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PIATTI DOCCIA CERAMICI

PIATTI DOCCIA
CERAMICI
IDEAL STANDARD,
UNA GARANZIA
SENZA PARI

Ideal Standard cura in prima persona tutte le fasi del processo produttivo dei piatti
doccia ceramici, a partire dalla meticolosa cura nella scelta delle materie prime
fino ai severi test di controllo dei prodotti finiti: minerali purissimi accuratamente
selezionati, dosati, miscelati e cotti a 1250° formano un materiale totalmente
impermeabile all’acqua, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali. Il valore della filiera
produttiva si riflette nella più alta qualità dei prodotti: non è un caso che i piatti doccia
in ceramica godano della garanzia a vita.
Attenzione: perché la garanzia sia valida è necessario che il piatto, al momento
dell’installazione, non abbia difetti visibili e che lo stesso venga installato
nella modalità indicata da Ideal Standard. Vi mostriamo qui accanto come
procedere nel modo corretto.
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foglio plastica
malta magra
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Predisporre lo scarico in relazione al foro della piletta e alla
posizione voluta nel locale. Realizzare i punti di appoggio
usando malta magra in corrispondenza degli angoli e al
centro.

Tra il piatto doccia e la malta interporre un foglio di plastica
comune o semplice carta, per evitare che le due parti si
incollino.

piastrelle

sigillare
con
silicone
antimuffa
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Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del
rivestimento a parete. Controllare il perfetto posizionamento
orizzontale con l’aiuto di una livella. Allacciare la piletta allo
scarico e verificare l’assenza di perdite. Dopo la completa
essiccazione della malta, procedere con il rivestimento delle
pareti e del pavimento.

Il rivestimento delle pareti non deve gravare sul bordo
del piatto doccia: in caso di assestamento del fabbricato
potrebbe essere altrimenti soggetto a rottura. È dunque
indispensabile lasciare uno spazio di 3 o 4 mm tra il bordo
del piatto doccia e il rivestimento: le fughe dovranno essere
sigillate con silicone antimuffa.

Piatti doccia

COME INSTALLARLI

