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SCHNITTSCHUTZ®
CON PROFILO DI COMPENSAZIONE 
ANGOLARE

THE ORIGINAL

NUOVO
Con inserto  

metallico



PROTEZIONE  
ANTITAGLIO
Il nastro GABAG FLEX

ZARGE® GABA soddisfa i 

requisiti che i professionisti 

del settore esigono nella 

prassi da un nastro flessibi

le. Quando si sostituisce la 

fuga di silicone è pratica

mente impossibile tagliare il 

nastro di tenuta della vasca, 

grazie alla banda metallico 

integrata. Pertanto la solu

zione di tenuta per il bordo 

vasca rimane sempre erme

tica dopo aver sostituito la 

fuga di silicone. LA NOVITÀ 

A LIVELLO MONDIALE che 

ridefinisce lo stato della tec

nica. Tipicamente GABAG!

ISOLAMENTO  
INSONORIZZANTE
Il nastro GABAG FLEXZAR

GE® è dotato di un profilo 

insonorizzante esclusivo, 

di spessore ridotto e, 

grazie alle caratteristiche 

tipiche, in grado di offrire un 

isolamento insonorizzante 

che soddisfa i requisiti 

della norma SIA 181. Grazie 

alla sezione brevettata di 

rivestimento posteriore 

(cordoncino) l‘isolamento 

insonorizzante è garantito 

non solo tra vasca e parete 

fino sotto la ripiegatura del 

bordo vasca, ma anche tra 

vasca e piastrelle. A livello 

di isolamento insonoriz

zante il nastro FLEXZARGE® 

non teme il confronto con 

un comune profilo insono

rizzante. Sottoposto a vari 

test EMPA.

SIGILLATURA  
DURATURA
Il nastro GABAG FLEXZAR

GE® è un sistema duraturo 

di sigillatura attorno ai 

bordi della vasca ed è l‘unico 

prodotto dotato di adesivo 

a tenuta ermetica con 

larghezza pari a 30 mm che 

non secca né diventa fragile. 

In caso di fuga di silicone di

fettosa si evitano così danni 

idrici fino alla riparazione 

della fuga. 

Grazie all‘area di dilatazi

one si possono in media 

assorbire movimenti della 

struttura edile fino a 8 mm. 

Anche se la struttura por

tante del supporto vasca o 

il pavimento si abbassano, 

le piastrelle non subiscono 

alcuna pressione.

SOLUZIONE  
GLOBALE
Il nastro flessibile progetta

to da GABAG è un prodotto 

prefabbricato che si lascia 

installare in UNA SOLA fase 

lavorativa, risolvendo tante 

le esigenze di raccordo.

• Profilo ermetico 

•  Profilo di protezione  

bordo vasca

•  Sezione di rivestimento 

posteriore (elemento sosti

tutivo del cordoncino)

• Profilo insonorizzante

•  Profilo di tenuta per col

lante piastrelle

• Banda metallico

•  Nastro di tenuta con 

copertura in tessuto non 

tessuto per una tenuta 

ermetica completa a 

parete (tenuta ermetica ad 

accoppiamento)

•  Superficie elastica di 

dilatazione 

•  Profilo di compensazione 

angolare (novità)

Il vantaggio: tutti i com

ponenti sono installati di 

fabbrica in un solo nastro. 

Tipicamente GABAG!

QUESTA GUARNIZIONE MANTIENE  
LE PROPRIE PROMESSE.

DISLOCAZIONE PARTICOLARI  
LOCALI  REQUISITI

Bagno/bagno  

Bagno/  
camera da letto 



15 ANNI DI  
ESPERIENZA
L‘azienda GABAG offre da 

decenni soluzioni intelli

genti per l‘installazione di 

vasche da bagno, vasche a 

idromassaggio e piatti doc

cia, tenendo conto delle esi

genze sempre più raffinate 

del settore edilizio. Il nastro 

GABAG FLEXZARGE®, 

l‘ORIGINALE tra i vari nastri 

di tenuta per vasche offerti 

sul mercato, è un prodot

to di provata efficacia, 

utilizzato da oltre 15 anni e 

particolarmente apprezzato. 

Il nastro flessibile per telai 

della GABAG si è evoluto 

ottimizzandosi negli anni 

grazie alle esperienze pra

tiche e alla collaborazione di 

esperti del settore edile.

STATO DELL‘ARTE
Come indicato nelle schede 

tecniche dell‘associazione 

di imbianchini e stucca

tori, dell‘associazione dei 

piastrellisti SPV e Suissetec, 

l‘uso del nastro FLEX

ZARGE® è consigliato, e 

motivatamente. Persino la 

scheda tecnica N° 3, parte 

1 dell‘IVD (associazione in

dustriale materiali sigillanti 

germanica) definisce come 

vada realizzata una tenuta 

ermetica a prova di norma 

e richiede l‘uso del nastro 

flessibile. GABAG si è  

imposta ancora una volta  

come azienda progres

sista del settore dell‘im

piantistica sanitaria e con  

la banda metallico per il 

profilo di tenuta del bordo 

vasca ridefinisce lo stato 

dell‘arte.

MONTAGGIO  
SEMPLICE
Il nastro GABAG FLEXZAR

GE® resiste agli strappi, 

è molto sottile e si lascia 

montare con pochi interven

ti e in modo semplice e ra

pido su tutti i bordi vasca in 

acciaio smaltato, materiale 

plastico, acciaio al cromo, 

materiale alle fibre di vetro, 

pressofuso o ceramica. 

Intenditori, professionisti e 

specialisti sono a conos

cenza del fatto che il nastro 

GABAG FLEXZARGE® viene 

fornito dallo stabilimento di 

Küssnacht già prefabbrica

to. In tal modo si eliminano 

i tipici fattori di rischio come 

l‘applicazione di profili 

appositi per protezione 

insonorizzante, per evitare 

fessure capillari, di prote

zione del bordo vasca o di 

cordoncini ecc. Pertanto gli 

interventi di installazione 

risultano più semplici, rapidi 

e sicuri grazie al profilo di 

tenuta ermetica GABAG.

SWISS MADE
GABAG è sinonimo di 

sicurezza dal punto di vista 

sociale per i propri dipen

denti e realizza da decenni 

tutti i propri prodotti nello 

stabilimento di Küssnacht 

am Rigi, supportando appi

eno la Svizzera come sede 

produttiva. Il nastro GABAG 

FLEXZARGE® viene realiz

zato artigianalmente da es

perte collaboratrici. Venite 

a farci visita direttamente 

in sede e per convincervi di 

prima persona.

 

Non solo i nostri dipendenti, 

ma anche numerosi fornitori 

svizzeri approfittano della 

nostra filosofia aziendale.

15 ANNI



GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® 
IN UN SOLO NASTRO, UNA SOLUZIONE EFFICACE DA 15 ANNI

A   Nastro GABAG FLEXZARGE®  

protezione antitaglio 

  

B   Con profilo insonorizzante  

premontato di fabbrica  

(vasca • parete)

 

 C    Con profilo insonorizzante  

premontato di fabbrica  

(vasca • piastrella)

 

  D    Con profilo di tenuta per collante 

piastrelle premontato di fabbrica

 

  E   Con spesso profilo protettivo  

per il bordo vasca premontato di 

fabbrica

 

F   Con sezione di rivestimento 

posteriore integrata di fabbrica, 

perforata  

(sostituisce il cordoncino)

 

 G   Con superfice elastica di espan

sione integrata di fabbrica 

(anche dopo la posa delle  

piastrelle)

 

 H    Con nastro di tenuta  

(autoadesivo) per tenuta ermetica 

completa a parete

 

I   Con profili di compensazione  

angolari (la soluzione per gli 

angoli più sicura, precisa e  

professionale)

GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 

SCHNITTSCHUTZ® – L’ORIGINALE

CONSIGLIATO DALL’ASSOCIAZIONE DEI PITTORI,  

STUCCATORI E PIASTRELLISTI E DALLA SUISSETEC!
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LA SOLUZIONE 
PERFETTA PER  

GLI ANGOLI



FORNITURA / FASI DEL MONTAGGIO 
GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE  
ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®

NASTRO GABAG FLEXZARGE® 
CON PROTEZIONE ANTI

TAGLIO SCHNITTSCHUTZ®

6

NASTRO IN BUTILE  
ACCESSORIO

5

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PER INSTALLATORI E

PIASTRELLISTI

1

TAGLIERINA DI  
QUALITÀ

7

MANEGGEVOLE PANNO 
PER LA PULIZIA A BAGNATO E 

PER L‘ASCIUGATURA

2

STRISCE ADESIVE DI TEST

3

4

PROFILO ANGOLARE  
ELASTICO

FORBICI  
MULTIFUNZIONALE

8



Pulire accuratamente il bordo della vasca con 
un panno (inumidito), arieggiare per 3 minuti e 
ripassare con un panno asciutto: controllare con 
le strisce adesive di test la presa del collante.  
Non utilizzare su superfici delicate.

Con una taglierina incidere il profilo insonoriz
zante blu sul bordo vasca. Utilizzare un cartone 
come materiale di appoggio protettivo.

Dopo la posa delle piastrelle, staccare il profilo 
blu perforato dal nastro di tenuta e applicare 
nella fuga in quantità adeguata un silicone, ad 
es. Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. Il 
pezzo residuo funge da profilo di riempimento 
(cordoncino) e disaccoppiamento insonorizzante.

Posare il nastro FLEXZARGE® con angolo a 90° 
sul bordo vasca. Il nastro FLEXZARGE ® deve 
risultare a filo del bordo vasca.

Staccare il nastro di copertura della striscia 
adesiva dal collante grigio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL  
NASTRO GABAG FLEXZARGE®  
CON PROTEZIONE ANTITAGLIO  
SCHNITTSCHUTZ®

La banda metallico rende le estremità del telaio 
estremamente taglienti: rischio di ferite! 

Posare in un solo pezzo il nastro in butile a filo 
del bordo superiore del bordo vasca. Posare il 
profilo angolare sul bordo vasca con angolo a 
45°. Posare solo dove successivamente si applica 
il nastro FLEXZARGE®. Asportare la pellicola 
protettiva sul lato esterno.

Posare il nastro FLEXZARGE® a spigolo vivo  
lungo il profilo angolare. Tagliare con taglio 
obli quo a bisello il profilo insonorizzante blu, 
eliminare i pezzi residui e la protezione del  
bordo vasca, quindi procedere al montaggio  
del profilo insonorizzante.

Premere accuratamente sul bordo vasca il  
nastro FLEXZARGE®, con il dorso della mano  
o con il rullo di pressione GABAG, partico
larmente sugli angoli. Incollare il nastro di  
butile sporgente sotto il bordo vasca.

SEGNALAZIONE IMPORTANTE: LE DIMENSIONI 

DELLA NICCHIA DALL’INTONACO / ALL’INTONACO 

(IN BASE ALLO SPESSORE DELLE PIASTRELLE) 

DEVONO SUPERARE LE DIMENSIONI DELLA VASCA 

AL MASSIMO DI 1 CM

NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON  
PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®  
SONO DISPONIBILI COME VIDEO SU 
LINK  WWW.GABAG.COM/FZIT

VIDEO
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NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON  
PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®  
SONO DISPONIBILI COME VIDEO SU 
LINK  WWW.GABAG.COM/FZIT



DETTAGLI PER PIASTRELLE 
NORMALI O MOSAICI 
≥ 20 MM
In base allo spessore piastrella, applica

re un letto di collante di circa 2 – 3 mm,  

in base alla variante costruttiva (v. figu

ra 1, o figure 2 e 3). Con piastrelle a  

mosaico ≥ 20 mm si prega di far riferi

mento alle nostre segnalazioni sul sito 

www.gabag.com per i requisiti costrut

tivi e i possibili dettagli edili.
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INDICAZIONI DETTAGLIATE PER IL PIASTRELLISTA

4 5

VARIANTE COSTRUTTIVA 
SENZA PIEGA
Con angoli vasca di raggio inferiore a  

13 mm si realizza, in base allo spessore 

delle piastrelle, un letto di collante di 

2 – 3 mm.

VARIANTE DI INSTALLAZIONE 
SENZA PROFILO ANGOLARE  
E PIEGA
Con angoli di vasca di raggio fino a  

2 – 3 mm, in base alla situazione costrut

tiva e alle dimensioni della nicchia, non  

è necessario realizzare la piega. A se

con da dello spessore delle piastrelle si 

ottiene un letto di collante di 2 – 3 mm.

DETTAGLI PER PIASTRELLE 
PICCOLE, MOSAICI O RIVE
STIMENTI CON DIMENSIONI 
PIASTRELLA < 20 MM
Incollare completamente sul nastro 

GABAG FLEXZARGE® o a parete una 

lastra di supporto.

VARIANTE DI INSTALLAZIONE 
CON PROFILO ANGOLARE
In presenza di angoli di vasche con  

raggio superiore a 13 mm e fino a 25 mm 

si realizza un letto di collante pari  

a circa 2 – 3 mm, in base a spessore delle 

piastrelle, situazione edile e misure  

di nicchia.

1 2 3



Applicare una seconda mano di tenuta 

ermetica sul nastro di tenuta incollato.

Abbassare il nastro di tenuta con 

copertura in tessuto non tessuto verso 

la vasca e applicare a parete la tenuta 

ermetica.

Dopo la posa delle piastrelle, staccare 

il profilo blu perforato di protezione del 

bordo vasca e applicare nella fuga in 

quantità adeguata un silicone, ad es. 

Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. 

Il pezzo residuo funge da profilo di 

riempimento (cordoncino) e disaccoppi

amento insonorizzante.

APPLICAZIONE DEL NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE  
ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® NELLA TENUTA ERMETICA

SEGNALAZIONI PER IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA O PER IL PIASTRELLISTA

1

4

2 3

 Le caratteristiche dei supporti su muratura vanno controllate dall‘operaio 

specializzato responsabile e, se necessario, i supporti vanno sottoposti a 

trattamento preliminare.  

Si prega di tener conto delle segnalazioni riportate nella pagina a seguire.

Staccare la carta di protezione sul retro 

del nastro di tenuta e incollare sulla 

tenuta ermetica asciutta. Applicare  

il nastro di tenuta ben piatto e senza  

bolle d‘aria sulla tenuta ermetica.



ESEMPIO APPLICATIVO

Banda metallico

Nastro di tenuta

Piatto doccia / vasca da bagno
Piastrelle

Fuga in silicone

Collante per piastrelle

Tenuta ermetica ad 
accoppiamento*

Tenuta ermetica ad 
accoppiamento*

NASTRO FLEXZARGE®
GABAG PROTEZIONE

ANTITAGLIO

Intonaco 
di base

Sezione di rivestimento posteriore
elemento sostitutivo del cordoncino

* Prodotti sigillanti di: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, WeberMarmoran, 
STO o equivalente (verbale di collaudo all‘indirizzo www.gabag.com)



GABAG OFFRE SOLUZIONI DI TENUTA ERMETICA DEL  
BORDO VASCA ANCHE PER SITUAZIONI DI INSTALLAZIONE  
DI QUESTO GENERE

PER CHIARIMENTI DETTAGLIATI SI PREGA DI CONTATTARCI. SIAMO 
NATURALMENTE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SUPPORTARVI NELLA 
PROGETTAZIONE E NELL‘INDIVIDUARE LE SOLUZIONI PIÙ ADATTE.

WWW.GABAG.COM



ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TELEFONO +41 41 854 46 64
TELEFAX +41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE  
CONVINCENTE.

GABAG PRODUKTIONS  
UND VERTRIEBS AG

COME RAGGIUNGERCI

AUTOSTRADA, USCITA KÜSSNACHT, ALLA PRIMA ROTONDA USCITA A  

DESTRA, IN DIREZIONE FÄNN, ALLA SECONDA ROTONDA, ENTRATA A  

DESTRA «FÄNN OST», DOPO CIRCA 150 METRI A DESTRA TROVATE GABAG.

BENVENUTI!

VENITE A VISITARE LA NOSTRA ESPOSIZIONE DIRET TAMENTE IN SEDE.

(È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)

ZÜRICH
ZUG
LUZERN

SCHWYZFÄNN

KÜSSNACHT

A4

ZÜRICH
ZUG
LUZERN

SCHWYZFÄNN

KÜSSNACHT

A4

NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON  
PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®

8002.020 2.0 metri lineari

8002.025 2.5 metri lineari

8002.030 3.0 metri lineari

8002.034 3.4 metri lineari

8002.036 3.6 metri lineari

8002.038 3.8 metri lineari

8002.040 4.0 metri lineari

8002.045 4.5 metri lineari

8002.048 4.8 metri lineari

8002.050 5.0 metri lineari

8002.100 10.0 metri lineari

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN 

FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF 

W W W.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND

ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR 

W W W.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E  

FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU 

W W W.GABAG.COM
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