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Canalette KESSEL: stile e tecnologia 
Le canalette per doccia della serie Linearis di KESSEL, facili da montare e installare, sono 
una soluzione innovativa ed elegante per la gestione delle acque di scarico di bagni moderni 
e curati nel minimo dettaglio. 

Le nuove tecnologie e il design contemporaneo hanno trasformato il bagno in un ambiente 
aperto e luminoso in cui lo spazio doccia ha spesso soluzioni filo pavimento e senza cristalli 
di protezione. L’efficienza e l’estetica del sistema di scarico diventano quindi ancora più im-
portanti.
Da oltre 50 anni il marchio tedesco KESSEL si distingue per la sua capacità nel trovare solu-
zioni innovative e dal design contemporaneo in materia di drenaggio. I recenti modelli di scari-
chi per il bagno, scarichi a parete e canalette per doccia Kessel permettono di smaltire l’acqua 
con il massimo stile, senza barriere e sono di facile installazione.

La progettazione di un bagno richiede impegno e creatività e, in caso di ristrutturazione, le 
problematiche da superare aumentano. La canaletta Linearis Compact di KESSEL con un’altez-
za di montaggio complessiva estremamente ridotta di soli 80 mm e una capacità di scarico di 
36 l/min con 10 mm di ristagno, si presta bene per i progetti di ristrutturazione più complessi. 
La canaletta larga 60 mm è disponibile in nove diverse lunghezze da 300 fino a 1.150 mm ed 
è dotata di un’altezza di bloccaggio acqua di 22 mm.

Nel caso si desiderino maggiori prestazioni, KESSEL propone la canaletta Linearis Comfort che 
permette capacità di scarico di 63 l/min con un ristagno di 10 mm;  il tutto in una profondità 
d’installazione complessiva dal corpo base al margine di copertura di soli 93 mm. Può così 
essere montata, in molti casi, senza dover asportare la pavimentazione preesistente. Bordi e 
copertura della canaletta possono essere adattati a ogni tipo di pavimento avendo la possibi-
lità di essere regolati in altezza da 7 a 22 mm.        

Le canalette per doccia KESSEL sono disponibili nel classico design in acciaio inossidabile 
oppure nella versione piastrellabile, soluzione che permette di personalizzare con una grande 
gamma di possibilità creative o avere la massima integrazione con la parete della doccia.

Un ulteriore vantaggio delle canalette KESSEL è la barriera cattura odori integrata: la valvola 
di chiusura a tenuta ermetica ( Multistop ) non solo trattiene i fastidiosi odori della canalizza-
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zione, ma protegge anche contro i piccoli insetti e la formazione di schiuma. Anche la pulizia 
e la cura della doccia sono semplificate grazie al profilo della canaletta estraibile e al filtro 
raccogli capelli.

KESSEL, attiva sul mercato da oltre 50 anni e leader nelle soluzioni per il drenaggio, mostra an-
cora una volta la sua assoluta competenza e professionalità nel soddisfare le esigenze della 
moderna tecnica per la gestione delle acque di scarico. 
KESSEL produce diverse tipologie di prodotti legate al drenaggio delle acque, realizzate in 
polietilene di alta qualità, impiegate per la gestione delle acque di scarico ed in particolare: 
valvole antiriflusso, scarichi, impianti di sollevamento, separatori e sistemi di pozzetti.
I prodotti KESSEL garantiscono ottime prestazioni, un notevole risparmio energetico e grazie al 
facile montaggio sono in grado di semplificare il lavoro dell’installatore. 
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