IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

PIATTO DOCCIA A
PAVIMENTO GABAG
IL PIACERE DI UNA DOCCIA A FILO PAVIMENTO

SWISS MADE
DIRIT TI D‘AUTORE DELL A GABAG PRODUK TE AG
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE,
REALIZZAZIONE PERFETTA.

Il piatto doccia a pavimento GABAG è la soluzione convincente
per l‘installazione perfetta di zone doccia a filo pavimento.
Chi cerca prodotti intelligenti di altissima qualità trova nel
piatto doccia a pavimento GABAG la risposta adeguata.

Gli argomenti a suo favore sono numerosi: GABAG pone infatti

Con i patti doccia a pavimento

nuovi orizzonti di riferimento per l‘insonorizzazione anche

GABAG è garantito il piacere di fare

dei piatti doccia a pavimento, soddisfacendo i severi requisiti

la doccia in modo confortevole e

delle norme SIA 181 per le pavimentazioni in calcestruzzo

senza barriere.

grezzo. Grazie ai piedini insonorizzanti a regolazione continua
dall‘alto è possibile ottenere, con semplicità e precisione,
esattamente l‘altezza di installazione e l‘inclinazione richieste.
I robusti piatti doccia a pavimento GABAG sono calpestabili
anche con sedie a rotelle e dispongono di una canalina di scarico a parete realizzata in pendenza per evitare il ristagno
di acqua. I piatti doccia GABAG si lasciano montare rapidamente e facilmente.

GENIALMENTE SEMPLICE
E SEMPLICEMENTE GENIALE.

I piatti doccia a pavimento GABAG con altezza minima di ingombro sono
disponibili in diverse dimensioni standard e, su richiesta, anche su misura.
In qualsiasi caso con GABAG scegliete sempre la massima semplicità e
perfezione fin nei minimi dettagli.
I piatti doccia a pavimento GABAG sono realizzati in materiale
plastico rinforzato alle fibre e resina. Questo materiale ad alte
prestazioni è particolarmente adatto per ambienti sanitari.
Non assorbe umidità, è robusto, non si ritira, non si usura ed è
resistente ai funghi. La canalina di scarico con pendenza integrata si lascia pulire facilmente ed è già montata di fabbrica nel
piatto doccia a pavimento, in modo da risultare impermeabile
e perfettamente inserita. Sempre premontato è anche il sistema flessibile d‘intelaiatura, inserito sul lato della canalina, che
si adatta perfettamente ad eventuali irregolarità della parete.
I piatti doccia a pavimento GABAG sono costituiti da due o tre
elementi, facilitando così sia gli interventi di collegamento,
sia il controllo della tenuta. È possibile regolare un‘inclinazione
minima dell’ 2 % mediante i piedini insonorizzanti regolabili

DIMENSIONI CON ELEMENTO DI SCARICO

in altezza.

SLIM
41 L/MINUTO
AL MASSIMO

POSSIBILE ALTEZZA DI INSTALLAZIONE
G
H2

H1

A

H1
H1
H1

H1
Ø = 50 mm

Senza isolamento

115 mm

Con isolamento

125 mm

Con isolamento e prolunga bocchettone

190mm

ULTRA SLIM
A
G
H1
H2

= Inclinazione minima dell’ 2 %

31 L/MINUTO
AL MASSIMO

= Almeno 65 mm senza elemento di scarico

H1

= Altezza massetto / linea piastrelle

H1
Ø = 40 mm

Senza isolamento

90 mm

= Al massimo 140 mm

* Pendenza minima di 2 % o in base alle piastrelle
di rivestimento scelte

SIFONE A
CURVA
70 L/MINUTO
AL MASSIMO

H1
H1

H1

Ø = 56 mm

Senza isolamento

200 mm

Con isolamento

215 mm

ACCESSORI PER I PIATTI DOCCIA
A PAVIMENTO GABAG.

KIT DI MONTAGGIO CONCLUSIVO PER PIATTO
DOCCIA A PAVIMENTO GABAG

FORNITURA DEL KIT DI MONTAGGIO
CONCLUSIVO

L‘intelligente copertura canalina GABAG permette la massima

Il kit di montaggio conclusivo verrà fornito in base alle misure

flessibilità fino al termine dei lavori. È solo uno dei moltissimi

prese direttamente in cantiere dal responsabile addetto.

vantaggi offerti.
Spesso infatti i rivestimenti per le pareti vengono scelti solo al

• C OPERTURA CANALINA CON
MISURE ADEGUATE AL CASO

termine dei lavori. Grazie alla copertura per canalina GABAG
è possibile montare prima il piatto doccia GABAG con canalina
di scarico. Lo spessore del rivestimento scelto (max. 25 mm)
verrà successivamente compensato dalla copertura della ca
nalina. La copertura canalina GABAG, un prodotto di ottima
qualità, è disponibile con diverse larghezze di copertura, in base
allo spessore del materiale di rivestimento parete. È possibile
compensare irregolarità del rivestimento a parete o superfici
non ortogonali, dietro pagamento di un sovrapprezzo.
Ruotando l‘eccentrico è possibile regolare a piacere l‘altezza
dello zoccolo a canalina per adeguare perfettamente al rivestimento del pavimento la copertura della canalina. Inoltre il kit
di montaggio conclusivo comprende anche uno speciale setaccio per lo scarico che trattiene la sporcizia, mantenendo pulito
il sifone. Setaccio e zoccolo si lasciano asportare facilmente
dalla canalina di scarico, permettendo quindi una pulizia rapida
e accurata di canalina di scarico e sifone.

• 2 ZOCCOLI

• 1 ZOCCOLO CON SETACCIO

MONTAGGIO
IN TUTTA SEMPLICITÀ.

1

2

PAVIMENTO

PAVIMENTO

Inserire a tenuta l‘elemento di scarico sul bocchettone della

Poggiare l‘elemento della doccia sul pezzo a canalina. Appli-

canalina di scarico. Collegare elemento di scarico e tubo

care il collante di montaggio GABAG fornito su tutta la cavità

di scarico e controllarne la tenuta. Evitare un contatto tra

fresata e stendere con una cazzuola. Poggiare dall‘alto la

elemento di scarico e pavimento. (Per motivi legati

placchetta metallica e avvitarla.

all‘insonorizzazione, si deve isolare lo scarico e riempire
la cavità)
3

4

Regolare dall‘alto il pavimento doccia GABAG usando la

Dopo aver fissato i piedini insonorizzanti regolabili in altezza

chiave a brugola. Impostare una pendenza minima di +2% e

con Loctite e aver avvitato le viti di tenuta, applicare il collante

inserire la protezione canalina.

di montaggio GABAG su tutta la superficie del pavimento

*Pendenza in base al tipo di rivestimento a piastrelle scelto

doccia e stendere con una cazzuola. Incollare senza pieghe e
ondulazioni il nastro ermetico fornito.

CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVET TO REGISTR ATO.

ASSOLUTAMENTE CONVINCENTE
E DUREVOLE.

• I SOLAMENTO ACUSTICO DI PRIMA QUALITÀ

• POLIEDRICITÀ ARCHITETTONICA

I piatti doccia a pavimento GABAG pongono nuovi orizzonti di

I piatti doccia a pavimento GABAG permettono di realizzare

riferimento per l‘insonorizzazione, soddisfacendo i severi

soluzioni raffinate di raccordo, come ad es. le pareti divisorie per

requisiti delle norme SIA 181 per le pavimentazioni in calce-

docce. Inoltre si possono posare in continuo le piastrelle nel

struzzo grezzo.

bagno, senza alterare lo schema delle fughe.
Anche se non si sono ancora scelti i rivestimenti per le pareti,
è possibile già installare il piatto doccia a pavimento GABAG in

• INTELLIGENTI E DUREVOLI

quanto lo spessore del futuro rivestimento (max. 25 mm) verrà
compensato dalla copertura canalina. Ciò garantisce la massima

I piatti doccia a pavimento GABAG sono prodotti completa-

flessibilità nei confronti del committente. Grazie alle soluzioni

mente prefabbricati, che escludono il rischio di montaggi errati.

su misura per i piatti doccia a pavimento si ha la massima libertà

Sono autoportanti, non si ritirano e non assorbono umidità.

a livello lavorativo anche per situazioni costruttive particolari.

I piatti doccia a pavimento GABAG sono facilmente installabili,
senza noiosi tempi di attesa o di asciugatura. Il controllo della
tenuta dello scarico è semplice e rapido sia con interventi a
vista o manuali.

• 100% SWISS MADE
I piatti doccia a pavimento GABAG sono un prodotto svizzero di
qualità, con rapide tempistiche di fornitura e massima flessibi-

• INGEGNOSA ECONOMIA COSTRUTTIVA

lità anche per esigenze speciali. GABAG offre sempre, compresa
nel prezzo, una consulenza specialistica personalizzata assolu-

I piatti doccia GABAG sono dotati di piedini insonorizzanti
regolabili in continuo dall‘alto per permettere un‘installazione
di precisione all‘altezza desiderata. La soluzione completa,
che comprende anche il sistema di sigillatura, non richiede altre
misure costruttive. I piatti doccia a pavimento GABAG sono
calpestabili anche con sedie a rotelle e si lasciano rivestire direttamente con le piastrelle. Ulteriori vantaggi sono rappresentati dal sistema premontato e flessibile d‘intelaiatura sul lato
canalina e dal profilo insonorizzante inserito su tutti i lati per il
disaccoppiamento dalla struttura edile.

tamente affidabile.
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VIDEO

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FR ANZÖSISCH, ITALIENISCH UND
ENGLISCH AUF W W W.GABAG.COM

FR

LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMP LETE
SONO DISPONIBILI IN FORM ATO PDF E COME
VIDEO SUL SITO
WWW.GABAG.COM/DB-IT

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND,
ITALIEN ET ANGL AIS VOUS TROUVEZ
AUSSI SUR W W W.GABAG.COM

IT

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO,
FR ANCESE E INGLESE SI TROVANO
ANCHE SU W W W.GABAG.COM
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