
Leader del dranaggio

Linearis Compact
Canaletta per doccia

Voglia di maggiori possibilità

Made in Germany



Canaletta per doccia in acciaio, dal design classico 

e senza tempo. Discreta alla vista, si integra 

perfettamente ed in maniera elegante nel vostro 

bagno. La copertura finemente strutturata ed il 

bordo perimetrale in acciaio creano un gioco di al-

ternanze tra riflessi opachi e lucidi. La copertura, è 

reversibile e piastrellabile, per garantire il massimo 

livello di personalizzazione.



Elegante

La copertura in acciaio inossidabile è double-face e ciò 

rende la canaletta piastrellabile con il rivestimento a voi 

più gradito, per la massima personalizzazione del vostro 

bagno. In questo modo sono a vostra disposizione due 

varianti per la creazione della vostra doccia, in nove  

lunghezze per adattarsi ad ogni esigenza.



Multistop

Filtro ferma capelli

La chiusura antiodore Multistop, grazie al suo funzionamento 

innovativo, impedisce il riflusso dell‘acqua, della schiuma 

(e di eventuali insetti) dallo scarico. Non avendo necessià di 

riserva d‘acqua è particolarmente indicata nelle situazioni 

in cui il sifone si asciuga di frequente. Il filtro ferma capelli 

garantisce un‘igiene ulteriore nella doccia.

Igienica

Grazie ai piedini di montaggio regolabili in altezza già in 

dotazione, la canaletta può essere installata in modo 

semplice e rapido. La ridotta altezza di installazione – di soli 

80 mm – rende Linearis Compact il prodotto ideale sia per le 

ristrutturazioni, che per le nuove costruzioni.

Pratica
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L: 300/450/550/650mm 35 mm

L: 750 / 850 / 950 / 1050 / 1150 mm 35 mm
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Con membrana per  
l‘impermeabilizzazione  
da installare

Con membrana per  
l‘impermeabilizzazione  
già installata di fabbrica

• Uscita orizzontale Ø 50 

•  Sifone antiodore con altezza acqua di tenuta 22 mm

• Copertura double-face in acciaio inossidabile / piastrellabile

• Portata 0,5 l/sec senza ristagno, 0,6 l/sec  
 con ristagno di 10 mm

Linearis Compact

Lunghezza (mm) Cod. art.

300 45 600.59
450 45 600.60
550 45 600.61
650 45 600.62
750 45 600.63
850 45 600.64
950 45 600.65
1050 45 600.66
1150 45 600.67

Lunghezza (mm) Cod. art.

300 45 600.59M
450 45 600.60M
550 45 600.61M
650 45 600.62M
750 45 600.63M
850 45 600.64M
950 45 600.65M
1050 45 600.66M
1150 45 600.67M



010-789 P24/JA 07/20Modifiche tecniche riservate.

Ulteriori informazioni possono 
essere trovate su 

www.kessel-italia.it
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