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Piatto doccia filo pavimento in marmo resina

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Piatto doccia a filo pavimento realizzato in marmo resina, un materiale composto da marmo 
sbriciolato unito da una matrice di  resina con un processo di polimerizzazione chimica. E’ 
antibatterico, antiscivolo, resiste ai prodotti per la pulizia, ha un’alta durabilità, è di facile pulizia. 
Spessore 3 cm. Possono essere prodotti piatti su misura e di varie forme verificando la corretta 
pendenza verso la piletta. Piletta sifonata e ispezionabile Ø 90 mm, capacità di scarico 22,5 l/min. 
Piletta in dotazione H=80 mm. Griglia di copertura in acciaio INOX AISI 304 satinato sp 1,5 mm. 
Peso del piatto doccia: circa 70 kg /mq

Collegare lo scarico. Fissare il piatto doccia a pavimento e cementare.  Sigillare il perimetro.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone o altri prodotti per la pulizia del bagno, 
utilizzando un panno; evitare spugne o materiale abrasivo.
Ridurre le concentrazioni e tempi di applicazioni di prodotti contenenti ALCOL, ACIDI, ALCALI;
Non tagliare, non graffiare e non danneggiare alcun componente del prodotto.
Pulire periodicamente il sifone della piletta di scarico in modo da assicurare la massima capacità 
di scarico;
Il piatto doccia non richiede particolare manutenzione periodica.

Piatto doccia: marmo resina. Piletta: acciaio inox

70X100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200
80X100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200 
90X100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200

T-Stone

Pizzarra cod 03 Sintetic cod 04

T-STONE FINITURE

Bianco cod. BC Crema cod. CM

Antracite cod. AN Grigio Cemento cod. GR

T-STONE COLORI

POSIZIONE PILETTA:
A= LARGHEZZA/2
B= 40 cm per tutte le misure

In fase di ordine indicare 
sempre come prima misura la 
Larghezza e come seconda 
misura la Lunghezza.
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