IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO GABAG
INFORMAZIONI TECNICHE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

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

COME PRENDERE LE MISURE

COME PRENDERE LE MISURE PER IL PIATTO
DOCCIA A PAVIMENTO GABAG

SCHEMA PER LA NICCHIA*

Sono determinanti le misure degli assi x e y e la struttura del
massetto (A) senza le piastrelle. Il supporto del piano di pavimentazione deve essere piano. Si consiglia di utilizzare un letto
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pavimento GABAG si devono fornire i seguenti dati:
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di malta autolivellante. Per la produzione del piatto doccia a

y
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* Nella nicchia va colato del calcestruzzo! Resistente alla
compressione!

(max. 14 cm)

DIMENSIONI CON ELEMENTO DI SCARICO
SLIM
41 L/MINUTO AL MASSIMO
(ALTEZZA DI BLOCCO ACQUA 50 MM)

H1
H1
H1

Senza isolamento

115 mm

Con isolamento

125 mm

Con isolamento e prolunga bocchettone

190mm

H1
Ø = 50 mm

ULTRA SLIM
31 L/MINUTO AL MASSIMO
(ALTEZZA DI BLOCCO ACQUA 28 MM)

H1

Senza isolamento

H1
Ø = 40 mm

90 mm

SIFONE A CURVA
70 L/MINUTO AL MASSIMO
(ALTEZZA DI BLOCCO ACQUA 50 MM)

H1
H1

Senza isolamento

200 mm

Con isolamento

215 mm

H1

Ø = 56 mm

MONTAGGIO
IN TUTTA SEMPLICITÀ
CONTROLLARE LA SITUAZIONE COSTRUTTIVA:
La pavimentazione è piana? Si è effettuato il letto di malta autolivellante su tutta la superficie richiesta? Il punto di installazione
è pulito? Il tubo di scarico è stato inserito correttamente? Tutti i piedini sono poggiati in piano sulla pavimentazione?

1

2

PAVIMENTO

Set di accessori completo in confezione separata.

PAVIMENTO

Diverse varianti di installazione, in base alla situazione effettiva
di montaggio e all‘altezza della cavità. (Per motivi legati
all‘insonorizzazione, si deve isolare lo scarico e riempire la cavità)

3

4

Inserire a tenuta l‘elemento di scarico sul bocchettone della ca-

Poggiare l‘elemento del piatto doccia sul pezzo a canalina

nalina di scarico. Collegare elemento di scarico e tubo di scarico

premontato.

e controllarne la tenuta. Evitare un contatto tra elemento di
scarico e pavimento. (Per motivi legati all‘insonorizzazione, si
deve isolare lo scarico e riempire la cavità)
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVET TO REGISTR ATO.

5

Applicare il collante di montaggio GABAG in dotazione sulla

6

Poggiare dall‘alto la placchetta metallica e avvitarla.

superficie fresata e stenderlo con una spatola.

7

8

Regolare dall‘alto il pavimento doccia GABAG usando la chiave

Controllare che tutti i piedini insonorizzanti poggino sul terreno

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

e che pendenza e altezza di installazione siano correttamente

protezione canalina. *Pendenza in base al tipo di rivestimento a

regolate. Versare in ogni filetto alcune gocce di Loctite (facente

piastrelle scelto

parte della fornitura).
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9

Avvitare a filo le viti di tenuta e serrarle leggermente fino alla
battuta di arresto.

10

Togliere la pellicola protettiva. La superficie del piatto doccia
deve essere asciutta e senza tracce di polvere o grasso. Applicare per m2 una confezione di collante di montaggio e stenderlo
con una cazzuola su tutta la superficie senza lasciare punti
vuoti. Coprire con il collante per montaggio per 1 cm anche il
bordo dello scarico.

11

Incollare senza pieghe e ondulazioni il nastro ermetico fornito.
Inserire tra parete/pavimento e piatto doccia i distanziatori, per
ottenere una buona stabilità laterale.
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12

Tagliare i distanziatori a filo.

SEGNALAZIONI PER IL PIASTRELLISTA O
IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA

FORMATO PIASTRELLE E MALTA ADESIVA

SIGILLATURA

Principalmente è possibile ogni tipo di formato per le piastrelle.

Il piano doccia a pavimento GABAG viene montato su piedini

Vanno rispettati i requisiti antiscivolo delle piastrelle. Si consiglia

insonorizzanti regolabili e per motivi legati all‘insonorizza-

di utilizzare malta adesiva C2FS2 in accordo alla norma EN 12002.

zione potrebbe presentare leggeri spostamenti (ca. 1 mm).
Si deve assolutamente realizzare una fuga elastica su tutto il

TIPO DI FUGHE E LORO DIMENSIONI

perimetro. Il piastrellista deve controllare anche la corretta pendenza minima di 2 % prima della sigillatura, per permettere

Si fa notare che non è possibile riempiere le fughe inferiori a 2,0

così il montaggio dello scarico a cuneo.

mm in modo da evitare punti vuoti. Le fughe dei piatti doccia a
pavimento sono esposte a notevoli sollecitazioni, in seguito a
spruzzi d‘acqua e detergenti acidi. Pertanto le fughe in cemento
possono venir dilavate e/o presentare affioramenti biancastri.
Sulla scorta delle schede tecniche attuali dell‘Associazione svizzera piastrelle (ASP) consigliamo di realizzare le fughe con resina
epossidica a due componenti.

SIGILLATURA
1

2

UB

UB

Inserire nella malta impermeabilizzante ancora fresca il nastro

Coprire con malta impermeabilizzante il nastro a tenuta e gli

a tenuta e gli angoli a tenuta. Non posare i nastri a tenuta

angoli a tenuta posati e lasciar asciugare. Spessore dello strato:

sulle fughe di giunzione. Il piastrellista dovrà rendere ermetici i

1 mm. Si prega di rispettare le indicazioni del produttore della

punti di raccordo.

tenuta ermetica ad accoppiamento.
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La figura rappresenta in dettaglio i
raccordi di finitura da realizzarsi da
parte del piastrellista.

Rivestimento a parete

X

≥ 5 MM

DIMENSIONI COPERTURA
CANALINA

≥ 5 MM

KIT DI MONTAGGIO CONCLUSIVO

Tenuta ermetica
ad accoppiamento
Nastro di
tenuta
Intonaco
di base

Cordoncino
Collante

Preghiamo di comunicarci la misura
X per la copertura canalina, che può

Fuga elastica
(attenzione: acciaio inossidabile)

variare in base allo spessore di piastrelle

Copertura canalina

e struttura portante.

Rivestimento
a pavimento

La copertura canalina GABAG è
disponibile in 4 modelli:
60 mm
55 mm
50 mm
45 mm

Altri design della copertura canalina
Collante

sono disponibili su richiesta.

Tenuta ermetica
ad accoppiamento

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Piano doccia
a filo pavimento

È possibile adeguare i raccordi a parete
non piani (con taglio obliquo), dietro
pagamento di un sovrapprezzo. In tal
caso va previsto uno spazio di 5 mm,
Le misure vanno prese dal responsabile
della realizzazione o dall‘installatore.

FORNITURA DEL KIT DI MONTAGGIO
CONCLUSIVO
• C OPERTURA CANALINA
NELLA VARIANTE
DESIDERATA
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• 2 ZOCCOLI

• 1 ZOCCOLO CON SETACCIO
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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

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TELEFONO
TELEFAX

+41 41 854 46 64
+41 41 854 46 65

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM
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