
PIATTO DOCCIA FLAT COLOR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MATERIALE:

I piatti doccia Flat Color sono fabbricati con resine di pietra di alta qualità insieme ai più recenti fillers minerali, 
rendendo il prodotto particolarmente resistente e leggero tra quelli attualmente in commercio. La superficie ha 
una finitura in ardesia naturale e un fattore anti-scivolamento di livello 3 ed è coperta da uno strato di gelcoat 
altamente resistente per evitare graffi e per fornire una maggiore durata. Per ridurre la comparsa di organismi 
comuni come funghi o muffe, la loro superfice non è porosa, rendendoli anti-batterici.

IMPORTANTE:

prima di installare una cabina doccia o qualsiasi altro sistema di chiusura sopra il piatto doccia, è necessario 
verificare che l’installazione sia avvenuta correttamente e che il drenaggio dell’acqua sia sufficiente. La garanzia 
copre solo ed esclusivamente la sostituzione o la riparazione del prodotto, esclusi i costi di montaggio e smon-
taggio di qualsiasi materiale fisso o spese di viaggio

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

invitiamo a seguire le avvertenze di seguito riportate per mantenere integre le qualità costruttive e tecnologi-
che. Si raccomanda particolare attenzione durante la movimentazione del piatto e nella fase di montaggio.

INFORMAZIONI GENERALI:

Al fine di una corretta installazione ed utilizzazione del piatto doccia consigliamo la lettura del presente manuale.
Prima di installare il piatto doccia assicurarsi che:
• L’installazione sarà effettuata da personale qualificato.
• Il luogo di posizionamento del piatto sia idoneo all’installazione.
• Il piatto doccia non sia danneggiato.
• Disimballare il piatto doccia con estrema precauzione per evitare incidenti o impatti.
• Conservare i piatti doccia sempre in posizione orizzontale per evitare danni e incurvature.
• Controllare che sia perfettamente planare, il piatto doccia è prodotto con materiali elastici, un incurvamento
  minimo (max. 3 mm) è tollerabile e non pregiudica la corretta posa, oltre tale tolleranza bisogna disporre il piatto
  su una superficie piana aggiungendo pesi e se necessario, spessori per contrastare la curvatura per 24 ore circa.
  Verificare che il piatto sia tornato planare e posarlo in bolla utilizzando una livella sui 4 lati.
• Prima di procedere con l’installazione è necessario verificare l’integrità del prodotto.
• Può essere tagliato con una sega circolare e lama diamantata senza pregiudicare la stabilità strutturale.
  Si consiglia di tagliare i lati del piatto che vanno a muro sui quali va posato il rivestimento in modo da nascondere
  eventuali imprecisioni.

ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE:

• Posare piatto doccia su massetto rasato in perfetto livello completamente asciugato.
• Si consiglia di impermeabilizzare il piano sotto il piatto doccia per l’installazione piumaggio e lo scarico
  (prendere le misure in base al sifone). Durante l’installazione, assicurarsi che il sifone non si trovi al di sopra
  del livello della base, poiché in tal caso il vassoio potrebbe non adattarsi correttamente, potrebbe impedire
  la corretta evacuazione dell’acqua e potrebbe persino causarne la rottura.
• Assicurarsi che l’impianto di scarico funzioni correttamente (inclinazione, tenuta, etc.).
• Installare lo scarico.
• Applicare una quantità generosa di adesivo sigillante di tipo poliuretanico sul massetto sull’intera superficie
  a contatto con il piatto per evitare ogni possibile filtrazione dell’acqua.
• Sigillare l’area tra il piatto ed il muro con POLIMERO MS o un silicone neutro simile per evitare infiltrazioni d’acqua.
  NON USARE SILICONI ACIDI.
• In caso di installazione di pannelli di rivestimento con il piatto doccia utilizzare lo stesso sigillante
  (di tipo poliuretanico), per ottenere una corretta installazione. Lasciare risposare per 24 ore.
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PIATTO DOCCIA FLAT COLOR

ISTRUZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL PIATTO:

• Per la pulizia quotidiana utilizzare solo prodotti non abrasivi idonei alla pulizia del bagno, utilizzando un
  panno morbido.
• Attenzione: non usare alcol, solventi (acquaragia, acetone etc.) e prodotti per la pulizia dei metalli. In caso di
 contatto accidentale con la superficie di tali prodotti risciacquare immediatamente il piatto doccia con
 acqua corrente.

 

 

 

 

 

Disimballare e controllare che il prodo�o 
sia integro. Proteggi il pia�o da possibili 
crepe e graffi. . 

 

 

 

 

 

 

Me�ere a livello, lasciando abbastanza 
spazio per l'impianto di scarico  e sifone. 
Far ascuigare completamente. 

FLevel up, leaving enough room for the 
exhaust system and  Allow it to rise 
completely jdkjdf 

 

 

 

Importante:
 
Livellare perfe�amente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assicura! che il luogo in cui verrà installato 
sia perfe�amente liscio. 
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Applicare una grande generosa di schiuma 
poliuretanica, su tu�a la suferfice che sarà 
a conta�o con il pia�o. Si consiglia di 
impermealizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

Siglillare la spazio tra ilpia�o e le pare! per 
evitare infiltrazione d’acqua. Aspe�are 
almeno 24 ore prima di procedere con 
l’enventuale  piastrelamento e installzioni 
di cabine doccia. 
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PIATTO DOCCIA FLAT COLOR

GARANZIA:

• La garanzia di 2 anni copre i difetti imputabili al produttore che si evidenzino al momento del ricevimento della
  merce, o successivamente all’installazione e messa in funzione. Eventuali difetti o anomalie vanno notificati
  tempestivamente al venditore presso cui si sia effettuato l’acquisto.
• Non sono coperti i difetti e/o guasti derivanti da negligenza nell’uso, da errata installazione o manutenzione, erroneo
  immagazzinaggio e/o conservazione. La garanzia non sussiste qualora vengano sostituiti componenti del
  prodotto non idonei alla struttura originaria, è escluso dalla garanzia il materiale soggetto ad usura dovuta
  all’utilizzo normale del prodotto.
• Se non installato da personale qualificato.
• Danni causati da uso improprio.
• Danni causati dall’uso di prodotti per la pulizia inadeguati.
• Il danno causato dall’installazione impropria del prodotto, se le istruzioni e le raccomandazioni d’uso fornite non
  sono seguite.
• I costi di montaggio e smontaggio di qualsiasi materiale fisso (cabina doccia) sul piatto, senza la previa verifica
  dell’installazione e drenaggio.
• L’alterazione del prodotto dal suo stato originale.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE:

Per la salvaguardia dell’ambiente vi preghiamo di non disperdere nell’ambiente i piatti doccia, compresi gli
imballi, ma di affidarli agli enti preposti allo smaltimento così da garantire un corretto recupero dei materiali
riutilizzabili.

TAGLIO A MISURA:

I piatti potrebbero essere tagliati (consigliabile effettuare il taglio sul lato opposto al foro piletta) con un disco di
diamante simile a quelli utilizzati per tagliare la pietra, le piastrelle, i mattoni, ETC. Dopo il taglio, per evitare
possibili infiltrazioni d’acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone. Si consiglia di fissare i piatti
con colla siliconica.
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