
Bocchettone angolare 
in TPE per terrazze 
e balconi

CAMPI DI APPLICAZIONE
Drain Front è un bocchettone angolare in TPE per gli scarichi a parapetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Drain Front è un bocchettone angolare in TPE di sezione rettangolare 57x48 mm e lunghezza 347 mm.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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1. Eseguire uno scasso a parete ed a pavimento, in modo da poter collocare idoneamente Drain Front. Quindi verificarne la perfetta
complanarità con il piano orizzontale e con quello verticale

POSA IN OPERA DI DRAIN FRONT
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2. Applicare uno strato uniforme di adesivo
epossidico bicomponente tissotropico 
Adesilex PG4, con una spatola liscia, su
sottofondo pulito ed asciutto

5. Lisciare con una spatola piana e, sul prodotto
ancora fresco, effettuare uno spolvero a rifiuto 
di quarzo sferoidale (con granulometria 0,5), 
al fine di creare un supporto sufficientemente
ruvido per favorire l’adesione del prodotto
impermeabilizzante MAPEI che verrà impiegato

6. Una volta completata la reticolazione di 
Adesilex PG4, rimuovere il quarzo non adeso

3. Posare Drain Front, esercitando una leggera
pressione, in modo da annegarlo in Adesilex PG4

7. Nel raccordo tra orizzontale e verticale applicare
un primo strato uniforme del prodotto
impermeabilizzante MAPEI scelto, su sottofondo
pulito ed asciutto

4. Stendere un secondo strato, fresco su fresco, 
di Adesilex PG4, coprendo completamente 
Drain Front



8. Posare Mapeband, esercitando una leggera
pressione sui lati e facendo attenzione a non
creare delle grinze e a non inglobare delle 
bolle d’aria

9. Stendere un secondo strato, fresco su fresco,
del prodotto impermeabilizzante MAPEI,
coprendo completamente le parti laterali del
nastro con il nuovo strato, inglobando i lati 
della bandella all’interno dei due strati di
impermeabilizzante

11. Dopo aver applicato il prodotto
impermeabilizzante MAPEI secondo le
indicazioni contenute nella relativa Scheda
Tecnica, incollare la pavimentazione ed infine,
stuccare le fughe

12. Incollare lo zoccolino e stuccarne le fughe
verticali

10. Realizzare il nuovo intonaco sul parapetto o
ripristinare la parte di intonaco demolita, nel
caso di interventi su strutture esistenti



CONFEZIONI
Drain Front è disponibile in scatole da 
5 pezzi.

COLORI
Drain Front è disponibile nei colori: 
rame e avorio.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA
Le informazioni e le prescrizioni sopra
riportate, pur corrispondendo alla nostra
migliore esperienza, sono da ritenersi, in
ogni caso, puramente indicative e
dovranno essere confermate da
esaurienti applicazioni pratiche; pertanto,

prima di adoperare il prodotto, chi
intenda farne uso è tenuto a stabilire se
esso sia o meno adatto all'impiego
previsto e, comunque, si assume 
ogni responsabilità che possa derivare
dal suo uso.

Fare sempre riferimento all’ultima 
versione aggiornata della scheda
tecnica, disponibile sul sito
www.mapei.com

L
a 

ri
p

ro
d

u
zi

o
n

e 
d

i t
es

ti
, f

o
to

 e
 il

lu
st

ra
zi

o
n

i d
i q

u
es

ta
 p

u
b

b
lic

az
io

n
e

è 
vi

et
at

a 
e 

vi
en

e 
p

er
se

g
u

it
a 

ai
 s

en
si

 d
i l

eg
g

e
(I

) 
 A

.G
. B

E
TA

56
6-

10
-2

01
0

IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

®

13. Sigillare con Mapesil AC in corrispondenza del raccordo zoccolino-pavimento e zoccolino-parete

Le referenze relative a questo
prodotto sono disponibili 

su richiesta e sul sito Mapei
www.mapei.it e www.mapei.com
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