile, copre  

molto facilmente le irregolarità  

del pavimento
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wedi Tools® set di tenuta per pareti

Tutto in un unico pacchetto. Il set di tenuta per pareti wedi Tools offre tutti i componenti necessari per un’imper-

meabilizzazione sicura e durevole delle superfici verticali nella zona doccia – in alternativa all’impermeabilizzazione 

delle pareti con pannelli wedi. Comprende il tessuto impermeabile e capace di fare ponte sulle fessure wedi Subliner 

Dry, il nastro di tenuta wedi Tools per l’impermeabilizzazione flessibile delle giunzioni, le guarnizioni isolanti wedi 

Tools in diverse dimensioni per la tenuta dei fori passanti delle tubazioni e la malta flessibile impermeabilizzante 

bicomponente wedi 520.

Un set, tutto  

il necessario
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Fundo Top® rivestimento pronto per il montaggio
per Fundo Plano

Omogeneo, pure bianco lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072031010 4024125127370

adatto per codice 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072031011 4024125127387

adatto per codice 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072031000 4024125127363

Effetto pietra naturale, sahara beige lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030700 4024125128346

adatto per codice 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030701 4024125128421

adatto per codice 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030702 4024125128506

Effetto pietra naturale, stone grigio lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030900 4024125128384

adatto per codice 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030901 4024125128469

adatto per codice 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030902 4024125128544

Effetto pietra naturale, concrete grigio lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030800 4024125128360

adatto per codice 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030801 4024125128445

adatto per codice 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030802 4024125128520

Effetto pietra naturale, carbon nero lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 073735625   900 ×  900 × 6 mm 072030600 4024125128407

adatto per codice 073735630, 073735631 1.200 ×  900 × 6 mm 072030601 4024125128483

adatto per codice 073735621 1.600 × 1.000 × 6 mm 072030602 4024125128568
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Fundo Top® rivestimento pronto per il montaggio
per Fundo Primo

Fundo Top® rivestimento pronto per il montaggio
per Fundo Riolito neo

Fundo Top® set copertura canalette
per Fundo Riolito neo

Fundo Top® battiscopa
per Fundo Primo, Plano, Riolito neo

Effetto pietra naturale, sahara beige lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 073735170   900 ×  900 × 6 mm 072010700 4024125127936

adatto per codice 073735171 1.200 × 1.200 × 6 mm 072010703 4024125127998

adatto per codice 073735174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010701 4024125127950

adatto per codice 073736174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010702 4024125127974

adatto per codice 073735150 1.400 ×  900 × 6 mm 072010706 4024125128049

adatto per codice 073735152 1.600 × 1.000 × 6 mm 072010707 4024125128063

adatto per codice 073735180 1.800 ×  900 × 6 mm 072010705 4024125128025

Effetto pietra naturale, concrete grigio lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 073735170   900 ×  900 × 6 mm 072010800 4024125128087

adatto per codice 073735171 1.200 × 1.200 × 6 mm 072010803 4024125128148

adatto per codice 073735174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010801 4024125128100

adatto per codice 073736174 1.200 ×  900 × 6 mm 072010802 4024125128124

adatto per codice 073735150 1.400 ×  900 × 6 mm 072010806 4024125128186

adatto per codice 073735152 1.600 × 1.000 × 6 mm 072010807 4024125128209

adatto per codice 073735180 1.800 ×  900 × 6 mm 072010805 4024125128162

Effetto pietra naturale, sahara beige lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 075100004 1.200 ×  900 × 6 mm 072020700 4024125128223

adatto per codice 075100034 1.600 × 1.000 × 6 mm 072020701 4024125128247

adatto per codice 075100005 1.800 ×  900 × 6 mm 072020702 4024125128261

Effetto pietra naturale, concrete grigio lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

adatto per codice 075100004 1.200 ×  900 × 6 mm 072020800 4024125128285

adatto per codice 075100034 1.600 × 1.000 × 6 mm 072020801 4024125128308

adatto per codice 075100005 1.800 ×  900 × 6 mm 072020802 4024125128322

lunghezza × larghezza × altezza Codice GTIN

Effetto pietra naturale, sahara beige 790 × 45 × 13 mm 072000700 4024125128582

Effetto pietra naturale, concrete grigio 790 × 45 × 13 mm 072000800 4024125128605

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

Effetto pietra naturale, sahara beige 1.880 × 200 × 6 mm 072040700 4024125128629

Effetto pietra naturale, concrete grigio 1.880 × 200 × 6 mm 072040800 4024125128643



16

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

Effetto pietra naturale, sahara beige 2.500 ×  900 × 6 mm 072042040 4024125128667

Effetto pietra naturale, sahara beige 2.500 × 1.200 × 6 mm 072042041 4024125128704

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

Effetto pietra naturale, concrete grigio 2.500 ×  900 × 6 mm 072042020 4024125128681

Effetto pietra naturale, concrete grigio 2.500 × 1.200 × 6 mm 072042021 4024125128728

wedi Top® Wall rivestimento pronto per il montaggio

wedi Sanwell® Top rivestimento pronto per il montaggio n Nicchia 20 / 40
per wedi Sanwell nicchia

wedi Sanwell® Top rivestimento pronto per il montaggio n Nicchia 30 / 60
per wedi Sanwell nicchia

wedi I-Board® Top rivestimento pronto per il montaggio 
per wedi I-Board

misure interne
(L × A × P)

lunghezza × larghezza
× profondità

Codice GTIN

Omogeneo, pure bianco 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315800 4024125127561

Effetto pietra naturale, stone grigio 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315805 4024125127585

Effetto pietra naturale, sahara beige 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315815 4024125127622

Effetto pietra naturale, concrete grigio 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315820 4024125127646

Effetto pietra naturale, carbon nero 218 × 418 × 94 mm 230 × 430 × 100 mm 074315810 4024125127608

misure interne
(L × A × P)

lunghezza × larghezza
× profondità

Codice GTIN

Omogeneo, pure bianco 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315801 4024125127578

Effetto pietra naturale, stone grigio 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315806 4024125127592

Effetto pietra naturale, sahara beige 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315816 4024125127639

Effetto pietra naturale, concrete grigio 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315821 4024125127653

Effetto pietra naturale, carbon nero 318 × 618 × 94 mm 330 × 630 × 100 mm 074315811 4024125127615

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

Omogeneo, pure bianco 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964250 4024125127684

Effetto pietra naturale, stone grigio 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964251 4024125127691

Effetto pietra naturale, sahara beige 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964253 4024125127714

Effetto pietra naturale, concrete grigio 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964254 4024125127721

Effetto pietra naturale, carbon nero 1.200 × 1.245 × 6 mm 073964252 4024125127707
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wedi Sanoasa® Shine lettino 1

wedi Sanoasa® Shine lettino 4

wedi Sanoasa® Shine lettino 5

wedi Sanoasa® Shine lettino 2

wedi Sanoasa® Shine lettino 3

lunghezza × profondità della
seduta × altezza

Codice GTIN

Omogeneo, pure bianco 1.200 × 380 × 460 mm 076447502 4024125127837

Effetto pietra naturale, stone grigio 1.200 × 380 × 460 mm 076447512 4024125127844

Effetto pietra naturale, sahara beige 1.200 × 380 × 460 mm 076447532 4024125127868

Effetto pietra naturale, concrete grigio 1.200 × 380 × 460 mm 076447542 4024125127875

Effetto pietra naturale, carbon nero 1.200 × 380 × 460 mm 076447522 4024125127851

lunghezza × larghezza × altezza Codice GTIN

Tinta unita (RAL) 1.920 × 700 × 672 mm 076400065 4024125129077

Tonalità madreperla 1.920 × 700 × 672 mm 076400066 4024125129084

lunghezza × larghezza × altezza Codice GTIN

Tinta unita (RAL) 2.014 × 700 × 921 mm 076400074 4024125129138

Tonalità madreperla 2.014 × 700 × 921 mm 076400075 4024125129145

lunghezza × larghezza × altezza Codice GTIN

Tinta unita (RAL) 1.738 × 700 × 890 mm 076400077 4024125129152

Tonalità madreperla 1.738 × 700 × 890 mm 076400078 4024125129169

lunghezza × larghezza × altezza Codice GTIN

Tinta unita (RAL) 1.442 × 700 × 1.104 mm 076400068 4024125129091

Tonalità madreperla 1.442 × 700 × 1.104 mm 076400069 4024125129107

lunghezza × larghezza × altezza Codice GTIN

Tinta unita (RAL) 1.856 × 700 × 764 mm 076400071 4024125129114

Tonalità madreperla 1.856 × 700 × 764 mm 076400072 4024125129121

wedi Sanoasa® Top rivestimento pronto per il montaggio n Elemento terminale stondato
per wedi Sanoasa panca 3
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wedi Sanoasa® panca autoportante n Individuale

Fundo Plano® elemento per doccia completo n DN 40

Fundo RioLigno elemento per doccia con scarico lineare n per pavimenti in legno

wedi Fundo® elemento sottostruttura per canalette

wedi I-Board® Plus 
rivestimento parete di installazione per sanitari n specifico per intonaco e mosaico

lunghezza × larghezza × 
spessore

Materiale
su pallet

Codice GTIN

1.200 × 1.245 × 20 mm 30 pezzi 073964222 4024125127196

wedi Sanbath® lavabo autoportante con canaletta n Individuale

larghezza × profondità × altezza Codice GTIN

500 – 1.300 × 500 × 120 mm 073606098 4024125127226

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

lunghezza canaletta 700 mm   900 ×  900 × 25 mm 075100200 4024125127158

lunghezza canaletta 700 mm 1.200 ×  900 × 25 mm 075100201 4024125127165

lunghezza canaletta 900 mm 1.200 × 1.200 × 25 mm 075100202 4024125127172

lunghezza canaletta 800 mm 1.600 × 1.000 × 25 mm 075100203 4024125127189

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

240 × 240 × 82 mm 073732091 4024125128841

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

quadrato, scarico centrale   900 ×  900 × 65 mm 073735625 4024125127301

quadrato, scarico centrale 1.000 × 1.000 × 65 mm 073735626 4024125127318

rettangolare, scarico centrale, raccordo lato corto 1.200 ×  900 × 65 mm 073735630 4024125127332

rettangolare, scarico centrale, raccordo lato lungo 1.200 ×  900 × 65 mm 073735631 4024125127349

quadrato, scarico centrale 1.200 × 1.200 × 65 mm 073735627 4024125127325

rettangolare, scarico decentrato 1.400 ×  900 × 65 mm 073735620 4024125127288

rettangolare, scarico decentrato 1.600 × 1.000 × 65 mm 073735621 4024125127295

Dimensioni Codice GTIN

Dritto 1.500 – 3.000 × 450 mm 076400760 4024125127400

Variante per angoli 076400761 4024125127394
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wedi Vapor 85 pannello da costruzione n con barriera vapore

wedi PreLine n Pannello per il montaggio di sistemi di riscaldamento ad acqua calda

lunghezza × larghezza × spessore Superficie Materiale
su pallet

Codice GTIN

2.500 × 600 × 12,5 mm 1,5 m² 50 pezzi 010702012 4024125125420

2.500 × 600 × 20 mm 1,5 m² 50 pezzi 010702020 4024125128780

2.500 × 900 × 12,5 mm 2,25 m² 50 pezzi 010702912 4024125125444

2.500 × 900 × 20 mm 2,25 m² 50 pezzi 010702920 4024125128797

lunghezza × larghezza × spessore Superficie Materiale
su pallet

Codice GTIN

1.240 × 600 × 30 mm 0,74 m² 72 pezzi 076400257 4024125120128

1.240 × 600 × 40 mm 0,74 m² 72 pezzi 076400259 4024125120494

1.240 × 600 × 50 mm 0,74 m² 48 pezzi 076400260 4024125120517

1.240 × 600 × 60 mm 0,74 m² 48 pezzi 076400258 4024125120135

wedi 620 sigillante
per l‘incollaggio e l‘impermeabilizzazione

wedi Tools® set di tenuta per pareti 

wedi Tools® nastro anti taglio

wedi Nonstep® ProS Tessuto non tessuto fonoassorbente

Indice Codice GTIN

Monocomponente 290 ml / cartuccia 076902010 4024125126380

Indice Codice GTIN

1 Set / Confezione 095110371 4024125127257

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

10 m × 35 mm × 0,9 mm 095110353 4024125127233

lunghezza × larghezza × spessore Codice GTIN

  900 × 900 × 9 mm 011255007 4024125127202

1.200 × 600 × 9 mm 011255008 4024125127219
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wedi Italia srl. 
Ecopark Business Center 
Via Vimercate, 44 
20876 Ornago (MB) 
Italia

Telefono + 39 03 92 45 94 20 
Fax + 39 03 96 01 06 82

info@wedi.it 
www.wedi.eu

wedi GmbH 
Hollefeldstraße 51 
48282 Emsdetten 
Germania

Telefono + 49 25 72 156-0 
Telefax + 49 25 72 156-133

info@wedi.de 
www.wedi.eu

 Danimarca
 Estonia
 Finlandia
 Francia
 Germania
 Grecia
 Gran Bretagna

 Irlanda
 Islanda
 Italia
 Lettonia
 Lituania
 Lussemburgo
 Norvegia

 Paesi Bassi
 Polonia
 Portogallo
 Romania
 Russia
 Serbia
 Slovenia

 Spagna
 Svezia
 Svizzera
 Turchia
 Ucraina
 Ungheria
 USA

 Australia
 Austria
 Belgio
 Bosnia-Erzegovina
 Canada
 Cechia
 Croazia


