
www.hl.at
www.hlhaus.at

www.schönerduschen.at



DIAMO UNA NUOVA CASA AI NOSTRI PRODOTTI

In soli 6 mesi abbiamo costruito un centro servizi moderno per architetti, designer e installatori a Him-
berg (10 km a sud di Vienna).

In 600mq di superficie presentiamo la nostra gamma di prodotti completa e le ultime novità nel drenag-
gio. Inoltre, abbiamo a disposizione uno spazio altamente innovativo per seminari e per qualsiasi tipo di 
corso e business meeting per installatori, progettisti, architetti e artigiani.
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Prenota il tuo evento personale: www.hlhaus.at
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Il criterio più rilevante nella scelta di una doccia a filo pavimento era finora 
l‘entrata comoda senza barriere nella zona doccia. Tuttavia esistono anche 
altri aspetti da considerare per la scelta di una soluzione di questo tipo:

Le docce a filo pavimento, sia in caso di nuove costruzioni che per costruzioni 
già esistenti offrono subito una visione più ampia dello spazio perché 
sfruttano totalmente la superficie a disposizione. Inoltre, garantiscono 
la possibilità di molteplici adattamenti personalizzati, a differenza di una 
doccia „tradizionale“: dalla quasi illimitata scelta della forma della zona 
doccia e dei materiali alla libera scelta di forma e posizione dello scarico.5
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La grondaia Premium esclusiva 
in acciaio inox per installazione 

a muro o a pavimento

HL53 In|Floor

• punti di forza nel design e nella qualità

• pendenza laterale inclusa per un perfetto drenaggio

• superficie piatta, facile da pulire e drenaggio sicuro

• sifone antiodore raccogli sporco, facile da pulire e completamente estraibile

• regolabile in altezza

• facile installazione, facile da impermeabilizzare: la copertura può essere 

  installata direttamente sopra il kit di impermeabilizzazione, regolabile 

  fino alla altezza massima delle piastrelle; il kit di impermeabilizzazione 

  a collare è facilmente installabile nel corpo di scarico secondo la norma   

  ÖNORM B 3407 con un semplice click

• Consigliato soprattutto nelle ristrutturazioni, lo scarico può essere 

  posizionato in diverse direzioni, il collare per l‘impermeabilizzazione 

  può essere installato manualmente sotto le piastrelle senza disturbare 

  la posa del massetto (un lavoro pulito e senza piegature del kit di 

  impermeabilizzazione)

In|Floor
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HL53 In|Floor

HL053 Standard. La grondaia di design 
economica per installazione a muro o a pavimento

Rifinitura della copertura

HL053P acciaio inox lucido

HL053M acciaio inox satinato

HL053S standard, acciaio inox spazzolato

La grondaia design HL053 standard è alla portata di tutti: in acciaio inox e ha 
uno spessore di 1,5mm, la pendenza è inclusa ed è facile da pulire. Questa 
novità nel sistema In|Floor si può combinare con il sifone HL53K(F).

Informazioni tecniche 
Altezza di installazione:  90 mm / 65 mm 
Altezza massima acqua: 50 mm / 30 mm 
Capacità di scarico: 0,8 l /s / 0,4 l /s
 Adatto per pavimenti piastrellati: 
HL053P(M): 10-32 mm (inclusa colla) 
HL053S: 12-32 mm (inclusa colla) 
Lunghezze: 
HL053P(M): 800-1500 mm (adattabile)
HL053S: 900, 1000 e 1200 mm (adattabile)
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In|Floor



Informazioni tecniche 
Altezza di installazione con scarico HL53K.2: 90 - 143 mm / HL53KF.2: 65 - 143 mm
Altezza massima acqua con scarico HL53K.2: 50 mm / HL53KF.2: 30 mm 
Capacità di scarico con scarico HL53K.2: 1,45 l /s / HL53KF.2: 0,86 l /s
Adatto per pavimenti piastrellati: 
10-24 mm (inclusa colla) 
Adatto per pareti piastrellate:
HL053S: 12-24 mm (inclusa colla) 
Lunghezze: 
1300 - 2000 mm (adattabile)
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Ora disponibile anche doppio 
per l‘installazione a muro HL 053.2 Duo

HL53 In|Floor

Pensando soprattutto ai soffioni doccia XXL o alle docce a getto utilizzate 
nelle oasi di benessere, l‘offerta per le grondaie HL053M(P) e HL053S viene 
ampliata con lunghezze fino a 200cm.

Grazie alla doppia apertura dello scarico e la pendenza multilaterale si 
raggiunge una capacità di scarico da 0,86 l/s fino a 1,45 l/s a seconda dello 
scarico utilizzato.

Anche lo scarico per la nuova grondaia DUO è NUOVO e viene proposto 
come scarico doppio HL53K.2 (altezza di installazione 90 mm, DN50) e 
HL53KF.2 (altezza di installazione 65 mm, DN40).

Lo scarico è adatto per rivestimenti a pavimento o a parete di 12-24 mm 
(colla inclusa) e viene applicato con una normale colla per piastrelle sul kit 
di impermeabilizzazione.

La NUOVA canalina con sezione a „L“ in acciaio inox spazzolato oppure lucido 
(spessore 6 mm) è stata concepita unicamente per l‘installazione a muro.



Griglia corta HL052

A prima vista una piccola copertura, 
guardando meglio un capolavoro

La griglia corta HL052 è una soluzione compatta e nello stesso tempo è 
di forte richiamo per una nuova interpretazione di doccia a filo pavimento.

La griglia HL052 collega in modo ideale forma e funzionalità. La griglia ha 
una sua pendenza inclusa per agevolare il deflusso dell‘acqua. Si installa 
a pavimento con la grondaia HL53K oppure HL53KF.

Eleganza estetica e tecnica innovativa. Occupando il minimo spazio questo 
sistema di drenaggio offre un concetto individuale per lo scarico dell‘acqua.
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Informazioni tecniche per HL531

Altezza di installazione: 79 mm

Capacità di scarico: 0,6 l/s

Lunghezza: 600 - 1200 mm

Lunghezza copertura: 500 x 50 mm

HL052M acciaio inox spazzolato HL052P acciaio inox lucido

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓
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INSIDE

Informazioni tecniche per HL531
Altezza di installazione: 79 mm
Capacità di scarico: 0.6 l/s
Lunghezza: 600 - 1200 mm
Lunghezza copertura: 500 x 50 mm



Fin dal principio abbiamo conformato i nostri sistemi di scarico con la 
chimica per l‘edilizia per salvaguardare qualità e tenuta ermetica. Molti dei 
nostri prodotti sono installati da quasi vent‘anni e sono tuttora funzionanti 
e permanentemente impermeabili. Questa accuratezza continuerà ad 
essere applicata anche nello sviluppo di nuovi prodotti.

Christoph Schütz, Amministratore HL

HL531 Primus|Line
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...e con dei vantaggi che parlano da sè

HL0531S HL0531D HL0531I

HL0531GG HL0531WG HL0531SG

Durante la fase di sviluppo di „Primus|Line“ si sono considerati diversi 
aspetti della creazione di moderni ambienti per docce:

•  Montaggio semplice e rapido
•  Altezza installazione solo 79 mm!
•  Una grondaia per tutte le lunghezze: accorciando il blocco doccia, si 
   adatta la lunghezza esattamente alle esigenze del cantiere (da 60 a 
   120cm). Anche prolungare è possibile! (HL531V)
•  Primus® – dispositivo antiodore: grazie alla brevettata tecnica di scarico 
   HL, anche senza acqua il sifone non puzza (ÖNORM B2501)
•  Prodotto pronto all‘uso con cornice inox, copertura e protezione cantiere
•  Igienico grazie a superfici lisce
•  Sicura impermeabilizzazione grazie alla superficie con vello
•  Dispositivo antiodore estraibile – pertanto accesso sempre facilitato 
   verso il tubo di scarico!



HL50 in|line

HL in|line riesce a trasformare lo scarico quasi invisibile della nuova serie 
di grondaie per docce da „necessità“ a „opera d‘arte“ nell‘elegante bagno o 
ambiente benessere, senza trascurare gli aspetti tecnici.
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HL in|line è disponibile in due versioni:

La grondaia HL50W si monta direttamente a filo parete. Si presenta bene 
e garantisce una perfetta tenuta stagna. La pendenza permette all‘acqua 
della doccia di scorrere verso la parete lasciando asciutto il resto del bagno. 
Un’elevata capacità di scarico di 0,8 l/s assicura inoltre piedi asciutti.

Lo stesso vale per la grondaia HL50F che è stata ideata per il montaggio 
in piano. Il posizionamento è una scelta individuale, a seconda del gusto e 
del disegno della piastrella - grazie all‘elevata capacità di scarico - anche 
per impianti di docce ad elevato consumo d‘acqua. Il bagno rimane asciutto.

PREMIO „Le 10 Migliori Creazioni“ 
(medaglia di bronzo)

„Senza barriere“ classico

Informazioni tecniche 

Altezza di installazione: 68 mm/ 90 mm/ 110 mm 

Capacità di scarico: 0,46 l/s - 1,4 l/s 

Lunghezza corpo di scarico: 600 - 2100 mm 

Lunghezza copertura: 500 - 2000 x 40 mm

GOOD
DESIGN
AWARD

2008
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Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓ HL50F in acciaio inox spazzolato



Funzionamento del sistema Primus

Con l‘acqua nel 
sifone l‘esalazione 
non passa

Con il sifone a secco 
si attiva il sistema 
antiodore

↑

↓

Così semplice! Facile pulizia, 
design individuale e un capolavoro 

di altissimo livello

HL540 Primus Drain
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La più recente innovazione a seguito di questa lunga esperienza è lo scarico 
doccia HL540 “Primus Drain”.

Si tratta di uno scarico pensato appositamente per docce piastrellate e 
senza barriere.

Un obiettivo importante è stato quello di creare un prodotto facile da 
installare e di facile pulizia per l‘utente finale. L‘articolo HL540i è pensato 
appositamente per un design esclusivo.

E‘ incluso il dispositivo antiodore Primus®. Anche in mancanza di acqua 
l‘esalazione non passa.

Informazioni tecniche 

Altezza di installazione: 80 mm fino a 250 mm

Capacità di scarico: 0,8 l/s (HL540I: 0,6 l/s) 

Lunghezza copertura: 145 x 145 mm
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INSIDE
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Primus blue



1523 HL540I, abgebildet in Edelstahl gebürstet

HL541(I) Primus blue

Piccolo ed elegante

Dall‘esperienza dello scarico doccia HL540 „Primus drain“ nasce un prodotto 
ancora più evoluto con diversi vantaggi. L‘altezza di installazione 62mm (!) 
è uno di questi.

- Altezza di installazione da 62 a 230mm; si presta soprattutto per  
  ristrutturazioni oltre che nuove costruzioni.
- Il corpo di scarico si può fissare al fondo del massetto mediante 3 piedini 
  con viti e tasselli insonorizzati: una „dima“ inclusa indica la direzione dello 
  scarico e quindi la giusta posizione.
- Il corpo di scarico si può tagliare; da qui ne viene l‘altezza regolabile del 
  corpo di scarico.
- Il codice di questo articolo comprende anche il kit di impermeabilizzazione 
  adatto per impermeabilizzazione con materiali bicomponenti; l‘installazione 
  di questo kit è molto semplice poiché si deve semplicemente innestare.
- La cornice del porta griglia è in acciaio inox con sistema di fissaggio griglia 
  „klick-klack“.
- Sifone ibrido Primus blue: sifone antiodore idraulico e meccanico.
- Protezione antiriflusso: il nostro nuovo sistema di sifone Primus blue  
  evita il ritorno dell‘acqua fino a 50cm.
- Sifone estraibile: facile accesso allo scarico, quindi ispezionabile, operazione 
  che dona al prodotto una vita più lunga.
- Perfettamente igienico: sia il sifone, che il raccogli-capelli incluso, sono 
  removibili e facilmente lavabili sotto acqua corrente.
- Design: HL541 Primus blue offre due differenti versioni che rispondono 
  alle più esigenti richieste di design: HL541-individuale (con porta griglia 
  piastrellabile) e HL541-Quadra; entrambe le soluzioni spesso sono scelte 
  per differenziarsi dalla canalina doccia a filo pavimento.

Informazioni tecniche

Altezza di installazione: 62 - 230 mm

Capacità di scarico: 0.5 l/s (HL541I, HL541Q: 0,45 l/s) 

Lunghezza copertura: 115 x 115 mm
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Varianti di HL540 con diverse 
coperture di design

HL540 Alternative di design

HL540I
Piastrellabile a proprio piacimento; sistema di fissaggio click 
clack; rimovibile solo con attrezzi! Griglia e portagriglia in acciaio 
inox A4, resistente anche all‘acqua contenente cloro.

HL540-Cut
Design moderno; sistema di fissaggio click clack; rimovibile solo 
con attrezzi! Griglia e portagriglia in acciaio inox A4, resistente 
anche all‘acqua contenente cloro.

HL540-Hamam
Design antico in ottone, rivestimento in acciaio inox A2 PVD; 
sistema di fissaggio click clack; rimovibile solo con attrezzi!

HL540
Griglia standard, ormai conosciuta e amata da tutti, semplice ed 
economica, sistema di fissaggio click clack. Rimovibile solo con 
attrezzi - a prova di furto!

HL540-Quadra
Design classico e quadrato, in acciaio inox di ultima generazione; 
sistema di fissaggio click clack; rimovibile solo con attrezzi! 
Griglia e portagriglia in acciaio inox A4, resistente anche 
all‘acqua contenente cloro.



25

Varianti di HL541 con diverse 
coperture di design

HL541 Alternative di design

HL541I (individuale)
Piastrellabile a proprio piacimento. Sistema di fissaggio click-
clack. Rimovibile solo con attrezzi.

HL541
Griglia standard, ormai conosciuta e amata da tutti, semplice ed 
economica, sistema di fissaggio click clack. Rimovibile solo con 
attrezzi - a prova di furto!

HL541 -Quadra
Design classico, quadrato, in acciaio inox. Sistema di fissaggio 
click-clack. Rimovibile solo con attrezzi.
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HL137 sifone salvaspazio - laddove i sifoni 
tradizionali occupano spazio inutile

HL4000 - la nuova generazione 
dei sifoni per lavatrici

... sempre più senza barriere

Grazie alle sue caratteristiche - tubo snodabile e parti regolabili in lunghezza - il sifone HL137 si adatta 
senza problemi ad ogni lavabo. Installazione salvaspazio nei mobili del bagno oppure nei lavabi per 
disabili.

Avete bisogno di un UNICO sifone per due utenze, per esempio lavatrice e asciugatrice. Una situazione 
ormai molto comune, soprattutto in abitazioni nuove e più piccole. Entrambi gli apparecchi devono 
poter scaricare l‘acqua contemporaneamente evitando il reflusso di acqua da un‘utenza all‘altra.

Inoltre: potete utilizzare lo stesso corpo di scarico anche come sifone ad incasso per lavabi. Basta 
collegare la cassetta del sifone HL4000.3 con gli attacchi a gomito HL134.1K oppure HL134.1C.

La cassetta estraibile sem-
plifica la ricerca di oggetti di 
valore perduti - basta svitare 
e pulire.

+ /
HL4000.0 HL4000.1 HL4000.2

In combinazione con 
HL134.1K oppure HL134.1C

+
HL4000.0 HL4000.3
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