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WEDI: IL TOP DELLA DOCCIA
Con il nuovo rivestimento Fundo Top wedi aggiunge un importante plus ai suoi sistemi
per doccia filo-pavimento: una copertura leggera, resistente, già pronta per la posa e
quindi facile da installare che elimina le fughe delle piastrelle con evidenti vantaggi in
termini estetici e igienici.
Sottilissimo (solo 6 mm!), eppure estremamente robusto, wedi Fundo Top è realizzato in
Solid Surface, una speciale resina acrilica in grado di mantenere inalterate nel tempo le
sue caratteristiche, senza scolorirsi o graffiarsi.
Ideato per la copertura dei piatti doccia wedi, Fundo Top ha un’inclinazione predefinita in
azienda che azzera il richio di errori in fase di montaggio e mantiene lo scarico
dell’acqua in perfetta efficienza, facilitando inoltre l’impermeabilizzazione delle superfici
perimetrali - solitamente le più difficili da proteggere - con una garanzia di 10 anni!
Wedi Fundo Top ha una superficie antiscivolo e antibatterica, viene posato come una
semplice piastrella di grande formato e pesa al massimo 15,5 chili nella versione 180X90
cm.
Disponibile in 4 colori: bianco alpino, grigio antracite, beige sahara e grigio.
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FUNDO INTEGRO: LA DOCCIA DIVENTA SLIM
Con soli 90 mm di spessore il nuovo sistema con scarico integrato wedi Fundo Integro
è la soluzione più sottile in commercio per la realizzazione di docce filo-pavimento: il
25% in meno rispetto alle strutture da incasso o soprapiano tradizionali!
Un dato importante soprattutto nelle ristrutturazioni, dove lo spazio a disposizione è
spesso ridotto.
Wedi Fundo Integro è un sistema doccia con scarico integrato ad alta portata (0,8 l/
sec.) che tiene conto di tutti i parametri fondamentali nella costruzione di una doccia filo
pavimento: portata, altezza dell’acqua di tenuta, pendenza e completa
impermeabilizzazione, garantita dai pannelli in polistirene estruso wedi.
Una soluzione già pronta per il montaggio che risolve tutte le fasi di lavoro più
complesse, rendendo più semplice e veloce il compito degli installatori.
La confezione comprende anche un angolo di tenuta di grandi dimensioni e griglie copri
scarico dal design curato ed essenziale.
Fundo Integro è disponibile in otto formati diversi e, grazie al telaio di alloggiamento
della griglia piatto, può essere piastrellato anche con ceramica o mosaici in vetro
particolarmente sottili.
La garanzia sull’impermeabilizzazione è di 10 anni!
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WEDI: IL WELLNESS DIVENTA PER TUTTI
Da oltre trent’anni punto di riferimento per la progettazione dell’ambiente bagno, wedi
permette di trasformare rapidamente e in modo creativo l’area doccia attraverso pannelli
pensati per ricavare panche e nicchie rivestite in mosaico, piastrelle o altri materiali.
Un’idea semplice, perfetta per le ristrutturazioni perché pensata per adattarsi a spazi di
ogni dimensione. In questo modo anche il secondo bagno di casa può trasformarsi in
una mini SPA.
Completamente prefabbricate e realizzate in schiuma rigida di polistirene estruso, un
materiale impermeabile ma robusto e leggero, nicchie e sedute si possono montare
velocemente e hanno superfici già predisposte per il rivestimento.
Le nicchie, in particolare, sono disponibili in 2 misure (200 x 400 mm e 300 x 600 mm) e
si possono installare ancora più facilmente nel caso in cui le pareti divisorie per docce
vengano realizzate tramite una struttura a montanti.
Anche i sedili seguono lo stesso principio di applicazione.
Infatti si possono adattare in modo modulare agli spazi e, tranne i sedili ad angolo,
hanno già una predisposizione per l’inserimento dello scarico a parete wedi Fundo
Riolito Discreto.
Frutto di una progettazione intelligente, queste soluzioni permettono di semplificare
lavori solitamente complessi, riducendo non solo i tempi del cantiere -e la quantità del
personale necessario alle lavorazioni- ma soprattutto i rischi di errori. Un altro fattore non
trascurabile è la leggerezza dei materiali sia per il trasporto da parte dell’installatore, sia
per l’incidenza del peso del progetto finito sulla portata del pavimento, specie in ambito
di ristrutturazioni.
Una sicurezza per il committente...ma anche per l’installatore e per chi firma il progetto.
Anche per questo la garanzia di 10 anni su ogni prodotto wedi è certamente un plus che
migliora ulteriormente il rapporto costi/benefici.
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WEDI: DALLA PRATICA PER LA PRATICA
Wedi nasce nel 1983 a Emsdetten, nella Germania occidentale, dall’intuizione di Helmut
Wedi, posatore e maestro piastrellista che decide di sperimentare l’utilizzo di pannelli da
costruzione con anima in polistirene estruso per velocizzare l’installazione delle vasche
da bagno.
La soluzione si rivela subito vincente, riducendo i tempi di posa a soli 10 minuti e
permettendo di iniziare immediatamente il rivestimento delle superfici.
Inizia così, in un capannone di soli 250 m2, l’attività di wedi Gmbh Badewanneplatte
(pannello vasca).
Nei primi anni Novanta comincia l’espansione sul mercato tedesco, conquistato dalla
facilità di utilizzo dei pannelli da costruzione a secco wedi.
La svolta arriva però nel 1998 con il brevetto wedi Fundo, un sistema completo per
l’installazione di docce a filo pavimento da piastrellare, in grado di integrare tutte le fasi
più complesse di montaggio e progettazione in un’unico impianto.
Una piccola-grande rivoluzione che semplifica la vita degli installatori idraulici.
Nello stesso anno Stephan, figlio di Helmut Wedi, diventa Amministratore Delegato e
prosegue lo sviluppo dell’azienda.
Oggi wedi Group è una realtà di respiro internazionale, presente in oltre 35 Paesi del
mondo, che mantiene però l’anima di un’azienda familiare, attenta ai valori e alle persone
che li incarnano.
L’attività dell’azienda non si limita alla fornitura dei prodotti ma si estende alla fase
progettuale con soluzioni su misura dedicate a centri wellness e hotellerie.
Wedi Italia ha una struttura commerciale che opera su tutto il territorio nazionale e, nella
sede di Ornago (MB), un polo logistico all’avanguardia a cui si aggiungono un centro di
formazione e uno showroom.
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UN PANNELLO MULTIUSO
Wedi nasce dagli installatori per gli installatori e ha saputo interpretare negli anni le
esigenze di chi lavora quotidianamente “sul campo”, con soluzioni semplici ma efficaci.
Alla base di tutti i sistemi, il pannello da costruzione wedi.
Realizzato in polistirene estruso, il pannello wedi è leggero, robusto, flessibile, e riunisce
diverse funzioni in un unico prodotto.
Dalla protezione dall’umidità, all’isolamento termico, fino all’utilizzo come materiale
portante per piastrelle e altri rivestimenti, i pannelli wedi permettono una grande
flessibilità progettuale.
Soprattutto nelle ristrutturazioni, i pannelli possono essere modellati per ottenere forme
personalizzate in diversi campi d’impiego.
Non solo quindi come materiale di supporto per pareti, rivestimento di vecchie superfici
e tubi o sistema di copertura del pavimento ma anche, ad esempio, per la realizzazione
di nicchie o mobili da bagno.
Una soluzione che permette di eliminare costose - anche in termini di tempo - opere di
muratura ottenendo una perfetta impermeabilizzazone di tutte le superfici a diretto
contatto con l’acqua.
4 Buoni motivi per scegliere un pannello da costruzione wedi
1- Impermeabilità
Il nucleo azzurro XPS è impermeabile al 100 %, anche se viene danneggiato
2- Stabilità
La superficie cementizia forma un fondo di adesione estremamente forte grazie al
tessuto incorporato
3- Isolamento
Tutti i pannelli sono termoisolanti, fanno risparmiare sui costi energetici e proteggono a
lungo da muffa e umidità
4- Certificazioni
abP*, CE, VOC, ETA: sono le omologazioni che certificano l’efficacia dei prodotti wedi
per l’impermeabilizzazione dei locali bagnati. Inoltre, l’attribuzione della classe A+
segnala l’assenza di sostanze nocive in base alle norme tedesche ed europee
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WEDI CHIUDE I RUMORI FUORI DAL BAGNO
Come nel resto della casa, anche in bagno l’isolamento acustico è importante e
concorre al relax e al benessere necessari alla cura di sé.
Il catalogo wedi offre diverse soluzioni per la riduzione dei rumori, specialmente nella
zona doccia, per rendere ancora più efficiente l’abbattimento acustico già garantito dai
pannelli in polistirene estruso, normalmente utilizzati in tutti i sistemi di costruzione
dell’azienda.
Gli isolamenti della serie wedi Nonstep - in versione Nonstep Plus per superfici piane e
Nonstep Plan, per superfici irregolari - vengono collocati al di sotto della
pavimentazione e possono essere impiegati a contatto con piastrelle ceramiche,
laminato o parquet prefinito, riducendo il rumore da calpestio fino a 14 db!
Una soluzione che, all’occorrenza, può “uscire” dal bagno per essere applicata a tutte le
altre superfici calpestabili di un’edificio, non solo in ambito domestico ma anche in
alberghi e strutture pubbliche.
Da gennaio 2016 inoltre, la riduzione dei rumori sarà ancora più efficace grazie al nuovo
sistema wedi Nonstep Pro, disponibile negli spessori da 8 mm/17 mm sia in rotoli che in
pannelli.
Installato sotto massetto, in fase di progettazione, Nonstep Pro assicura infatti parametri
di isolamento acustico ottimali per ridurre il suono generato dall’impatto dell’acqua
nell’area doccia ma anche il rumore da calpestio, secondo le norme DIN 4109 e VDI
4100.
Una soluzione particolarmente indicata negli hotel per garantire il riposo degli ospiti.
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UN GRANDE CLASSICO IN BAGNO: IL SISTEMA FUNDO
Wedi Fundo è un sistema completo per l’installazione di docce a filo pavimento che
semplifica la vita agli idraulici perché integra tutte le fasi più complesse di montaggio e
progettazione in un impianto già pronto per la posa.
Una soluzione a prova di errore che velocizza le operazioni di cantiere rendendo inutili,
ad esempio, i lunghi e difficili lavori di impermeabilizzazione delle tubazioni di
distribuzione e scarico o i complessi calcoli per stabilire la corretta pendenza delle
superfici.
Il sistema wedi Fundo, infatti, è dotato di impianti di scarico sicuri, impermeabili e, a
richiesta, già montati nella struttura del piano doccia.
Una soluzione che elimina tutte le possibili criticità, anche grazie ai pannelli con
pendenza già predefinita o a guaine e rivestimenti già sagomati e pronti per l’utilizzo.
Dalla griglia di scarico al singolo tassello, wedi ha previsto tutti i materiali che servono
all’installatore per creare, dal nulla e in poco tempo, una doccia a filo pavimento
perfettamente efficiente.
Inoltre, la flessibilità d’impiego dei pannelli da costruzione wedi permette soluzioni
personalizzate adattabili a ogni spazio, dai più piccoli a quelli di grandi dimensioni, con
la costruzione di pereti divisorie stagne, nicchie e panche, oltre, naturalmente alla
possibilità di scegliere posizione e tipologia dello scarico.
Differenze di forma e dimensioni coinvolgono anche le basi dei piatti doccia.
I PIATTI DOCCIA FUNDO:
!

Fundo Primo: è la versione più classica di forma rettangolare o quadrata.
Garantisce il perfetto drenaggio a centro doccia

!

Fundo Trollo: la doccia normale si trasforma e diventa tonda. Ideale per centri
benessere ma, grazie al diametro ridotto di un metro, adattabile anche a bagni
più piccoli

!

Fundo Borgo: la soluzione per docce angolari, con bordo tondeggiante

!

Fundo Nautilo: quando lo spazio lo consente, Fundo Nautilo è la soluzione più
originale per la doccia di casa o dei centri benessere. Una forma elicoidale
ispirata alla natura che comprende anche elementi a parete coordinati
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WEDI FUNDO IN SINTESI:
•

E’ facile, sicuro e veloce da montare. Leggero da trasportare anche solo da un

operatore e adattabile al millimetro
. È già pronto per essere piastrellato, con una pendenza predefinita per un deflusso
ottimale dell'acqua e può avere scarichi premontati e disponibili in differenti versioni.
Con altezze ridotte di montagio, per esempio grazie allo scarico extrapiatto Fundo Mini
Max
• E’ completamente su misura e offre molteplici forme di docce a filo pavimento con
elevati requisiti di estetica, ingombro e funzionalità
• Ogni elemento è impermeabile al 100% e sagomabile per essere personalizzato in
base alle diverse esigenze
• Ha elementi a parete abbinati al design del piatto doccia
• E’ totalmente accessibile
• Non permette l’accumulo di acqua - e quindi di muffa - al di sotto delle piastrelle grazie
al perfetto drenaggio delle acque di filtrazione che vengono recuperate nello scarico
• Su richiesta può essere tagliafuoco. Una soluzione perfetta per la sicurezza degli
hotel perché permette di circoscrivere un incendio impedendo il passaggio delle
fiamme da un piano all’altro
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GLI ELEMENTI DEL SISTEMA WEDI FUNDO
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L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE: FUNDO RIOLITO NEO
Il sistema per docce a filo pavimento wedi Fundo è ormai uno dei prodotti più conosciuti
da installatori e progettisti e gode di una fama consolidata per le sue caratteristiche di
affidabilità e facilità d’impiego.
Fundo Riolito neo rappresenta un’ulteriore evoluzione della tecnologia wedi per piatti
doccia a filo pavimento, introducendo nuovi elementi funzionali e di design.
In primis, il rinnovato sistema di scarico, più snello e di forma ovale, che permette di
posizionare le canalette a ridosso della parete, con un profilo rettangolare in acciaio
disponibile in versione lunga o corta.
Un dettaglio discreto ma di grande eleganza che mantiene però tutta l’efficienza delle
soluzioni wedi, con pendenza del piano preimpostata e regolazione dell’altezza - da 5 a
25 mm - che è stata integrata direttamente nella copertura della canaletta.
In questo modo la pulizia delle superfici è più semplice, così come l’accesso
all’ispezione dello scarico.
Nelle docce costruite con il sistema wedi Fundo Riolito Neo è anche più facile la posa di
piastrelle di grandi dimensioni, con una ulteriore riduzione delle fughe.
A richiesta può essere installato Riolito Discreto, una copertura verticale sviluppata
appositamente da wedi che, apparentemente, sposta lo scarico a parete.
Dal punto di vista dell’installazione, wedi ha perfezionato le precedenti soluzioni
all’insegna di una ancor maggiore flessibilità nel taglio a misura dei pannelli e inserito
ulteriori dispositivi per aiutari i posatori nel posizionamento e montaggio di tutti gli
elementi del sistema.
Scarichi, pannelli e canalette sono progettati per adattarsi efficacemente a ogni
ambiente bagno dando vita a soluzioni personalizzate.
Della stessa gamma di prodotto fa parte anche il sistema Fundo Riofino che si
differenzia per la posizione centrale dello scarico.
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GARANZIE DI QUALITÀ
Il marchio CE certifica che i prodotti wedi sono stati verificati e omologati in base alle
normative europee per l'impiego come sistema di impermeabilizzazione in locali bagnati.
I sistemi wedi sono certificati con il marchio francese VOC. La classe A+ garantisce
l’assenza di sostanze nocive per la salute.
In Francia, i sistemi di prodotti wedi sono stati verificati dal punto di vista tecnico dal
CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) e hanno ricevuto il marchio
corrispondente.
Nel 2013 wedi è stata premiata con l'Architects’ Darling d’argento: un riconoscimento
dedicato ai produttori tedeschi più apprezzati nel settore edilizio.
I prodotti wedi senza barriere sono stati verificati in termini di conformità, valutati e
certificati dalla DIN CERTCO società per la valutazione della conformità.
Per la produzione wedi si serve di elettricità ecologica certificata ricavata da energie
rinnovabili.
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CAMPI DI APPLICAZIONE DEI SISTEMI WEDI
Progettazione e ristrutturazione dell’ambiente bagno:
sistemi per docce a filo pavimento, piatti doccia accessibili, rivestimenti
piastrellabili per vasche da bagno, partizioni e pareti mobili, mobili su misura per
il bagno.
Progettazione e realizzazione di SPA e centri benessere per l’Hotellerie:
sistemi con attrezzature complete costruite su misura con una consulenza degli
esperti wedi che accompagna tutte le fasi di realizzazione.
Sistemi speciali per l’edilizia:
controsoffitti e partizioni, isolamento e impermeabilizzazione di terrazzi e superfici
calpestabili, pannelli e feltri termoisolanti, sistemi isolanti per applicazioni
speciali, soluzioni su misura per progetti di design.
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WEDI IN CIFRE

Anno di nascita:

1983

Fondatore:

Helmut Wedi

Presidente (CEO):

Stephan Wedi

Produzione:

Sistemi di costruzione a secco per il bagno
pronti per essere piastrellati

Dipendenti:

400

Sede italia :

Via Vimercate, 44, Ornago MB

Sito Internet:

www.wedi.eu

Contatto:

info@wedi.it
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