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Prima di posare il prodotto, si prega di veri�care accuratamente la 
presenza di eventuali difetti.

Si informa che a posa avvenuta, la garanzia del produttore non coprirà i 
seguenti difetti:

Grazie

La società prodruttrice non si assumerà nessuna responsabilità a posa 
in opera eseguita relativa ai difetti sopra elencati.

Per informazioni e assistenza, siete pregati di contattare il seguente 
numero telefonico :

373 7194414

Curvatura strutturale
Rotture/Crepe
Difetti estetici super�ciali
Tinta RAL o colore a campione scelto dal cliente
Incollaggio non idoneo
(vedi scheda tecnica contenuta nell’imballo)

•
•
•
•
•

ATTENZIONE



Il prodotto, per il riconoscimento della garanzia, deve 
essere installato rispettando le presenti istruzioni.
Occorre rispettare le istruzioni di montaggio, compresi gli 
utensili, i materiali consigliati e gli accessori forniti in 
dotazione.

Il sottofondo, dove verrà installato il piatto doccia, deve 
essere perfettamente livellato, e non deve presentare 
zone cave.

Per sigillare il piatto doccia, usare solo sigillanti 
polimerici.

Durante l’installazione del piatto doccia proteggerlo con 
un foglio di pluriball o di cartone.

Dopo aver posizionato il piatto doccia in bolla, 
aumentare di 2 mm l’altezza del lato opposto allo scarico.

•

•

•

•

•

AVVERTENZE
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Stoccaggio prodotti
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Incollaggio del piatto doccia

Stesura della colla

Vista sottofondo

Stesura con
spatola dentata
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Tipologie di installazione

Il piatto doccia deve essere incassato
sotto le piastrelle per almeno 1 cm.

Muro divisorio

Piastrelle

Min 1 cm



Filo pavimento

Sopra piano

Rialzato

Veletta di
copertura massetto
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Tipologie di installazione



Sopra piano

Massetto

Piatto doccia

Sigillante Polimerico
trasparente o

colorato

Colla Poliuretanica
monocomponente

Piastrelle

Pavimento

Sormonto
piastrelle 2/3 cm
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Installazione sopra piano

7 cm
4 cm

4 cm



25 cm

13 cm
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Installazione sopra piano

4 cm

Area utile per
lo scarico.



Filo pavimento

09

Installazione a filo pavimento

Massetto

Piatto doccia

Sigillante Polimerico
trasparente o

colorato

Piastrelle

Pavimento

Colla Poliuretanica
monocomponente

4 cm
4 cm

2,5 cm

7 cm
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Installazione a filo pavimento

25 cm

13 cm

4 cm

Area utile per
lo scarico.
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Installazione rialzata

Rialzato

Massetto

Piatto doccia

Sigillante Polimerico
trasparente
o colorato

Colla Poliuretanica
monocomponente

Piastrelle

Pavimento

Veletta di
copertura
massetto

(circa 13mm)

7 cm
4 cm

4 cm
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Installazione rialzata

25 cm

13 cm

4 cm

Area utile per
lo scarico.

Sottofondo massetto
con altezza variabile Max. 15 cm 
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Taglio del piatto doccia

Taglio

A B
(A/B max 10 cm)

Rilievo in opera relativo
alla tacca da realizzare
sul piatto doccia.
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Taglio del piatto doccia

A B

Tracciare il taglio 
desiderato sul piatto 
doccia.

Praticare un foro 
nell’angolo di taglio di 
almeno 10 mm di 
diametro, al fine di evitare 
tensionamenti superficiali 
e conseguenti rotture.

E�ettuare il taglio a secco 
con una smerigliatrice 
equipaggiata con lama 
diamantata.

Spalmare il collante 
monocomponente 
poliuretanico sul taglio.

Posare il piatto doccia 
come indicato nelle pagine 
precedenti.

•

•

•

•

•



Chromidea extrapiano scarico centrale

48 cm
18 cm

13 cm 4 cmVano contenimento
h = 9 cm
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Tipologie di installazione

Per le modalità di installazione vedi:
Sopra piano - pag. 07

Filo pavimento - pag. 09
Rialzato - pag. 11



Chromidea bordo a scivolo
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Tipologie di installazione

18 cm

3 cm

3 cm

Vano contenimento
h = 9 cm

Per le modalità di installazione vedi:
Sopra piano - pag. 07

Filo pavimento - pag. 09
Rialzato - pag. 11



Extrapiano angolare

25 cm

4 cm
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Tipologie di installazione

30 cm 30 cm

Vano contenimento
h = 9 cm Per le modalità di installazione vedi:

Sopra piano - pag. 07
Filo pavimento - pag. 09

Rialzato - pag. 11



18

Installazione

Dopo aver posizionato il piatto doccia in bolla, 
aumentare di 2 mm l’altezza del lato opposto allo scarico.

+ 2 mm

Scarico
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