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Grazie a "Flakes" un colpo d'occhio: Tre nuovi 

progetti per wedi Top Wall 

Emsdetten, 17 gennaio 2023. Design moderno per bagno e doccia: wedi 

Top Wall è l'alternativa perfetta alle piastrelle da parete. Sono ora 

disponibili tre nuovi design con decorazioni in materiale minerale. La 

particolarità è che i "Flakes" integrati sono realizzati interamente in 

materiale riciclato. wedi presenterà le nuove superfici al BAU 2023 di 

Monaco ad aprile.   

"flake white", "flake lightgrey" e "flake grey" sono i nomi dei nuovi progetti Top 

Wall – e il nome è tutto un programma. "Le scaglie sono integrate nel materiale 

minerale omogeneo e non poroso. Ciò rende le nuove superfici un vero e proprio 

oggetto di attenzione durante la progettazione di pareti e superfici di ambienti 

umidi", afferma Sebastian Hinze, product manager di wedi. Inoltre, wedi utilizza 

materiale riciclato che viene prodotto come rifiuto e che viene normalmente 

smaltito. "Per noi è importante ottimizzare la nostra produzione nel senso della 

sostenibilità: Ci siamo riusciti". 

Elaborazione semplice, grande sicurezza  

 gli elementi Top Wall di grande formato non richiedono giunti. Di conseguenza, 

non sono solo un punto di forza visivo nel bagno, ma anche particolarmente facile 

da curare. "Inoltre, il materiale minerale è resistente alla muffa, antibatterico e 

igienico, e la superficie è resistente ai detergenti. Tutto questo lo rende un 

materiale da costruzione ideale per bagni moderni", continua Hinze.  

Con il nuovo Top Wall Designs wedi sta ampliando ulteriormente la sua gamma di 

superfici per bagni e ambienti umidi. Come tutti i prodotti Top Wall, i tre "nuovi 

arrivati" possono essere installati in pochi passi. Offrono quindi agli applicatori un 

elevato grado di sicurezza. "Le superfici di progettazione sono perfettamente 

abbinate ai componenti delle pareti wedi e sono particolarmente flessibili", spiega 

Hinze. Ad esempio, il materiale viene completamente tinto attraverso: "Se il 

materiale deve essere regolato, non ci sono bordi tagliati sgradevoli. Offriamo 

anche un kit di riparazione per piccoli difetti, un grande vantaggio rispetto alle 

superfici in ceramica."  

 

Gli elementi di parete possono essere montati su un'ampia varietà di substrati con 

l'adesivo e il sigillante wedi 610. Viene eliminata la lunga miscelazione di adesivi 
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per piastrelle con lunghi tempi di asciugatura. Dopo l'incollaggio con wedi 610, la 

doccia può essere utilizzata dopo due ore.  

 

Inoltre, i prodotti Top Wall sono ideali per i progetti di ristrutturazione. "Le 

irregolarità nella parete possono essere facilmente compensate con pannelli wedi 

da costruzione e gli elementi Top Wall possono essere tagliati e regolati 

direttamente sul cantiere con utensili convenzionali", afferma Hinze, Product 

Manager di wedi.  

 

wedi Top Wall in breve 

 Superfici di design di grande formato, prive di giunti e impermeabili al 

100% 

 Per la progettazione di pareti e superfici in doccia e bagno 

 Particolarmente facile da curare e con manutenzione ridotta 

 Superficie antibatterica 

 Installazione rapida e sicura senza sporcizia e rumore 

 Il materiale è particolarmente leggero e può quindi essere trattato da una 

sola persona 

A proposito di wedi 

Il Gruppo wedi è leader nella produzione di soluzioni innovative per bagni e 
ambienti umidi. L'azienda, fondata nel 1983 a Emsdetten, in Westfalia, è nota per 
il suo pannello da costruzione a nucleo blu, sviluppato dal fondatore dell'azienda 
Helmut wedi. Oggi, il fornitore di sistemi impiega più di 500 persone ed è attivo in 
oltre 50 paesi. In Germania e negli Stati Uniti wedi produce sistemi di costruzione 
completi e componenti orientati al design per bagni estetici e privi di danni a lungo 
termine. L'attenzione strategica è rivolta ad un elevato grado di prefabbricazione e 
tecnologia integrata per consentire un'installazione facile e sicura. wedi è 
certificata secondo lo standard ambientale ISO 14001 e persegue una strategia di 
sostenibilità completa.  


