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GABAG FLEXZARGE® CON  
PROTEZIONE ANTITAGLIO  
SCHNITTSCHUTZ®
CON PROFILO DI COMPEN  - 
SAZIONE ANGOLARE
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GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO  
SCHNITTSCHUTZ® IN UN SOLO NASTRO, UNA SOLUZIONE  
EFFICACE DA 15 ANNI

A   Nastro GABAG FLEXZARGE® 
con protezione antitaglio 
SCHNITTSCHUTZ® 

B   Con profilo insonorizzante  
premontato di fabbrica 
(vasca • parete)

C   Con profilo insonorizzante  
premontato di fabbrica 
(vasca • piastrella)

D    Con profilo di tenuta per col-
lante piastrelle premontato 
di fabbrica

E    Con spesso profilo protettivo  
per il bordo vasca premonta-
to di fabbrica

F    Con sezione di rivestimento 
posteriore integrata di fab-
brica, perforata (sostituisce  
il cordoncino)

G   Con superfice elastica di 
espansione 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 compensazio-
ne angolari (la soluzione per 
gli angoli più sicura, precisa 
e professionale)

NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE 
ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® – L'ORIGINALE
CONSIGLIATO DALL'ASSOCIAZIONE DEI PITTORI, 
STUCCATORI E PIASTRELLISTI E DALLA SUISSETEC!
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PERFETTA PER 

GLI ANGOLI



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

GABAG FLEXZARGE®  
CON PROTEZIONE ANTITAG-

LIO SCHNITTSCHUTZ®
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STRISCE ADESIVE DI TEST

3

MANEGGEVOLE PANNO  
PER LA PULIZIA A BAGNATO E  

PER L’ASCIUGATURA

2

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
PER INSTALLATORI E 

PIASTRELLISTI

1

NASTRO IN BUTILE  
ACCESSORIO

5

PROFILO ANGOLARE  
ELASTICO

4

TAGLIERINA DI QUALITÀ

7

FORBICI MULTIFUNZIONE

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 profilo angolare per adeguare il 
bordo vasca alla nicchia.

Togliere la carta protettiva.

Posare il nastro in butile sotto il bor-
do vasca e premere accuratamente.

Posare in un solo pezzo il nastro in 
butile a filo del bordo superiore del 
bordo vasca. Sugli angoli della vasca 
posarlo attorno alla curvatura. Ins-
tallare il nastro in butile solo dove  
successivamente si applica il nastro 
GABAG FLEXZARGE®.

Ogni set contiene due profili ango-
lari, il tipo A per raggi di curvatura 
vasca piccoli e il tipo B per raggi di 
curvatura grandi.

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

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

SEGNALAZIONE IMPORTANTE: LE DIMENSIO-
NI DELLA NICCHIA DALL’INTONACO / ALL’ 
INTONACO (IN BASE ALLO SPESSORE DELLE 
PIASTRELLE) DEVONO SUPERARE LE DIMEN-
SIONI DELLA VASCA AL MASSIMO DI 1 CM
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Togliere la carta protettiva sul  
lato inferiore e premere il nastro 
FLEXZARGE® sulla vasca.

Scegliere il profilo angolare adegua-
to al bordo vasca. Il profilo angolare 
deve essere a filo del bordo vasca. 
Asportare la pellicola protettiva sul 
lato interno.

Tagliare con taglio obliquo a bisello  
il profilo insonorizzante blu, elimina-
re i pezzi residui e la protezione del 
bordo vasca, quindi procedere al  
montaggio del profilo insonorizzante.

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

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.

Staccare il nastro di copertura delle 
strisce adesive dal nastro di butile 
grigio.

Posare il nastro FLEXZARGE® a  
spigolo vivo lungo il profilo angolare.

Posare il nastro GABAG FLEXZARGE®  
con angolo di 90° rispetto al bordo  
vasca. Il nastro FLEX ZARGE® deve  
risultare a filo del bordo vasca.

Premere accuratamente sul bordo 
vasca il nastro FLEXZARGE®, con 
il dorso della mano o con il rullo di 
pressione GABAG, particolarmente 
sugli angoli. Incollare il nastro di bu-
tile sporgente sotto il bordo vasca.
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Applicare l'adesivo FLEXZARGE® 
«Segnalazioni per il piastrellista» 
ben in vista nella vasca. Il foglio ade-
sivo può sempre essere asportato.

Dopo la posa delle piastrelle, stacca-
re 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.

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

VIDEO
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SEGNALAZIONI PER IL PIASTRELLISTA





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 
costruttiva e alle dimensioni della 
nicchia, non è necessario realizzare 
la piega. A seconda dello spessore 
delle piastrelle si ottiene un letto  
di collante di 2 – 3 mm.

DETTAGLI PER PIASTRELLE  
NORMALI O MOSAICI ≥ 20 MM 
In base allo spessore piastrella, 
applicare un letto di collante di circa  
2 – 3 mm, in base alla variante 
costruttiva (v. figura 1, o figure 2 e 3). 
Con piastrelle a mosaico ≥ 20 mm  
si prega di far riferimento alle nostre 
segnalazioni sul sito www.gabag.
com per i requisiti costruttivi e i 
possibili dettagli edili.

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 spes-
sore delle piastrelle, situazione edile 
e misure di nicchia.

DETTAGLI PER PIASTRELLE PIC-
COLE, MOSAICI O RIVESTIMENTI 
CON DIMENSIONI PIASTRELLA 
< 20 MM 
Incollare completamente sul nastro 
FLEXZARGE® GABAG o a parete una 
lastra di supporto.

INDICAZIONI DETTAGLIATE PER IL PIASTRELLISTA
LA
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 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.

APPLICAZIONE DEL NASTRO GABAG FLEXZARGE®  
CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®  
NELLA TENUTA ERMETICA
SEGNALAZIONI PER IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA O PER IL PIASTRELLISTA

Abbassare il nastro di tenuta con copertura in tessuto 
non tessuto verso la vasca e applicare a parete la 
tenuta ermetica.

Applicare una seconda mano di tenuta ermetica sul 
nastro di tenuta incollato.

Staccare la carta di protezione sul retro del nastro di 
tenuta e incollare sulla tenuta ermetica asciutta. Appli-
care il nastro di tenuta ben piatto e senza bolle d‘aria 
sulla 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 disaccoppiamento 
insonorizzante.
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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

ESEMPIO APPLICATIVO

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



CAUSE DI UN'INSUFFICIENTE FORZA ADESIVA  
INIZIALE DEL COLLANTE:
•  La vasca è troppo fredda (temperatura minima +10 

gradi) Il bordo della vasca è umido (ad es. per la  
presenza di condensa) o sporco (polvere, grasso ecc.).

•  Il nastro adesivo sul nastro GABAG FLEXZARGE®  
è sporco / umido.

•  Se il collante adesivo grigio è sporco non è più  
possibile installare il nastro GABAG FLEXZARGE®.

•  In caso di rivestimenti speciali (p.es. clean effect, 
glasur plus o altri) la superficie da sigillare deve  
essere opportunamente trattata preliminarmente.

 
 
IMPORTANTI SEGNALAZIONI PER  
STOCCAGGIO E MONTAGGIO: 
•  Prestare particolare attenzione a non sporcare il 

collante.

•  Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.

• Immagazzinare in luogo asciutto e senza polvere.

• ATTENZIONE: non incollare assieme i pezzi residui!

•  Prima del montaggio, pulire la ripiegatura del bordo 
vasca con un panno di pulizia (senza polvere, grasso 
e tracce di umidità) e asciugare con un panno di 
asciugatura. In presenza di superfici particolarmente 
delicate, eseguire dapprima una prova in un punto 
nascosto. Rispettare le segnalazioni d’uso.

•  Le vasche devono essere montate ben fisse. Si prega 
di tener conto delle schede tecniche di associazioni 
e corporazioni.

•  Prima di applicare il silicone, poggiare dei pesi sulla 
vasca o riempirla d’acqua. Tenere conto dell’eventuale 
ritiro rispetto al massetto o al pavimento continuo e 
del relativo metodo di montaggio della vasca.

•  Se necessario, il piastrellista o l’installatore dovrà 
rendere ermetici i raccordi laterali del sistema 
d’intelaiatura.

•  Il nastro GABAG FLEXZARGE®  non deve essere mai in-
tagliato. La banda metallico integrata è un’ulteriore 
misura di sicurezza per evitare che il nastro di tenuta 
della vasca venga danneggiato durante la sostituzio-
ne della fuga in silicone. Applicando però una forza 
eccessiva si potrebbe danneggiare e tagliare la banda 
metallico, con conseguenti problemi di tenuta.

SI PREGA DI TENER CONTO ANCHE DELLE  
SEGUENTI INDICAZIONI:
•  Il nastro GABAG FLEXZARGE® va utilizzato esclusiva-

mente come guarnizione per il bordo vasca.

•  La fuga in silicone va realizzata con larghezza ade-
guata. Per la fuga in silicone e la sua manutenzione 
sono responsabili le aziende specializzate incaricate 
o il committente.

•  L’azienda GABAG Produktions und Vertriebs AG non 
si assume alcuna responsabilità per i danni dovuti 
ad un montaggio non corretto del nastro GABAG 
FLEXZARGE®  
o per il montaggio di un nastro danneggiato, né per i 
danni legati alla mancata manutenzione di una fuga 
in silicone difettosa, ad un uso non corrispondente 
alle applicazioni conformi o per i danni dovuti a 
negligenza.

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER 
PROGETTISTI E ARCHITETTI

La vasca da bagno o per la doccia va installata ben fissa. Consigliamo di usare il supporto 
vasca GABAG – in quanto non si ritira, garantisce ottime caratteristiche insonorizzanti  
e permette di montare direttamente in fabbrica elementi come cornici più ampie. Vanno 
evitati sistemi di montaggio con molleggio o ritiro superiore a 2 mm.



IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE  
CONVINCENTE.

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 DIRETTAMENTE IN SEDE.

(È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)
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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

GABAG PRODUKTIONS 
UND VERTRIEBS AG

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 WWW.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN  

VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI  

TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM
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