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Channel Body STL-BV è un modello di canalina a scarico verticale 
relizzata in acciaio inox AISI 316. Ad essa è preincollata la membrana 
Foiltec, per garantire una perfetta impermeabilizzazione. Il fondo 
della canalina presenta delle isole di appoggio per i piedini della 
Cover: la loro disposizione è studiata per aumentare la resistenza ai 
carichi della Cover senza ridurre la capacità di deflusso del sistema. 
Sopra lo scarico è posizionato un apposito filtro fermacapelli 
facilmente removibile, per evitare fastidiosi intasamenti. 

DESCRIZIONE SISTEMA

DESCRIZIONE PRODOTTO

STL-BV
canaline a 

scarico verticale

 STL-BV, canalina a scarico verticale

Showertec Linear è una serie di canaline lineari 100% made in Italy. Consentono la realizzazione di docce a filo pavimento, 
prive di barriere architettoniche. La canalina è costituita da tre elementi: Body (corpo canalina), Cover (griglie removibili e 
regolabili in altezza), Frame (cornice opzionale). Consente di ampliare le possibilità estetiche, in quanto Cover e Frame sono 
due elementi separati, combinabili tra loro. A completamento del sistema, sono disponibili i piatti doccia Tray pendenzati al 
2% in diverse misure, pronti per essere piastrellati.

SHOWERTEC LINEAR - STL-BV

DISEGNI TECNICI STL-BV

59 mm

108 mm

ø 50 mm

16 mm

Articolo L1 (mm) L2 (mm)
STL-BV 600 605 649
STL-BV 700 705 749
STL-BV 800 805 849
STL-BV 900 905 949
STL-BV 1000 1005 1049
STL-BV 1200 1205 1249

L1

L2



      

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY 
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp. 
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 - 
Charleston, SC 29403, USA
Ph: +1 855 290 9591
e-mail: customerservice@profilitec.com

www.profilitec.com

COVER FRAME TRAY

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRIGLIE, CORNICI e PIATTI

CARATTERISTICHE TECNICHE - STL-BV

- Portata: 0,6 l/s (36 l/m) secondo la normativa EN1253 
- Canalina con membrana pre incollata FOILTEC certificata DIN18534 con indice permeabilità < 0,5
- Fondo della canalina con pendenza media del 2% 

CODIFICA STL-BV

Articolo Lunghezza (mm) Descrizione pz Imballo AxBxL (mm)

STL-BV 600 600 canalina a scarico verticale 1 pz 135x135x800

STL-BV 700 700 canalina a scarico verticale 1 pz 135x135x800

STL-BV 800 800 canalina a scarico verticale 1 pz 135x135x1100

STL-BV 900 900 canalina a scarico verticale 1 pz 135x135x1100

STL-BV 1000 1000 canalina a scarico verticale 1 pz 135x135x1100

STL-BV 1200 1200 canalina a scarico verticale 1 pz 135x135x1300

Le canaline sono 
realizzate in acciaio inox 
AISI 316, indicato per 
ambienti che richiedono 
alte prestazioni del 
materiale.

CARATTERISTICHE E PLUS CHANNEL BODY

La membrana preincollata 
Foiltec garantisce la perfetta 
impermeabilizzazione del 
sistema.

Filtro fermacapelli 
removibile per evitare la 
formazione di ingorghi 
e intasamenti causati da 
possibili capelli o detriti.

ACCESSORI
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- Griglia piastrellabile   
- Griglia invisible
- 16 finiture

- Cornice filomuro 
- 13 finiture in    
  Acciaio e Alu+

- Piatti pendenzati
- Estensioni
- Pannelli di rialzo
- Rampa

STL-BV


