COMUNICATO STAMPA

'CAMBIARE I CONNOTATI' AL BAGNO DI CASA CON WEDI
La ristrutturazione di una casa a Münster, in Germania
La ristrutturazione di un’abitazione privata a Münster (Monaco di Vestfalia), nella
Germania occidentale, è stata l’occasione per trasformare completamente la zona
bagno, ampliandone la superficie dai precedenti 5,5 agli attuali 9,1 m2.
La scelta di un design dalle linee pulite ed essenziali, unitamente all’esigenza di
migliorare accessibilità e funzionalità per tutti gli abitanti della casa, ha indirizzato i
progettisti alla scelta delle soluzioni prefinite wedi.
Pannelli e sistemi in polistirene estruso dell’azienda tedesca hanno accelerato i
tempi e facilitato tutte le fasi di cantiere, favorendo ad esempio la realizzazione di
una doccia filo pavimento di ampie dimensioni.
Diverse le tecnologie impiegate, in primis il sistema con scarico integrato Fundo
Integro: con soli 90 mm di spessore 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!
Wedi Fundo Integro tiene conto di tutti i parametri fondamentali nella costruzione di
una doccia filo pavimento, come 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.
Sono firmate wedi anche la parete divisoria divisoria con tubazioni integrate, le
nicchie prefabbricate e la panca a sbalzo collocata nell’area doccia.
Anche la parete che ospita i sanitari sospesi è stata rivestita con i pannelli wedi del
sistema I-Board.
Sulla parete che divide la vasca da bagno freestanding dalla zona doccia è stata
infine installato un ulteriore pannello di rinforzo che permetterà, in futuro, di montare
una maniglia di sostegno per agevolare l'uscita dalla vasca ai membri più anziani
della famiglia.
Per questo progetto sono stati utilizzati questi prodotti wedi:
- Panca doccia Sanoasa 4
- Nicchia Sanwell
- Sistema I-Board (rivestimento per sanitari sospesi)
- Pannelli wedi
- Parete divisoria doccia
- Sistema doccia Fundo Integro
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WEDI
Fondata nel 1983 da Helmut Wedi, l’azienda che porta il suo nome è leader nei
sistemi di costruzione a secco per il bagno. I pannelli wedi in polistirene estruso sono
leggeri, impermeabili, autoportanti e si distinguono per l’installazione facile e
veloce. Per l’innovazione e la praticità dei suoi prodotti, wedi è diventata un punto di
riferimento nelle soluzioni per docce a filo pavimento.
Informazioni: www.wedi.it

tel. 039 245 9420

info@wedi.it
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