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Sealing Solutions 

NovitÁ



       SAM
(Membrana auto adesiva sigillante)

SAM Sealing Solutions è un rivoluzionario sistema di sigillatura auto 
adesivo, offre un sicuro sigillamento in abbinamento al piatto doccia Easy 
Drain. Con questo kit impermeabilizzante noi garantiamo 10 anni di tenuta 
impermeabile per l’intera superficie della zona doccia. Ogni confezione 
standard è dotata di certificato di impermeabilizzazione in accordo alle 
normative:

SAM  Sealing Solutions è UN rivoluzionario SISTEMA di impermeabilizzazione 
basato su un tessuto elastico e autoadesivo che può essere incollato 
direttamente sulle pareti e sul pavimento, senza l’utilizzo di fanghi 
impermeabilizzanti. Il frontespizio in tessuto è antibatterico, anti-polvere, 
offre una superficie ottimale di ancoraggio per ogni tipo di prodotto chimico 
da costruzione.

La maggior parte dei danni risultanti dall’umidità derivano da un’installazione
non corretta dei film di tenuta a umido-trincerato, dai trasferimenti da parete 
a pavimento o da sistemi di drenaggio. SAM Sealing Solutions è brevettato 
ed evita i danni da umidità di trasmissione dal massetto e dai muri.  
Nelle zone dove è stato applicato il tessuto viene interrotta l’azione capillare 
di umidità a garanzia di una tenuta al 100%.

I seguenti supporti possono essere sigilillati con Sealing Solution SAM:
•  Calcestruzzo
•  Massetti cementizi
•  Massetti di essiccazione
•  Piastrelle in ceramica esistenti (piastrelle)
•  Cartongesso
•  Legno

Il vostro vantaggio:
•  Risparmio di tempo circa 2 ore (nessuna attesa per asciugatura fanghi
 impermeabilizzanti)
•  Evita l’uso di impermeabilizzanti liquidi di tenuta oggi necessari
•  L’elevata elasticità del materiale impedisce la fessurazione del prodotto
•  Velocità nell’applicazione
•  Può essere piastrellato immediatamente
•  Assemblaggio privo di polvere
•  Adatto a tutti i tipi di prodotti chimici di costruzione
•  Set completi standardizzati
•  Garanzia di tenuta stagna al 100%
•  Il rivestimento in pile antibatterico previene la formazione di muffa!
•  Distacco acustico tra rivestimento e struttura
•  Forza adesiva (20 ton / m2) istantanea ad alta tenuta

NovitÁ
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Tecnica WPS - Flangia flessibile
premontata

SAM sistema

2 ore risparmio
di tempo
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Sealing Solutions SAM
(Membrana auto adesiva sigillante) 

SEAL SET SAM - L
per doccia a L  

Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-BOX-L SEAL Set SAM auto adesivo
sigillante per doccia L - 
(max. 110 x 120 cm), compatibile 
con Showerboards

Completo di:
• 1 x SEAL Nastro angolo
  autoadesivo 5 m1

• 1 x SEAL Striscia di tenuta autoadesivo,  
  incl. aiuto al processo 
  10 m1 x 50 cm
• 3 x SEAL Manica muro  
  autoadesivo 1/2”
• 1 x SEAL Nastro di chiusura 
  autoadesivo 10 m1 x 30 cm 
• 2 x Modelli test di prova tenuta
  supporto
• 1 x Certificato Garanzia
• 2 x Angolo interno autoadesivo
• 2 x Primer impermeabilizante spray
• 1 x spatola per applicazione

SEAL SET SAM - U
per doccia a U 

Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-BOX-U SEAL Set SAM auto adesivo
sigillante per doccia U - 
(max. 110 x 120 cm), compatibile 
con Showerboards

Completo di: 
• 1 x SEAL Nastro angolo autoadesivo 5 m1

• 1 x SEAL Striscia di tenuta autoadesivo, 
  incl. aiuto al processo 15 m1 x 50 cm
• 3 x SEAL Manica muro autoadesivo 1/2”
• 1 x SEAL Nastro di chiusura autoadesivo  
  10m1 x 30 cm 
• 2 x Modelli di test di prova tenuta supporto
• 1 x Certificato Garanzia
• 2 x Angolo interno autoadesivo
• 2 x Primer impermeabilizante spray
• 1 x spatola per applicazione

Nastro angolo

Manica muro

Angolo interno

Nastro di chiusura

Set completo Rivoluzionario 
sistema di tenuta Tecnica WPS - Flangia flessibile

premontata

Striscia di tenuta

Nastro angolo

NovitÁ

max. 110 x 120 cm max. 110 x 120 cm 

9,75 m2 piastrellabile 7,5 m2 piastrellabile
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SEAL SET SAM - FW 5 m2 
auto adesivo sigillante per pareti e pavimento bagno 5 m2 

Codice Articolo

SEAL-BOX-5

Completo di: 
• 6 x Angolo interno autoadesivo
• 1 x Angolo esterno autoadesivo
• 3 x SEAL Manica muro  
  autoadesivo 1/2”
• 1 x SEAL Nastro angolo autoadesivo  
  20 m1 x 10 cm
• 1 x SEAL Nastro di chiusura autoadesivo  
  10 m1 x 10 cm
• 1 x SEAL Nastro di chiusura 

  autoadesivo 10 m1 x 30 cm
• 1 x SEAL Striscia di tenuta autoadesivo,  
  incl. aiuto al processo 30m1 x 50 cm
• 2 x Primer impermeabilizante spray
• 2 x Modelli test di prova tenuta supporto
• 1 x Manica DN 100
• 1 x Certificato Garanzia
• 1 x spatola per applicazione

SEAL SET SAM - FW 7,5 m2 
auto adesivo sigillante per pareti e pavimento bagno 7,5 m2

Codice Articolo

SEAL-BOX-7

Completo di:
• 6 x Angolo interno autoadesivo
• 1 x Angolo esterno autoadesivo
• 3 x SEAL Manica muro autoadesivo  
  1/2”
• 1 x SEAL Nastro angolo autoadesivo  
  20 m1 x 10 cm
• 1 x SEAL Nastro di chiusura autoadesivo  
  10 m1 x 10 cm
• 1 x SEAL Nastro di chiusura autoadesivo

 
 10 m1 x 30 cm
• 1 x SEAL Striscia di tenuta autoadesivo,
  incl. aiuto al processo 35 m1 x 50 cm
• 2 x Primer impermeabilizante spray
• 2 x Modelli test di prova tenuta supporto
• 1 x Manica DN 100
• 1 x Certificato Garanzia
• 1 x spatola applicazione

SEAL SET SAM - FW 10 m2 
auto adesivo sigillante per pareti e pavimento bagno 10 m2 

Codice Articolo

SEAL-BOX-10

Completo di:
• 6 x Angolo interno autoadesivo
• 1 x Angolo esterno autoadesivo
• 3 x SEAL Manica muro autoadesivo  
  1/2”
• 1 x SEAL Nastro angolo autoadesivo  
  20 m1 x 10 cm
• 1 x SEAL Nastro di chiusura autoadesivo  
  20 m1 x 10 cm
• 1 x Nastro di chiusura autoadesivo 

 
 10 m1 x 30 cm
• 1 x SEAL Striscia di tenuta autoadesivo, 
  incl. aiuto al processo 40 m1 x 50 cm
• 3 x Primer impermeabilizante spray
• 2 x Modelli test di prova tenuta supporto
• 1 x Manica DN 100
• 1 x Certificato Garanzia
• 1 x spatola per applicazione

Tecnica WPS - Flangia flessibile
premontataCompleta la doccia

a norma DIN 18534
Sealing Solutions SAM
(Membrana auto adesiva sigillante) 

NovitÁ

17,5 m2 piastrellabile 

19 m2 piastrellabile

23 m2 piastrellabile
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SEAL Striscia di tenuta auto adesiva sigillante
Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-PARTS-1 SEAL Striscia di tenuta autoadesivo, L= 30 m1, H= 50 cm, incl. aiuto al processo

SEAL-PARTS-2 SEAL Striscia di tenuta autoadesivo, L= 20 m1, H= 50 cm, incl. aiuto al processo

SEAL-PARTS-3 SEAL Striscia di tenuta autoadesivo, L= 15 m1, H= 50 cm, incl. aiuto al processo

SEAL-PARTS-4 SEAL Striscia di tenuta autoadesivo, L= 10 m1, H= 50 cm, incl. aiuto al processo

SEAL Nastro di chiusura auto adesivo sigillante
Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-PARTS-5 SEAL Nastro di chiusura autoadesivo, L= 30 m1, H= 10 cm

SEAL-PARTS-6 SEAL Nastro di chiusura autoadesivo, L= 20 m1, H= 10 cm

SEAL-PARTS-7 SEAL Nastro di chiusura autoadesivo, L= 10 m1, H= 10 cm

SEAL Nastro angolo auto adesivo sigillante
Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-PARTS-8 SEAL Nastro angolo autoadesivo, L=30 m1, H= 10 cm

SEAL-PARTS-9 SEAL Nastro angolo autoadesivo, L=20 m1, H= 10 cm

SEAL-PARTS-10 SEAL Nastro angolo autoadesivo, L=10 m1, H= 10 cm

SEAL-PARTS-11 SEAL Nastro angolo autoadesivo, L=  5 m1, H= 10 cm

SEAL Angolo auto adesivo sigillante
Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-PARTS-12 SEAL Angolo interno autoadesivo

SEAL-PARTS-13 SEAL Angolo esterno autoadesivo

SEAL Manica auto adesiva sigillante
Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-PARTS-14 SEAL Manica muro autoadesivo 1/2”

SEAL-PARTS-15 SEAL Manica muro autoadesivo DN 50

SEAL-PARTS-16 SEAL Manica muro autoadesivo DN 100

SEAL Primer impermeabilizante
Codice Articolo Descrizione articolo

SEAL-PARTS-17 SEAL Tenuta idraulica primer per sabbia/cemento/pareti 1 kg per 7,5 m2

SEAL-PARTS-18 SEAL Primer impermeabilizante spray per fondo bagnato >2%

SEAL-PARTS-19 SEAL Primer impermeabilizante profondo per le pareti in pietra e in gesso,
1 kg per 7,5 m2  

Lista articoli
Sealing Solutions SAM
(Membrana auto adesiva sigillante) 
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Sistema impermeabilizzante zona doccia a pavimento

Con il sistema WS-SET impermeabilizzante per docce a pavimento offriamo unitamente alle canaline Easy Drain dotate di sistema WPS, 
impermeabilizzazione con garanzia di 10 anni!
Il sistema di impermeabilizzazione è basato sulla normativa ZDB per guarnizioni composte 2012, sviluppato ed utilizzato per le zone umide 
come piatti doccia, saune, weelness. 

Il sistema WS-SET è offerto in 2 versioni:
WS-SET-1: per ambienti umidi sino a 5 mq.
WS-SET-2: per ambienti umidi sino a 10 mq.

Codice Articolo Descrizione articolo

WS-SET-1 Set per ambienti umidi sino a 5 mq

Codice Articolo Descrizione articolo

WS-SET-2 Set per ambienti umidi sino a 10 mq

WS-Set sino a 5 mq. composto da:

WS-Set sino a 10 mq. composto da:

Sealing Solutions SAM

• Angoli interni n.6 pz (3 set)

 Angoli esterni n.2 pz. (1set)

 Tessuto Impermeabilizzante 5 mq (1rotolo)

 Tessuto Impermebilizzante larghezza 12,5 cm x 30 m1 (1 rotolo)

• Easy2Seal 2K RAPID 8kg (2 confezioni da 4 kg)

• Angoli interni n.6 pz. (3 set)

 Angoli esterni n.2 pz. (1 set)

 Tessuto Impermeabilizzante 10 mq (1 rotolo)

 Tessuto Impermebilizzante larghezza 12,5 cm x 30 m1 (1 rotolo)

• Easy2Seal 2K RAPID 13,5 kg (3 confezioni da 4kg + 1 confezione da 1.5 kg)



Sealing Solutions SAM

Codice Articolo Descrizione articolo

E2S-2K-K Kit composto da: 1,5 kg per ca. 1 m2

E2S-2K-G Kit composto da: 4,0 kg per ca. 3 m2

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K è un fango di sigillatura formato da 2 componenti, altamente flessibile a
indurimento rapido per l’isolamento sicuro di superfici piane o vericali.

Vantaggi del prodotto:
• Bi-componete a rapido indurimento anche a basse temperature
• Essiccazione senza perdite indipendentemente dalle condizioni atmosferiche con presa
 reattiva
• Può essere applicato a rullo, spatola o getto
• Tempo di miscelazione del preparato ca. 5 min. (miscelare i due componenti con frusta)
• Tempo di asciugatura ca. 90 min. – Perfetto per la ristrutturazione
• Presa in assenza di aria, fondamentale in caso di sovrapposizione di nastri di tenuta
• Può essere applicato su massetti umidi
• Risparmio di tempo per rapida sequenza operativa
• Per interni ed esterni
 
Quantità / mq con applicazione di 1mm per passaggio:
E2S-2K-K   composto da: 1,5 kg per ca. 1 m2

E2S-2K-G  composto da: 4,0 kg per ca. 3 m2

Angoli interni / Angoli esterni
Codice Articolo Descrizione articolo

WS-I Angoli interni Set 2 pz.

WS-A Angoli esterni Set 2 pz.

Tessuto Impermeabilizzante h12,5 cm da applicare con E2S-2K

Lunghezza rulli Codice Articolo Descrizione articolo

30  m1 WS-12,5x30 30 m1
  

Tessuto Impermeabilizzante H 12,5 cm

Tessuto Impermeabilizzante h100 da applicare con E2S-2K
Lunghezza rulli Codice Articolo Descrizione articolo

5  m1 WS-1x5 5 m1   Tessuto Impermeabilizzante H 100 cm 
10 m1 WS-1x10 10 m1   Tessuto Impermeabilizzante H 100 cm
30 m1 WS-1x30 30 m1   Tessuto Impermeabilizzante H 100 cm
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EasyCompound
Easy Compound è un kit sigillante a due componenti per la sigillatura garantita
delle giunture tra piastrella e Easy Drain. Easy Compound è adatto per tutti
i tipi di piastrelle.

Vantaggi prodotto:
• tenuta stagna con garanzia di 3 anni
• nessuna formazione di muffa
• utilizzazione ambiente solo dopo 2 ore !

Il kit Easy Compound è composto da:
n.1 cartuccia Easy Compound, n.2 beccucci miscelatori, n.1 vasetto Cleaner 
22 (sgrassatore), n.1 pennellino e n.2 spatole in legno per stesura materiale 
Con un kit si sigillano n. 2 canaline di lunghezza 900 mm. (max 3mm. fuga)

EasySilicon
Color acciaio

Easy Silicon è un sigillante siliconico di facile applicazione che conserva
l’elasticità. Grazie al suo colore acciaio inox, davvero unico, il prodotto si
abbina perfettamente ai prodotti Easy Drain assicurando una perfetta tenuta
con le piastrelle.

Vantaggi prodotto:
• qualità pregiata
• colore acciaio inox, veramente unico
• facilità di applicazione

Il kit EasySilicon è composto da: n.1 cartuccia Easy Silicon, n.1 vasetto Cleaner 
22 (sgrassatore), n.1 pennellino e n.2 spatole in legno per stesura materiale. 
Con un kit si sigillano n. 2 canaline di lunghezza 900 mm.
(max 3mm. fuga).

Codice Articolo

ED2C

Codice Articolo

EDSIL 1

Sealing Solutions SAM
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Multi

Specials (Round Flex Class)  

Aqua Plus - Aqua

Easy2Fix* 
Kit per impermeabilizzazione a tenuta idraulica per modelli con sifone Multi 
(no TAF e TAF Wall) 

Easy2Fix è composto da:
• Una membrana impermeabilizzante con anello di tenuta EPDM.
• 900 gr. di prodotto sigillante E2S (monocomponente / 25% h2o)

Dimensioni :
E2F-FT-14 : 1400x250 mm  E2F-FT-22 : 2200x250 mm

Easy2Fix - Multi 
Easy2Fix Multi: membrana sigillante 2000x1500 mm dotata di anello di guar-
nizione saldato a connessione con il sifone multi.  Il foro posizionato a 300 mm 
dal bordo del lato da 2000 mm. 

Vantaggi del prodotto:
• dimensioni importanti 2000x1500 mm
• applicazione con colla flex da piastrelle
• rapidità di posa
• sicurezza garantita grazie alla perfetta tenuta della membrana in
 abbinamento alla canalina della serie Multi

Codice Articolo

E2F-FT-14

E2F-FT-22

*Attenzione! Non adatto ai modelli TAF 

Easy2Fix 
Kit per installazione a tenuta adatto a Round Flex Class. 
Easy2Fix è composto da:
•  una membrana impermeabilizzante con anello di tenuta EPDM
• 900 gr. di prodotto sigillante E2S (monocomponente / 25% h2o)
• Membrana impermeabilizzante 1400 x 250 mm

Codice Articolo

E2F-CL-14

Easy2Fix Aqua Membrana sigillante
Easy 2 Fix Aqua: membrana sigillante 2000x1500 mm dotata di anello
di guarnizione saldato a connessione con il sifone multi. Il foro è posizionato al 
centro della membrana.

Vantaggi del prodotto:
• dimensioni importanti 2000x1500 mm
• applicazione con colla flex da piastrelle
• rapidità di posa
• sicurezza garantita grazie alla perfetta tenuta della membrana

Codice Articolo

E2F-AQUA

Codice Articolo

E2F-MULTI 

Easy2Fix Aqua Brilliant Membrana sigillante
Easy 2 Fix ACQUAB: membrana sigillante 2000x1500 mm dotata di anello 
di guarnizione saldato a connessione con il sifone multi. Il foro posizionato al
centro della membrana.

Vantaggi del prodotto:
• dimensioni importanti 2000x1500 mm
• applicazione con colla flex da piastrelle
• rapidità di posa
• sicurezza garantita grazie alla perfetta tenuta della membrana

Codice Articolo

E2F-AQUAB

Sealing Solutions SAM
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Profilo compensazione pendenza in
acciaio insossidabile 

Vantaggi del prodotto:

• Profilo compensazione per piatto doccia

• Facile installazione con pendenza variabile da 1 a 2%

• Adatto per applicazione a Sx/Dx

• Regolazione da 8 a 32 mm

• Non necessita applicazione di ceramica

Profilo laterale di compensazione 
Adatto per applicazione a Sx/Dx, regolazione da 8 a 32 mm.

Codice Articolo

ET-1300

Esempio 2
Pavimento

Piastrella

Esempio 1

Piastrella

Pavimento

Profilo a muro di compensazione
Regolazione da 8 a 32 mm

Codice Articolo

ET-WALL

Piastrella

Pavimento

1300 mm 800 mm

4632
328

8

2%

2%
2%

32 mm 46 mm

8 32

46
 m

m

3232
 m

m

8

1350 mm

12

22
 - 

32
 m

m

12

22
 - 

32
 m

m

22
22

Profilo a muro di compensazione

Profilo compensazione

Profilo compensazione

Sealing Solutions SAM
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Profilo idrorepellente per le partizioni 

Vantaggi del prodotto:

• Soluzione impermeabile

• Regola differenze di livello

• Non necessaria differenza di livello tra il rivestimento  

•  Ideale per applicare pareti doccia a filo pavimento

•  Assenza di spigoli vivi, transizioni antiestetiche

•  Facilità di installazione

•  Spessore rivestimento : 13,5 mm massimo

•  Dotato di nastro bi-adesivo speciale per fissaggio

•  Dotato di membrana estremamente sottile, resistente

 allo strappo.

•  Tessuto impermeabile per componenti di tenuta per  

 superfici piane, soddisfa i requisiti ZDB per sigillanti  

 alternativi. Tenuta membrana a 7 giorni con pressione  

 continua di 1.5 bar.

Profilo idrorepellente
Modello rettilineo 1250 mm Codice Articolo

ET-1250

Profilo idrorepellente
Modello angolo lunghezza lati 1030 mm Codice Articolo

ET-1030

Profilo in acciaio inox

Zona doccia

Zona doccia

Esempio 1

Esempio 2

Membrana sigillante

Piastrella

Piastrella

Piastrella

Pavimento

Pavimento

Collante flessibile

Nastro adesivo

Profilo in acciaio inox

Zona doccia

Zona doccia

Esempio 1

Esempio 2

Membrana sigillante

Piastrella

Piastrella

Piastrella

Pavimento

Pavimento

Collante flessibile

Nastro adesivo

Easy Turn®

Esempio 2: sbalzo 16 mm massimo

Esempio 1: barriera acqua di circa 8 mm

Sealing Solutions SAM

162
Se

al
in

g 
So

lu
tio

ns


