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Nuovo modulo parete doccia: Tutto integrato – 

solo l'acqua rimane all'esterno 

Emsdetten, 15 dicembre 2022. I tubi per l'acqua calda e fredda sono già 

inclusi, così come tutti i collegamenti e l'Hansgrohe iBox: wedi ha 

sviluppato un modulo doccia parete che rende molto più facile lavorare in 

cantiere. Ciò consente di risparmiare molto tempo e contribuisce a 

proteggere da danni causati dall'acqua. 

Gli orari dei cantieri sono strettamente cronometrati, mentre il numero di 

dipendenti in molte aziende sta diventando sempre più ridotto. Tanto più richieste 

sono soluzioni che consentono di risparmiare tempo. "wedi offre numerosi prodotti 

che possono essere lavorati in modo modulare e quindi utilizzati in modo 

particolarmente efficiente. Con il modulo a parete per doccia Sanwell, andiamo 

oltre: Combina diversi mestieri e fasi di lavoro in un unico prodotto. Di 

conseguenza, i tempi di installazione sono notevolmente ridotti", afferma 

Sebastian Hinze, Product Manager di wedi: "Inoltre, il sistema è già prodotto e 

testato per la resistenza all'acqua, inclusa la tecnologia integrata, al momento 

della consegna. Oltre a risparmiare tempo, questo significa anche un elevato 

livello di sicurezza." 

Più veloce dei telai di installazione classici 

Il motivo principale per risparmiare tempo è: Il nuovo modulo della parete della 

doccia include tutti i tubi e i collegamenti alla consegna. È incluso anche 

l'Hansgrohe iBox, a cui possono essere collegati più di 200 diversi accessori da 

incasso. L'intera tecnologia è già impermeabile. La parete deve quindi essere 

sistemata e fissata solo sul cantiere. "L'installazione e la sigillatura dell'iBox non 

sono più necessarie, così come il design delle tubazioni. L'assemblaggio è molto 

più rapido rispetto ai classici telai idraulici, con meno rumore e sporcizia", spiega 

Hinze. Il sistema è leggero e può essere facilmente installato da una sola persona.  

Il modulo parete docciawedi Sanwell è adatto sia per l'installazione a parete 

posteriore che per i divisori doccia autoportanti. Il sistema è inoltre flessibile: È 

disponibile in diversi spessori e larghezze e i componenti tecnici integrati in 

fabbrica possono essere posizionati singolarmente in altezza come parte 

dell'ordine, a seconda della situazione iniziale e delle esigenze del cliente. Come 

tutti i pannelli wedi, anche il modulo parete doccia ha un'anima blu in rigido 
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estruso di polistirene privo di HCFC. La superficie cementizia è la base ideale per 

tutti i tipi di piastrelle e superfici di progettazione. 

Modulo doccia wedi Sanwell a colpo d'occhio 

 Modulo doccia a parete rifinito con tecnologia integrata e sigillata in 

fabbrica, tra cui Hansgrohe iBox 

 I componenti tecnici inclusi possono essere posizionati singolarmente 

all'altezza appropriata (doccia con soffione, iBox e supporto per la doccia a 

mano sia per gli utenti mancini che destri) 

 Può essere installato su quasi tutte le superfici come installazione a parete 

posteriore o parete doccia autoportante 

 Installazione facile e sicura grazie al grado di prefabbricazione e al peso 

ridotto 

 Tempi di attesa e asciugatura brevi, possono essere piastrellati già 12 ore 

dopo l'installazione 

 

A proposito di wedi 

Il gruppo wedi, con sede a Emsdetten, è un produttore leader di soluzioni 
innovative che possono essere utilizzate per progettare singolarmente bagni e 
bagni turchi durante la ristrutturazione o la nuova costruzione. Con l'invenzione 
del pannello  da costruzione, Helmut wedi, che ha fondato l'azienda nel 1983, ha 
posto le basi per la storia di successo duraturo. Nei siti produttivi di Germania e 
Stati Uniti, wedi impiega più di 500 persone in tutto il Gruppo ed è attivo in più di 
50 paesi. Oggi, la seconda generazione di innovatori del settore è guidata da 
Stephan wedi e Fabian Rechlin. Gli specialisti del fornitore di sistemi portano 
regolarmente nuovi prodotti e sviluppi intelligenti sul mercato, che sono 
perfettamente abbinati l'uno all'altro e possono essere utilizzati singolarmente, 
così come facilmente, rapidamente e in modo sicuro combinati in un sistema 
completo che è al 100% impermeabile. Il portafoglio spazia dai sistemi di 
costruzione completi ai sistemi doccia ben progettati con design identico da 
pavimento a soffitto, elementi di design eccitanti e superfici estetiche di design, ai 
pratici accessori di sistema e alla costruzione innovativa e personalizzata di moduli 
e oggetti – con un alto grado di prefabbricazione e tecnologia integrata. 

 


