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Showertec STL-TRAY è un piatto doccia pendenzato per le canaline della 
serie Showertec Linear STL. E’ realizzato con materiale impermeabile 
all’acqua ed è rivestito con uno strato di fibro-cemento che aumenta la 
resistenza e consente un forte aggrappaggio delle colle per le piastrelle. 
STL-TRAY è disponibile in due larghezze (91 cm o 132 cm) e può essere 
completato con estensioni (vedi STL-EXT) e rampe (vedi STL-RAMP); inoltre 
è disponibile la versione con spessore aumentato di 53 mm tramite pannelli 
di rialzo (vedi STL-TRAY-R). 

DESCRIZIONE SISTEMA

DESCRIZIONE PRODOTTO

STL-TRAY
piatto impermeabile 

pendenzato

STL-TRAY, piatto impermeabile pendenzato

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-TRAY

DISEGNI TECNICI STL-TRAY
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L = Larghezze disponibili: 910 mm / 1320 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE - STL-TRAY

CODIFICA STL-TRAY 

Articolo Lunghezza (mm) Descrizione pz AxBxL (mm)

STL-TRAY91/112 910 x 1120 Piatto pendenzato Tray rivestito in cemento fibro-rinforzato 1 pz 70x600x954
STL-TRAY132/112 1320 x 1120 Piatto pendenzato Tray rivestito in cemento fibro-rinforzato 1 pz 70x600x1360

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conduttività termica (per schiuma XPS): 0,04 m / 0,035 W / mK = 1,143 m2K / W,
Resistenza a basse/alte temperature: -20°C / +80°C
Impermeabilità: Secondo ASTM E331
Tagliabile a misura
Estendibile con accessorio Extension

I piatti Tray sono 
impermeabili e 
rappresentano un vero 
e proprio scudo contro 
eventuali infiltrazioni.

CARATTERISTICHE E PLUS TRAY E ACCESSORI

Cemento fibro-rinforzato 
che rende i piatti Tray 
più resistenti, durevoli ed 
aumenta l’aggrappaggio 
alle colle.

I piatti Tray possiedono 
una pendenza del 2% 
per garantire l’ottimale 
deflusso dell’acqua. 

ACCESSORI PER PIATTO (TRAY)

ALTRI COMPONENTI

RAISER PANELEXTENSION
- Pannelli di rialzo  
  compatibili con    
  piatti ed estensioni

- Rampa    
  inclinata per        
  ristrutturazioni

RAMP
- Estensione per      
  piatto TRAY

Ampia gamma di 
accessori per una 
maggiore versatilità. 
Disponibili pannelli di 
rialzo, estensioni e rampe 
terminali.

Segni di pretaglio 
stampati sui piatti Tray, 
ideali per adattare il foro 
di alloggiamento del 
sistema di drenaggio alla 
larghezza della canalina.
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CANALINE, GRIGLIE e CORNICI

COVERBODY
- Griglia piastrellabile   
- Griglia invisible
- 16 finiture

- Inox filomuro 
- 13 finiture in    
  Acciaio e Alu+

FRAME
- Scarico orizzontale    
  e sifone
- Scarico verticale


