IMPIANTISTICA SANITARIA
STRAORDINARIAMENTE
CONVINCENTE

WHIRLBOX® GABAG
IL PIACERE DELL‘IDROMASSAGGIO SENZA
FASTIDIOSI RUMORI.

SWISS MADE
DIRIT TI D‘AUTORE E BREVET TO REGISTR ATI A NOME
DELL A GABAG PRODUK TIONS UND VERTRIEBS AG
CON RISERVA DIE MODIFICHE TECNICHE

LA WHIRLBOX® FA AMMUTOLIRE
POMPE E MOTORI.

Con il lancio del prodotto WHIRLBOX®, secondo gli esperti
del ramo, l‘azienda GABAG ha introdotto una vera rivoluzione
nel settore delle vasche a idromassaggio. Un‘opinione
sicuramente condivisa anche da chi acquista una vasca a
idromassaggio, grazie al nuovissimo piacere del bagno
offerto dalla WHIRLBOX®.
Finalmente sono passati i tempi nei quali i rumori di pompa e

Soddisfa i severi requisiti

motore procuravano più subbuglio che non relax, soprattutto

di isolamento acustico della

tra i vicini. Grazie alla WHIRLBOX® GABAG ci si può finalmente

norma SIA 181*.

rilassare e godersi il piacere dell‘idromassaggio accompagnati
da un solo suono: il delicato gorgoglio dell‘acqua.
La WHIRLBOX® GABAG rappresenta una soluzione completa
e accattivante, che permette di dimenticare i problemi finora
presenti per l‘installazione delle vasche a idromassaggio, ottimizzando quindi il livello di comfort del bagno.

*I NOSTRI R APPORTI DET TAGLIATI SULLE CAR AT TERISTICHE INSONORIZZANTI
SONO DISPONIBILI ALL‘INDIRIZZO W W W.GABAG.COM.

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
PERSUASIVE.

Ogni WHIRLBOX® GABAG è una soluzione unica, realizzata
su misura per la vasca a idromassaggio desiderata.
Ciò permette la massima libertà a livello di progettazione
nel bagno, senza i limiti imposti dai comuni prodotti
standard in catalogo.

Le WHIRLBOX® GABAG possono essere installate su letto di
malta gettata, massetto o pavimentazioni finite.
Le WHIRLBOX® GABAG sono autoportanti, fatto che permette
di eliminare punti di fissaggio meccanici su pareti e pavimenti.
Pertanto è possibile posizionare la vasca esattamente nel
punto richiesto dalle esigenze individuali, anche al centro del
locale, senza contatto con una parete.
Il piano di appoggio decisamente ridotto, di soli 5 cm su tutti i
lati, crea giunzioni di finitura perfette tra piastrelle e bordo vasca. Le coperture, pesanti e solide, fungono da supporto ideale
per la posa di rivestimenti in ceramica, pietra o in altrimateriali.
Inoltre è così possibile montare direttamente sulla WHIRLBOX® eventuali gruppi di riempimento vasca, pareti divisorie,
maniglioni vasca o barre per gli asciugamani.
Realizziamo anche forme particolari delle cassette, speciali
elementi di strutturazione nicchie, cornici, panche o gradini,
sempre su misura e in base alle esigenze individuali.

TEMPISTICHE DI MONTAGGIO RAPIDE QUASI
QUANTO LA LETTURA DELLE ISTRUZIONI.
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L‘installatore può effettuare tutte le operazioni di installazione
della vasca, semplificando così il processo costruttivo e risparmiando tempo. Inoltre il montaggio, di per sé non complicato,
facilita ogni intervento.
1

	Posare su pavimentazione piana il tappetino insonorizzante e la prima parte della WHIRLBOX® GABAG, quindi
regolarne la posizione.

2

Montare la seconda parte della WHIRLBOX® GABAG sulla
prima parte, utilizzando le viti verdi.

3

Inserire la vasca a idromassaggio nei punti previsti per il
posizionamento dei piedini, lavorando dal lato anteriore,
e fissare con le viti rosse il lato frontale.

4

Agganciare gli sportelli di revisione e chiudere. Montare la
griglia di ventilazione facente parte della fornitura. La vasca
è pronta per la posa delle piastrelle.

PER I DET TAGLI TECNICI SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALL A BROCHURE
«INFORMAZIONI TECNICHE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO».

HYDROPHONE GABAG
Sistema di preallarme acustico per prevenire danni idrici. Viene
integrato in fabbrica nella WHIRLBOX® GABAG, previa ordinazione. Con effusori o motori non a tenuta il sistema reagisce

«Clic»

emettendo un fischio di segnalazione.

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

ASSOLUTAMENTE CONVINCENTE,
E DUREVOLE.

• I SOLAMENTO ACUSTICO DI PRIMA QUALITÀ

• REALIZZAZIONE SU MISURA

Le WHIRLBOX® GABAG pongono nuovi punti di riferimento per

Ogni WHIRLBOX® GABAG è una soluzione unica, perfettamente

l‘isolamento acustico e assorbono i fastidiosi rumori prodotti da

adeguata alle esigenze individuali del locale e ai requisiti per-

pompe e motori. I severi requisiti di isolamento acustico previsti

sonali di arredamento del bagno. I raccordi (ad es. il fissaggio di

dalla norma SIA 181 sono soddisfatti anche su pavimentazioni

gruppi combinati per il riempimento vasca, di maniglioni ecc.)

in calcestruzzo grezzo.

e le giunzioni di finitura delle piastrelle si lasciano realizzare con
risultati perfetti ed esteticamente accattivanti. La WHIRLBOX®
GABAG offre i requisiti ideali per realizzare una soluzione globale
su misura, con piani di appoggio, gradini o complesse strutture

• C OMFORT PER IL BAGNO GRAZIE
ALL‘ISOLAMENTO TERMICO

da bagno.

Le WHIRLBOX® sono vere e proprie soluzioni termovettrici e
regolano l‘abbassamento della temperatura sotto la vasca.

• 100% SWISS MADE

L‘acqua rimane piacevolmente calda, ottimizzando così il senso
di comfort durante il bagno.

Le WHIRLBOX® GABAG sono un prodotto svizzero di qualità, con
rapide tempistiche di fornitura e massima flessibilità anche per
esigenze speciali. Il prezzo dei nostri prodotti comprende sempre
anche una consulenza specialistica personalizzata e competente.

• INTELLIGENTI E DUREVOLI
Le WHIRLBOX® GABAG sono prodotti prefabbricati intelligenti,
che escludono il rischio di montaggi errati durante il processo

• MINERGIE-ECO

costruttivo. L‘utilizzo di materiali senza ritiro e la stabile struttura in metallo garantiscono la realizzazione di una soluzione

Le WHIRLBOX® GABAG soddisfano i criteri Minergie-Eco, risul-

durevole e resistente. La semplicità di manutenzione e la facilità

tando conformi e adatti alle esigenze Minergie-Eco previste per il

di accesso al sistema a idromassaggio sono sempre assicurate

loro settore applicativo.

mediante le aperture di revisione integrate, non visibili.

• INGEGNOSA ECONOMIA COSTRUTTIVA
Con pavimentazione piana non sono necessari ulteriori interventi
edili (lavori in muratura, parti insonorizzanti ecc.). La vasca è già
inserita nella WHIRLBOX®, con le necessarie regolazioni e solu
zioni di supporto, i lati frontali sono pronti per essere piastrellati
e l‘alimentazione dell‘aria è garantita dalla griglia di ventilazione
fornita. Contemporaneamente la WHIRLBOX® GABAG funge da
ottimale elemento a cassaforma.

«Ci sono pochissimi prodotti in grado di
convincermi all‘istante. La WHIRLBOX®
GABAG è uno di questi prodotti».
MARCEL MICHEL, RMB ENGINEERING AG, DIREZIONE AMPLIATA, ZURIGO

«Soprattutto nel settore alberghiero sono particolarmente im
portanti i requisiti insonorizzanti delle vasche a idromassaggio.
La WHIRLBOX® GABAG li soddisfa perfettamente».
ROLF BALMER, ARCHITET TO D‘INTERNI,
R AUMFORUM, THUN

«Grazie alla WHIRLBOX® GABAG non ho limiti di progettazione.
La soluzione viene infatti realizzata esattamente su misura per
ogni vasca e si lascia installare esattamente dove voglio posizi
onarla. Ecco uno dei moltissimi vantaggi offerti».

«L‘installazione senza problemi di una vasca a idromassaggio

FR ANZ ZEMP, AMMINISTR ATORE,

in un edificio plurifamiliare è, secondo noi, possibile solo uti

JOSEF OT TIGER & PARTNER AG. EMMENBRÜCKE

lizzando una WHIRLBOX® dell‘azienda GABAG. Infatti solo così
si possono rispettare i severi requisiti imposti dalla norma SIA
181 e le esigenze dei vicini».
MARCO FELIX,
UFFICIO DI PROGET TAZIONE PER L‘IMPIANTISTICA EDILE, COIR A
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FR ANCESE SI TROVANO ANCHE SU
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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
TELEFAX

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

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM
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