
Rivaflex UNIVERSAL

Nessuno è perfetto. Tranne questo nastro sigillante svizzero 
 per vasche da bagno e piatti doccia

Swiss Drainage Design

NUOVO 
Un unico nastro 
per la sigillatura 

orizzontale e 
verticale. 



2



3

Rivaflex è l‘innovativo nastro sigillante per vasche da 
bagno di alta qualità con isolamento acustico integrato 

e protezione flessibile contro il taglio. 
È adatto a tutte le situazioni di installazione e sigilla sia 

orizzontalmente che verticalmente.

Ora nuovo: non chiedere 3D, 3+,  
orizzontale, verticale...
Vai per la cosa vera, 
Rivaflex UNIVERSAL.
  UNA cerniera per TUTTI i tipi di installazione
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Cercate una soluzione perfetta per sigillare 
di vasche da bagno e piatti doccia? Ecco qui. 
Il nastro sigillante per vasche da bagno Rivaflex UNIVERSAL offre esattamente ciò di cui il 
professionista ha bisogno. È assolutamente stretto, fonoassorbente, sicuro e facile da installare.

Facile da installare: estensione autoadesiva 
della striscia di tenuta per un ulteriore 
fissaggio sotto il bordo della vasca

Sicuro: massima sicurezza grazie alla protezione 
antitaglio flessibile integrata

Flessibile: telaio di espansione, 
che compensa i movimenti di 
assestamento della vasca

Conforme alle norme:  
la striscia isolante per 
un efficace isolamento 
acustico (norma SIA 181)

Tight: Nastro sigillante di alta qualità da incorporare 
nell‘impermeabilizzazione composita
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Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL

Cordone 

Impermeabilizzante 
composito

Adesivo per 
piastrelle Piastrelle

Giunto in 
silicone

Rete in acciaio inox 
antitaglio

Nastro sigillante per vasche 
UNIVERSAL

Angolo di tenuta  
3+

Rete in acciaio inox antitaglio

NUOVO 
Un unico nastro 
per la sigillatura 

orizzontale e 
verticale. 
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La vostra clientela è contenta perché può farsi un bagno rilassante. 
Ma anche voi lo siete, perché usate Rivaflex .

Rivaflex è il nastro sigillante per vasche innovativo e di alta qualità con isolamento acustico 
integrato e protezione antitaglio flessibile. È adatto a tutte le situazioni di installazione e sigilla 

sia orizzontalmente che verticalmente.
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I clienti sono soddisfatti quando il lavoro è professionale.  
Per questo sviluppiamo il materiale giusto. 

Abbiamo ancora una volta migliorato il nostro ultimo 
sviluppo per l‘installatore: il risultato si chiama Rivaflex 
UNIVERSAL. 

Questo è un prodotto che combina nastro sigillante, 
isolamento acustico, protezione dal taglio e installazione 
3D in UN SOLO NASTRO!

Con questo, offriamo il più alto livello di sicurezza e 
maneggevolezza per la sigillatura di vasche da bagno e 
piatti doccia. La classica sigillatura verticale è altrettanto 
possibile quanto la sigillatura di ripiani laterali o 
l‘installazione a livello del pavimento di piatti doccia e 
vasche da bagno. Tutto in uno.

Gli accessori utili per gli angoli e le transizioni, così come 
i pratici aiuti facilitano il lavoro durante l‘installazione 
e danno all‘installatore la buona sensazione di una 
soluzione estremamente pratica e assolutamente sicura 
al massimo livello tecnico. 

Allora: Fate silenzio con Schaco!
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Otto vantaggi che distinguono Rivaflex dalle soluzioni tradizionali

Massima sicurezza grazie alla protezione antitaglio
Il nastro sigillante per vasche Rivaflex offre una protezione antitaglio unica.  
Non si taglia nemmeno durante la sostituzione o il rinnovo della fuga di silicone.

Per la sigillatura verticale e orizzontale
Rivaflex UNIVERSAL offre flessibilità e massima sicurezza per la sigillatura 
verticale e orizzontale. La sigillatura delle aree di stoccaggio e il 
passaggio alla superficie (installazione a filo del pavimento) è quindi 
tanto semplice quanto sicura. Gli angoli Rivaflex 3+ rivestiti in pile (per 
transizioni parete/pavimento o pavimento/pavimento) completano il set.
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Il telaio di espansione brevettato previene le 
crepe nei giunti
Grazie alla zona di dilatazione flessibile e brevettata nella zona del 
giunto di silicone, Rivaflex garantisce una tenuta perfetta, anche se la 
vasca dovesse ancora abbassarsi dopo l‘installazione: fino a 8 mm 
possono essere compensati senza problemi.

Vasca

Piastrella

Riempimento angolare Rivaflex senza tensione e senza pieghe

Pi
as

tre
lla

Dilatazione fino a 8 mm

Soluzione semplice per punti difficili
Un angolo a 90, più semplice non si può: basta applicare il 
riempimento angolare, dare la forma e guidare il nastro intorno 
all‘angolo senza tensione.
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Facile da installare grazie a dettagli innovativi
– Il nastro distanziatore adesivo, spesso 5 mm, consente di realizzare un 

giunto di silicone parallelo, senza impurità o ponti acustici.
– Si incolla sul bordo della vasca prima di piastrellare e si stacca 

facilmente per l‘applicazione del silicone.

Integrazione ottimale nell‘impermeabilizzazione 
composita grazie al nastro sigillante flessibile
Rivaflex si integra in modo ideale nell‘impermeabilizzazione composita, 
assicurando quindi una tenuta perfetta. I vantaggi:
– ancoraggio sicuro grazie alle punzonature
– adatto a tutti i rivestimenti per parete, ad es. piastrelle, pietra naturale, 

mosaico e rivestimenti senza fughe

5 mm

La buona qualità si vede dai dettagli che agevolano l‘installazione
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-10 dB Striscia fonoisolante

Soddisfa gli alti requisiti dello standard di isolamento 
acustico SIA 181
La striscia di isolamento acustico integrata nella fascia di tenuta riduce la 
trasmissione del suono nelle stanze adiacenti fino a 10 dB. Rivaflex non solo è 
assolutamente sicuro, ma offre anche un efficace isolamento acustico che  
soddisfa i maggiori requisiti della SIA 181.

Giunto in silicone

prolunga del nastro sigillante

Cordone

Elevata sicurezza di installazione grazie alla prolunga  
del nastro sigillante
Rivaflex UNIVERSAL ha un‘estensione di nastro sigillante autoadesivo sotto la striscia 
isolante.  Una volta che questo è il lato inferiore del bordo della vasca, il nastro non 
può più scivolare. Per i giunti standard in silicone e per un‘adesione ottimale su due 
lati, si utilizza il cordone rotondo allegato. Tali giunti in silicone hanno una vita molto 
più lunga.



12

Controllo dell‘isolamento acustico verso i locali adiacenti a norma SIA 181

Locale di emissione piano terra 
davanti bagno

Piano terra dietro = 
Sensibilità al rumore bassa

ad es. bagno 40 dB

Piano sotterraneo dietro = 
Sensibilità al rumore alta

ad es. stanza studio/lettura 30 dB

Piano sotterraneo davanti = 
Sensibilità al rumore media 
per es. camera da letto 35 dB

Rivaflex UNIVERSAL soddisfa quindi i requisiti della SIA 181

Mindest-Anforderungen SIA 181 erfüllt*
in vigore per tutti gli edifici nuovi e ristrutturati

*  Attenzione – La norma SIA 181 è soddisfatta solo se il pavimento è privo di ponti acustici.

Nastro sigillante per vasche Rivaflex

Disposizione dei locali con vasca da bagno  
acciaio

con piatto doccia  
acrilico

con piatto doccia  
acrilico

bagno con bagno

bagno con camera da letto

bagno con sala lettura

Soddisfa i requisiti più severi SIA 181*
in vigore per case unifamiliari a schiera e doppie, appartamenti di proprietà
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Contenuto nella dotazione

Rivaflex 3+ angolo di tenuta orizzontale/verticale ARTICOLO N°-CPN N° ARTICOLO

Angolo di tenuta 3+/ 655653 6-200001

Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL LUNGHEZZA N°-CPN N° ARTICOLO

2,0 m 655661 6-100200

2,5 m 655662 6-100250

3,0 m 655663 6-100300

3,4 m 655664 6-100340

3,6 m 655665 6-100360

3,8 m 655666 6-100380

4,0 m 655667 6-100400

4,5 m 655668 6-100450

4,8 m 655671 6-100480

10,2 m 655672 6-101000

20,0 m 6-102000

Nastro sigillante per vasche 
Rivaflex UNIVERSAL

Nastro distanziatore Forbici Rullo pressore CordonePanni di pulizia Riempimento angolare
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Esempi di applicazione per vasca da bagno

Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL

Angolo di tenuta 3+

LU

LA

Esempio di calcolo – Installazione con mensola laterale LUNGHEZZA LARGHEZZA SET DI RIVAFLEX NUMERO DI ANGOLI DI 
TENUTA

1 x 170 cm 2 x 70 cm 3,4 m 1

1 x 170 cm 2 x 75 cm 3,4 m 1

1 x 170 cm 2 x 80 cm 3,4 m 1

1 x 180 cm 2 x 80 cm 3,4 m 1

1 x 190 cm 2 x 90 cm 3,8 m 1

1 x 200 cm 2 x 100 cm 4,0 m 1
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Esempio di calcolo – Installazione in nicchia LUNGHEZZA LARGHEZZA SET DI RIVAFLEX

1 x 170 cm 2 x 70 cm 3,4 m

1 x 170 cm 2 x 75 cm 3,4 m

1 x 170 cm 2 x 80 cm 3,4 m

1 x 180 cm 2 x 80 cm 3,4 m

1 x 190 cm 2 x 90 cm 3,8 m

1 x 200 cm 2 x 100 cm 4,0 m

LU

LA
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Esempi di applicazione per piatto doccia

Nastro sigillante per vasche Rivaflex UNIVERSAL

Angolo di tenuta 3+

Esempio di calcolo – installazione in 
nicchia LUNGHEZZA LARGHEZZA SET DI RIVAFLEX NUMERO DI ANGOLI DI 

TENUTA

2 x 90 cm 2 x 90 cm 3,6 m 2

2 x 100 cm 2 x 90 cm 3,8 m 2

2 x 120 cm 2 x 90 cm 4,5 m 2

2 x 140 cm 2 x 90 cm 4,8 m 2

2 x 120 cm 2 x 100 cm 4,5 m 2

2 x 140 cm 2 x 100 cm 4,8 m 2

LU

LA

Esempio di calcolo – Installazione con 
parete su 2 lati LUNGHEZZA LARGHEZZA SET DI RIVAFLEX NUMERO DI ANGOLI DI 

TENUTA

2 x 90 cm 2 x 90 cm 3,6 m 3

2 x 100 cm 2 x 90 cm 3,8 m 3

2 x 120 cm 2 x 90 cm 4,5 m 3

2 x 140 cm 2 x 90 cm 4,8 m 3

2 x 120 cm 2 x 100 cm 4,5 m 3

2 x 140 cm 2 x 100 cm 4,8 m 3LU

LA
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Schaco AG 
Tecnologie di scarico  
Oberdorfstrasse 1  
6038 Honau 
Svizzera

Telefono +41 41 444 33 99 
info@schacoag.ch
www.schacoag.ch

Con le sue soluzioni di drenaggio per tutto l’edificio, dal tetto allo scantinato, la Schaco AG è dal 
1990 il partner per eccellenza di progettisti e operatori del settore edilizio svizzero. Questo perché 
forniamo applicazioni tecnicamente mature ed esteticamente convincenti per docce e bagni, tetti, 
balconi e terrazze, scantinati, garage e ripostigli.

I prodotti del programma Schaco sono progettati sulla base delle tecnologie più aggiornate, 
realizzati con processi moderni e impostati in modo assai dettagliato sulle esigenze di utenti privati 
e professionali. La nostra offerta è completata da fondati servizi di consulenza in merito a tutte le 
questioni riguardanti il drenaggio di edifici e da un competente servizio di assistenza al cliente.

Tecnologia di drenaggio svizzera per tutto l’edificio, dal tetto allo scantinato

Swiss Drainage Design


