IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE.

CANALINA DOCCIA GABAG
INNOVATIVA, EFFICIENTE E SICURA.

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

LA CANALINA DOCCIA CHE ELIMINA
OGNI PREOCCUPAZIONE.

Grazie a un'innovativa soluzione con canalina doccia,
GABAG ottimizza l'installazione di zone doccia a filo con
il pavimento, eliminando possibili problemi. La canalina
doccia GABAG risulta straordinariamente convincente, come
comprovato dai numerosi vantaggi offerti. Committenti,
installatori, piastrellisti o proprietari di appartamenti:
i numerosi vantaggi della canalina doccia GABAG offrono
a tutti un plusvalore nel tempo.

Che la nuova canalina doccia GABAG sia un prodotto partico-

Soddisfa i requisiti ancora più severi

lare con più prerogative delle soluzioni standard è un fatto

delle norme SIA, DIN, VDI e ÖNORM.

che si nota immediatamente. La differenza più evidente è
la massiccia struttura portante della canalina doccia, che
permette di riempire la cavità d'incasso senza lasciare vuoti
e garantisce una migliore stabilità. Oltre alla canalina doccia,
nella struttura portante è già integrata fissa la sigillatura,
per evitare montaggi errati e garantire una perfetta tenuta.
La nuova canalina doccia GABAG è un prodotto svizzero di
qualità, realizzato da GABAG a Küssnacht am Rigi.

UNA CANALINA DOCCIA GABAG
È UNA SCELTA GIUSTIFICATA DA VALIDI MOTIVI.

MONTAGGIO SEMPLICE E SICURO
• Canalina doccia con guarnizione di tenuta integrata nella struttura portante della canalina doccia
• Stabilità di montaggio ottimizzata
• Riempimento semplice e senza vuoti della struttura portante della canalina doccia con il materiale
di rivestimento per la pendenza
• Struttura portante della canalina doccia facilmente regolabile in altezza
• Fissaggio a parete con angolare

PIÙ FLESSIBILITÀ
• Montaggio grezzo indipendentemente dallo spessore del rivestimento (max. 20 mm)
• Copertura della canalina in acciaio inossidabile
• Installazione a parete o a pavimento

MASSIMA FUNZIONALITÀ
• Pulizia semplice della canalina, senza ostacoli
• Pendenza integrata nella canalina
• Protezione antitaglio Schnittschutz® a parete per la guarnizione di tenuta
• Elemento di scarico con isolamento insonorizzante e apertura per la pulizia

STRAORDINARIA QUALITÀ
• Acciaio inossidabile 1.4404, resistente agli acidi
• Soddisfa i requisiti ancora più severi delle norme SIA, DIN, VDI e ÖNORM
• Progettata e realizzata in Svizzera (GABAG, Küssnacht am Rigi)
• Prestazioni poliedriche

UNA SOLUZIONE PER OGNI NECESSITÀ,
TUTTO IN UN'UNICA SOLUZIONE.

COPERTURA CANALINA

ZOCCOLO DELLA CANALINA

Spesso i rivestimenti per le pareti vengono scelti solo al

L'altezza dello zoccolo canalina è regolabile con precisione

termine dei lavori. Grazie all'intelligente copertura canalina

millimetrica per adeguarsi al rivestimento del pavimento.

di GABAG è però sempre possibile effettuare il montaggio

Il kit di montaggio comprende anche un setaccio per lo sca-

grezzo. Lo spessore del rivestimento scelto per la parete

rico, che trattiene la sporcizia, mantenendo pulito il sifone.

(max. 20 mm) verrà successivamente compensato dalla coper-

Setaccio e zoccolo si lasciano estrarre dalla canalina di scarico,

tura della canalina in acciaio molato.

per permettere una pulizia rapida e scrupolosa.

X: Larghezza standard 50 mm

• COPERTURA CANALINA

•2
 ZOCCOLO

• 1 ZOCCOLO CON SETACCIO

X

DIMENSIONI
L2
L1

CANALINA DOCCIA
GABAG CON STRUTT URA
PORTANTE

NUMERO
ARTICOLO

L1

L2

650

2600 065

650

760

750

2600 075

750

860

850

2600 085

850

960

950

2600 095

950

1060

Tutte le misure sono in mm. Su richiesta sono

RACCORDO A PARETE

130
GUARNIZIONE DI TENUTA

L1
GUARNIZIONE DI TENUTA

35

disponibili altre dimensioni.
* fino a 260 mm con prolungamento del piedino

CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE.

100

Ø50

60–160*

MONTAGGIO IN
TUTTA SEMPLICITÀ.

1

2

3

0
H2

Accorciare le barre filettate in base

Tagliare le strisce di posizionamento

Tagliare le strisce di posizionamento

all'altezza di montaggio, avvitarle nella

in base alle dimensioni del tappetino

dietro la canalina doccia, collegare allo

struttura portante della canalina

insonorizzante. Livellare la canalina

scarico e controllare la tenuta.

doccia e montare l'elemento di scarico.

doccia all‘altezza di montaggio.

(Per motivi legati all‘insonorizzazione,

Tenere conto del rivestimento per la

si deve isolare lo scarico e riempire

pendenza!

la cavità)

4

5

6

Fissare a parete gli angolari ausiliari

Applicare lo strato di tenuta ermetica

Sigillare l‘intera superficie della doccia,

di montaggio. Applicare il materiale di

rispettando le indicazioni del produt-

seguendo le indicazioni del produttore.

rivestimento per la pendenza (ad es. il

tore e inserire la guarnizione di tenuta

Incollare il nastro di protezione antita-

sistema Mapei), asportare gli angolari

nello strato di tenuta ermetica (ad es.

glio. Dopo aver piastrellato la doccia,

di montaggio e la parte sporgente

il sistema Mapei).

montare la copertura della canalina.

delle le strisce di posizionamento.

VIDEO: CANALINA DOCCIA GABAG
IMPORTANTE: Prima di procedere al montaggio è indispensabile verificare
la situazione costruttiva. È possibile garantire il rispetto di tutte le norme
applicabili, come quelle sull’isolamento acustico o sulle guarnizioni? Gli
attacchi vanno bene? In caso di dubbi o incertezze, non esitate a rivolgervi

LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO COMPLETE
SONO DISPONIBILI IN VIDEO ALLA PAGINA
LINK
WWW.GABAG.COM/DR-IT

ai consulenti della vostra regione. Informazioni dettagliate sono disponibili
sul sito www.gabag.com.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO NON CONCLUSIVE O COMPLETE.
CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE. BREVETTO REGISTRATO.

UNA PANORAMICA DELLA
SEMPLICE STRUTTURA DEL SISTEMA.

Collante
Tenuta ermetica
ad accoppiamento

Rivestimento a parete
Cordoncino

Guarnizione di tenuta GABAG

Intonaco di base

Fuga elastica

Copertura canalina GABAG
Rivestimento a
pavimento

Protezione antitaglio
GABAG SCHNITTSCHUTZ®

Struttura portante
della canalina doccia
GABAG

Collante
Tenuta ermetica
ad accoppiamento

Rivestimento per la
pendenza con sistema
Mapei o analogo

Guarnizione di tenuta GABAG

IMPORTANTE: gli attacchi alla canalina di acciaio vanno trattati
preliminarmente da un operaio specializzato

IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE.
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UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM
NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET

ZÜRICH
ZUG
LUZERN

ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU

A4

WWW.GABAG.COM

SCHW YZ

FÄNN

KÜSSNACHT

COME R AGGIUNGERCI
AUTOSTR ADA, USCITA KÜSSNACHT,
ALL A PRIMA ROTONDA USCITA A DESTR A, IN DIREZIONE FÄNN,
ALL A SECONDA ROTONDA, ENTR ATA A DESTR A «FÄNN OST»,
DOPO CIRCA 150 METRI A DESTR A TROVATE GABAG.
BENVENUTI!
VENITE A VISITARE L A NOSTR A ESPOSIZIONE DIRET TAMENTE
IN SEDE.(È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

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
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