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Collezione PIETRALUX

I piatti doccia della Collezione “PIETRALUX”      sono realizzati in “Marmo resina”, un materiale composito ottenuto dalla miscela di polvere di marmo con resine a
base di poliestere. In superficie il piatto doccia è ricoperto da uno strato di resina  poliestere “Gel Coat”, la sua particolare caratteristica tecnica conferisce al
prodotto,  impermeabilità, resistenza ai graffi,     all’usura, ai raggi UV, non muta di colore nel tempo.
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Collezione PIETRALUX, installazione d’appoggio a pavimento

13
Collezione PIETRALUX, installazione a filo pavimento
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Collezione PIETRALUX, installazione d’appoggio a pavimento
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Collezione PIETRALUX, installazione a filo pavimento
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Su richiesta possono essere forniti pannelli da rivestimento nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, comunicando le misure
necessarie, potrete ricevere un dettagliato preventivoi per la soluzione da voi desiderata.
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Su richiesta possono essere forniti pannelli da rivestimento nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, comunicando le misure
necessarie, potrete ricevere un dettagliato preventivoi per la soluzione da voi desiderata.
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Piletta di scarico ispezionabile

Montaggio della piletta di scarico:

Una volta preparata la base di appoggio del piatto doccia, posizionare la piletta di
scarico nel suo alloggiamento e collegarla al collettore di deflusso delle acque,
controllandone il perfetto funzionamento e, soprattutto, che non ci siano perdite.
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I pannelli da rivestimento della Collezione
“PIETRALUX” rappresentano l’opzione ideale
per la realizzazione di spazi continui in cui il
piatto doccia e l’area circostante possono es-
sere rivestiti con la stessa tipologia di pro-
dotto, stessa texture, stesso colore. Un
rivestimento così realizzato ottiene un aspetto
uniforme, monolitico, in stile minimale, un am-
biente bagno elegante ed assolutamente
moderno. 
La caratteristica essenziale dei pannelli della
Collezione “PIETRALUX” è quella dei  grandi
formati,  sono infinite le possibilità di perso-
nalizzazione,un nuovo spunto nella progetta-
zione dell’ambiente del bagno
contemporaneo. Si possono facilmente ta-
gliare su misura per essere adattati a qualsiasi
forma, sono particolarmente impiegati nella ri-
strutturazione, sia pure per la sostituzione di
una vecchia vasca da bagno per realizzarne
un comodo box doccia, una versatilità vera-
mente incredibile che consente anche di in-
crementare le prestazioni della superficie
solida, con pareti totalmente impermeabiliz-
zate e con fughe ridotte al minimo,
 l’applicazione può essere effettuata sia in po-
sizione orizzontale che in verticale.

Max 1450 mm

Misure disponibili: mm1000/1200/1450 x 2950H    x 6

Max 2950 mm

6 mm

INOX 304

TPE

Polipropilene 100%
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È molto importante dare la giusta pendenza al tubo di scarico per ottenere un corretto deflusso dell’acqua.

Posizionamento del piatto doccia:

Togliere l’imballaggio del piatto doccia ed utilizzare il cartone per proteggere la parte superiore dello stesso
durante le fasi di installazione.
Il piatto doccia dovrà essere ben fissato ed in posizione piana per evitare problemi di installazione del box
doccia. 
Per una corretta installazione, la base di appoggio al piatto doccia deve essere completamente asciutta
per permettere l’applicazione di strisce di silicone necessarie per il fissaggio del piatto doccia.
Verificare con l’aiuto di una livella, che il piatto doccia sia in bolla e parallelo alla parete.
A partire dalle dimensioni di 1400 mm. di larghezza in poi,  il piatto doccia è progettato in modo tale che,
la zona più lontana allo scarico, abbia un’inclinazione minore, ne deriva pertanto maggiore difficoltà al de-
flusso dell’acqua. 

Materiale consigliato:
Per il fissaggio del piatto doccia consigliamo malta impermealizzante e flessibile, silicone antimuffa specifico
per sigillatura, possibilmente in tinta con il piatto doccia.
Collocare il piatto doccia nel luogo di installazione, fissare la piletta di scarico  al piatto doccia dopo che sia
stata già collegata al collettore.

Non incassare il piatto doccia sotto il rivestimento ceramico per più di 10 mm. in entrambi i lati delle pareti,
in questo modo si eviteranno problemi di posizionamento e regolazione del box doccia.
Posare il piatto doccia correttamente, verificate che sia in piano, che l’acqua defluisca dallo scarico.
Togliere il cartone di protezione, siliconare perimetralmente il piatto doccia, ripulirlo dal silicone in eccesso
e, una volta lasciato essiccare per un giorno intero,  installare la griglia di copertura della piletta di scarico.
Accertarsi che il piatto doccia sia ben stabile ed installato prima di procedere al montaggio del box doccia
o di altri elementi.
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I piatti doccia della Collezione PIETRALUX possono avere tre diverse possibilità di installazione: 

a filo pavimento

in appoggio al pavimento

Sollevato dal pavimento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

OPZIONE DI INSTALLAZIONE

    NOTA : le dimensioni indicate per i piatti doccia hanno una tolleranza dello 0,05%.

PREINSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA
Aspetti da tenere in considerazione prima dell´installazione.
Tutti i piatti doccia della Collezione PIETRALUX realizzati in Marmo Resina con rivestimento in Gel Coat, sono stati progettati in modo tale che, a partire
dalla dimensione di mm.1400, il piatto doccia ha una zona piana, con una pendenza minima, sulla quale poter realizzare eventuali tagli. I piatti doccia per-
sonalizzati con misure specifiche  richieste dal cliente, possono avere una tolleranza di    mm.5, rispetto alle misure desiderate. Prima di posare le piastrelle
ed installare il box doccia sul piatto doccia, è necessario verificare che lo stesso non presenti difetti, che l’installazione sia stata eseguita a regola d’arte e
che l’acqua defluisca perfettamente attraverso la piletta di scarico. Non si accettano reclami una volta installato il piatto doccia, ne potranno essere  im-
putabili all’Impresa le spese derivanti dalla sua sostituzione e di tutto quanto sopra installato. 
   
NOTA: Prima di installare il piatto doccia, verificare le seguenti condizioni:

• La superficie di installazione deve permettere un appoggio adeguato.
• Non deve presentare difetti o anomalie riconducibili al processo produttivo.
• Il piatto doccia deve essere tenuto in posizione orizzontale su una superficie 

piana fino al momento dell’installazione, eventuali stoccaggi di magazzino 
devono essere tenuti in posizione orizzontale

INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Preparazione della superficie di appoggio:

Prima di installare il piatto doccia, verificare che la superficie su cui verrà collocato, sia in piano e  completamente asciutta.
È molto importante che la superficie sia completamente liscia ed asciutta poiché, essiccando, potrebbe causare la deformazione del piatto doccia,
rendendolo inutilizzabile.
Si consiglia una base di appoggio al piatto doccia, di sola malta miscelata a sabbia.
Nella superficie di appoggio del piatto doccia, è necessario predisporre uno spazio idoneo per l’alloggiamento della piletta di scarico.
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MANUTENZIONE:
I piatti doccia della Collezione PIETRALUX realizzati in Marmo Resina - Gel Coat, non richiedono una manutenzione specifica,
per la pulizia si consiglia di utilizzare un panno morbido ed acqua miscelata a  detersivi a base neutra, si raccomanda di non uti-
lizzare prodotti acidi,alcool o prodotti abrasivi. Per maggiore precisione, riportiamo di seguito una tabella riguardante i risultati di
durevolezza del piatto doccia soggetto all’esposizione di diversi agenti chimici che potrebbero essere impiegati nel bagno.

UNI-EN 14527 - IDONEITÀ ALLA PULIZIA

Prodotto Effetto                            Prodotto Effetto

Varecchina
Acido Cloridrico
Mastro Lindo
Viakal
Aceto
Ammoniaca
KH-7
Cillit Bang

Resistenza alle variazioni di temperatura
Stabilità del fondo
Resistenza chimica
Capacità alla pulizia
Quote di raccordo

Idoneità alla pulizia
Durevolezza

CLASSE 1
CLASSE 1

EN 14527:2006 + A1
EN 14527:2006 + A1

EN 14527:2006 Ap. 5.3
EN 14527:2006 Ap. 5.1
EN 14527:2006 Ap. 5.2
EN 14527:2006 Ap. 4.2
UNI-EN 251:2004

24h (5)
4  h (1)
24h (3)
24h (4)
24h (2)
24h (4)
24h (5)
24h (5)

Acetone
Isopropanolo
Tinta per capelli scura
Tinta per capelli media
Smalto per unghie scuro
Smalto per unghie chiaro
Acqua ossigenata
Betadine

1 min (1)
5 min (5)
5 min (2)
5 min (2)
5 min (3)
1 h     (5)
24h    (3)
1 min (3)

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Prova sul bagnato Piatto Doccia Marmo Resina / Gel Coat - Texture Pietra

CLASSE DI SCIVOLAMENTO: CLASSE 3

Per analogia con la classificazione del codice  Tecnico dell’Edificazione (applicabile ai pavimenti di edifici secondo la norma
UNI-ENV 12633:2003), il campione testato è classificato di CLASSE 3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N° DdP: 05

Uso previsto: Uso domestico, per l’igiene personale
Serie valutate: Collezione Pietralux
Prestazioni dichiarate: CLASSE 3

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI N° DdP: 01

Uso previsto: Uso domestico, per l’igiene personale
Sistema di valutazione: Sistema 4

Prestazioni dichiarate 

Caratteristiche fondamentali Conformità alle specifiche tecniche

Co nforme al regolamento europeo dei prodotti da costruzione n. 305/2011

Caratteristiche fondamentali Prestazioni Conformità alle specifiche tecniche

Valori / 0 - Pellicola intaccata. / 1 - Degrado superficie e/o formazione di bolle. / 2 - Variazione notevole di lucentezza e/o co-
lore. / 3 - Variazione moderata di lucentezza e/o/ colore. / 4 - Variazione lieve di lucentezza o colore visibile solo a determinati
angoli di controllo. / 5- Senza modifiche visibili

PANNELLI DA RIVESTIMENTO - MONTAGGIO

pannelli  con installazione verticale pannelli  con installazione orizzontale 

applicare malta

applicare resina sul lato
in contatto con la malta

lato con finitura
Gel Coat

posa del pannello
con finitura Gel Coat

riempire con malta speciale
per fughe ceramiche

24 ore di sciugatura

24 ore di sciugatura

applicare
colla per ceramica

Nelle caso più frequente delle ristrutturazioni, togliendo ad esempio una vasca per sostituirla con un box doccia, e  non disponendo della stessa ti-
pologia delle piastrelle da rivestimento già presenti, si può risolvere il problema con l’applicazione degli appositi pannelli da rivestimento che, su
richiesta, possono essere forniti nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, di seguito diamo delle indicazione di massima necessarie per l’installazione
dei pannelli da rivestimento:

1) Applicare uno strato di malta sulle pareti per renderle lisce ed uni-
formi, senza dislivelli. Tenere conto dello spessore del pannello e della
dimensione, affinché non fuoriesca dal piatto doccia. Usare l’imballaggio
di cartone per proteggere il piatto doccia durante la posa dei pannelli.

2) Stendere la resina sul lato grezzo del pannello da mettere a contatto
con la malta. Fare asciugare 24 ore prima di usare i pannelli.

3)   Stendere il collante per ceramica su tutta la superficie delle pareti in-
tonacate. Posizionare il pannello sovrapponendolo di un centimetro circa
lungo il bordo esterno del piatto doccia. Applicare il pannello sollevan-
dolo progressivamente fino ad appoggiarlo completamente alla parete.

4) Riempire le fughe fra i pannelli ed il piatto doccia con la malta speciale
per fughe ceramiche. Lasciare asciugare 24 ore prima dell’uso.
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tonacate. Posizionare il pannello sovrapponendolo di un centimetro circa
lungo il bordo esterno del piatto doccia. Applicare il pannello sollevan-
dolo progressivamente fino ad appoggiarlo completamente alla parete.

4) Riempire le fughe fra i pannelli ed il piatto doccia con la malta speciale
per fughe ceramiche. Lasciare asciugare 24 ore prima dell’uso.
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PL70  90 Piatto Doccia  mm 700x   900x26H 700 900 350 350 28

PL70  70 * Piatto Doccia  mm 700x   700x26H 700 700 350 350 25

700 1000 350 350 31

700 1200 350 350 37

700 1400 400 350 44

700 1500 350 350 46

700 1600 350 350 49

700 1700 350 350 52

700 1800 350 350 55

800 800 400 400 28

800 1000 350 400 35

800 1200 350 400 42

800 1400 400 400 49

800 1500 350 400 53

800 1600 350 400 56

800 1700 350 400 60

800 1800 450 400 63

Piatto Doccia  mm 700x  1000x26H

Piatto Doccia mm 700x  1200x26H

Piatto Doccia mm 700x  1400x28H

Piatto Doccia  mm 700x1500x28H

Piatto Doccia  mm 700x1600x28H

Piatto Doccia  mm 700x1700x30H

Piatto Doccia  mm 700x1800x30H

Piatto Doccia  mm 800x  800x26H

Piatto Doccia  mm 800x1000x26H

Piatto Doccia  mm 800x1200x26H

Piatto Doccia  mm 800x1400x28H

Piatto Doccia  mm 800x1500x28H

Piatto Doccia  mm 800x1600x28H

Piatto Doccia  mm 800x1700x30H

Piatto Doccia  mm 800x1800x30H

PL70100

700 1100 350 350 34Piatto Doccia  mm 700x  1100x26HPL70110 *

PL70120

PL70140

PL70150 *

PL70160

PL70170

PL70180 *

700 1900 550 350 58Piatto Doccia  mm 700x1900x30HPL70190 *

700 2000 550 350 61Piatto Doccia  mm 700x2000x33HPL70200 *

PL80  80 *

PL80100

800 1100 350 400 38Piatto Doccia  mm 800x1100x26HPL80110 *

PL80120

PL80140

PL80150 *

PL80160

PL80170

PL80180 *

800 1900 600 400 66Piatto Doccia  mm 800x1900x30HPL80190 *

800 2000 600 400 69Piatto Doccia  mm 800x2000x30HPL80200 *

900 900 450 450 36

900 1000 350 450 40

900 1200 350 450 48

900 1400 350 450 55

900 1500 400 450 59

900 1600 400 450 63

900 1700 400 450 67

900 1800 400 450 71

Piatto Doccia  mm 900x  900x26H

Piatto Doccia  mm 900x1000x26H

Piatto Doccia  mm 900x1200x26H

Piatto Doccia  mm 900x1400x28H

Piatto Doccia  mm 900x1500x28H

Piatto Doccia  mm 900x1600x28H

Piatto Doccia  mm 900x1700x30H

Piatto Doccia  mm 900x1800x30H

PL90  90 *

PL90100 *

900 1100 350 450 43Piatto Doccia  mm 900x1100x26HPL90110 *

PL90120 *

PL90140 *

PL90150 *

PL90160 *

PL90170 *

PL90180 *

900 1900 350 450 74Piatto Doccia  mm 900x1900x30HPL90190 *

900 2000 350 450 77Piatto Doccia  mm 900x2000x30HPL90200 *

Piletta di scarico con copertura in acciaio InoxPIL-PL *

Pannello da rivestimento - misure disponibili: mm 1000/1200/1450 x 2950 x 6 PN-RI *

   il prezzo del piatto doccia è comprensivo della piletta di scarico con copertura in acciaio Inox AISI 304 

I colori Beige • Grigio • Nero / Opaco,  sono disponibili in 15 giorni lavorativi.

* Articoli disponibili in 15 giorni lavorativi   

Articolo Descrizione/Misura A B C D Kg

MISURE DISPONIBILI
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