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TotalChrome
La superficie dei piatti Totalchrome 

ricrea l’estetica raffinata di una pietra 
indonesiana di rara bellezza, ricavata 

direttamente dalla natura per offrire una 

straordinaria sensazione di benessere.

Totalchrome è la nuova collezione di piatti doccia sviluppati da PolyDesign. 

Praticità, innovazione e qualità si fondono per creare una nuova forma 

progettuale dedicata all’arredo bagno.

Gli innovativi piatti doccia Totalchrome sono composti da un agglomerato 

di quarzo e resine miscelati con degli innovativi pigmenti ossidi.

La speciale produzione in “massa” del prodotto e la completa assenza di 

colorazioni superficiali ci permettono di offrire alla nostra clientela un 

manufatto che risulta molto più resistente all’abrasione superficiale.



Griglia in acciaio
DubleFace
PolyDesign offre a richiesta la griglia di copertura,

da un lato in acciao satinato AISI 304 e sul lato

opposto in tinta col colore del piatto doccia scelto.

Per soddisfare i gusti estetici dei nostri clienti,

PolyDesig propone per i piatti doccia Total Chrome,

6 differenti tonalità in massa con un elegante effetto stone.

Tutti i bordi perimetrali dei nostri piatti 

doccia sono lavorati e rifiniti a mano

*tutti i colori  rappresentati sono puramente indicativi e non vanno presi come riferimento assoluto.

Elegante
  e pratico...

Tutti i piatti doccia TotalChrome sono forniti al centimetro 

senza supplemento di prezzo

Design raffinato, estetica e funzionalità, sono le caratteristiche 

principali della nuova collezione  di piatti doccia totalchrome, 

da sempre sinonimo di garanzia e eleganza concepiti per 

offrire una completa e sicura praticità di utilizzo.
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Colorazione
in massa
I colori in massa, sono 

realizzati con agglomerati

di quarzo a vista, 

puntini neri o di altri 

colori sono caratteristiche 

uniche e naturali della 

collezione piatti doccia 

totalchrome.



Anello di rinforzo
Anello di rinforzo del diametro di 20 cm che permette di 

sostenere la struttura nella sua parte più sottile.

...performante   
nell’anima! 

6 cm

2,5 cm

0,5 cm

Piletta di scolo
salva spazio

Tutte le pilette sono ispezionabili 

con bicchierino raccogli sporco.

PORTATA ACQUA 28L/min

La nuova collezione di piatti doccia totalchrome è nata per offrire 

durata, igiene e resistenza nel tempo, grazie alla costante ricerca 

di resine, inerti e additivi di ottime qualità al fine di garantire 

performance superiori sia a livello strutturale che superficiale.

Sigillante
Sigillante da 280 ml. polimerico 

trasparente flessibilizzato ad alte 

prestazioni anti Uv da applicare 

come finitura tra la base del piatto 

doccia e la fine del rivestimento.

Collante
Collante da Gr.600 monocomponente poliuretanico 

flessibilizzato ad alte prestazioni fonoassorbenti da 

applicare su massetto cementizio.



Le schede tecniche personalizzate sono inviate ai nostri clienti
contestualmente alla conferma d’ordine e successivamente inserite 
all’interno dell’imballo del prodotto.

  ZONA PIANA zona di massima altezza 
del piatto doccia da cui inizia il dislivello di 
scolo dell’acqua.
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VISTA DELLA SEZIONE

Caratteristiche 
tecniche

Le schede tecniche riportano tutte le informazioni necessarie relative 

alla corretta posa e pulizia dei piatti doccia TotalChrome

PoSA e mAnUTenzIone

6 cm

2,5 cm

0,5 cm

inclinazione piano 1,5 cm ±

Anello di rinforzo
Anello di rinforzo del diametro di 20 cm che 
permette di sostenere la struttura nella sua 
parte più sottile.
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VISTA SOTTOFONDO

massetto cementizioinclinazione tubatura 
1% min.

colla poliuretanica

IL SOTTOFONDO NON DEVE 
PRESENTARE ZONE CAVE

IMPORTANTE!
Tutti i piatti doccia hanno una zona perimetrale 

piana da 3 a 7 cm necessaria per la posa del 
box doccia-rivestimento.

Quando si effettuano tagli in opera
è necessario eseguire una lieve raggiatura di 

almeno 10 mm al fine di evitare tensionamenti 
superficiali e conseguenti rotture.

ATTENZIONE: IL SOTTOFONDO NON DEVE PRESENTARE ZONE CAVE

POSA IN OPERA: Prima di posare il piatto, verificare che il sottofondo sia ben asciutto e privo di avvallamenti.

GARANZIA: LA GArAnzIA DeL ProDUTTore non rISPonDe Per CrePe o roTTUre CAUSATe DA Un’errATA 

PoSA o DA TAGLI eFFeTTUATI In oPerA

COLLANTE: Per la posa dei piatti doccia si consiglia di utilizzare collanti bicomponenti poliuretanici.

COLORE: I colori in massa sono realizzati utilizzando agglomerati di quarzo, quindi puntini neri o di altri colori sparsi sulla 

superficie sono da ritenersi caratteristiche uniche e naturali del prodotto non SoGGeTTe A ConTeSTAzIonI

STONE: Le “spaccature” superficiale del piatto doccia possono generare leggeri accumuli d’acqua che sono derivati dalla 

caratteristica fisiologica e naturale del prodotto pertanto non SoGGeTTe A ConTeSTAzIonI

PULIZIA: Utilizzare comuni detergenti per la casa, osservare il rapporto di prova “DeTermInAzIone ALLA reSISTenzA 

DI mACChIe e ACIDI” contenuta nell’imballo del piatto doccia. evITAre TUTTI I ProDoTTI CorroSIvI

PoSIzIonI SCArICo
CenTrALe STAnDArD

Alloggio griglia 
con foro di 
scarico ø 90 mm

Griglia in acciaio 
satinato aisi 30412

,5
 c
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                               RAPPORTO DI PROVA 

DETERMINAZIONE ALLA RESISTENZA DI MACCHIE  E ACIDI 

Descrizione: il campione sottoposto a prova denominato “Totalchrome” è di 

dimensione 30x30 cm Sp. 1 cm colore Grigio Vaio è costituito da agglomerato di 

quarzo e resina eff. Stone con trattamento antibatterico nano particellare 

derivato da Sali di argento attivi 

I prodotti utilizzati per le prove sono stati rimossi utilizzando acqua tiepida con 

un panno in microfibra o spugna.                                       
                Attenzione!! 

La pulizia della superficie DEVE SEMPRE ESSERE EFFETTUATA con panni o spugne 

MORBIDE NON ABRASIVE  

TIPOLOGIA PRODOTTO TEMPO 
D’AZIONE 

PERDITA DI COLORE DANNEGGIAMENTO  

 
VIAKAL 

24 h A A 

 
CANDEGGINA 

24 h A A 

 
LISOFORM 

24 h A A 

 
MASTROLINDO 

24 h A A 

 
ACIDO MURIATICO 24 h A A 

 
ACETONE PER UNGHIE             24 h  A A 

 
ACIDO CITRICO 

24 h A A 

 
ALCOOL ETILICO 

24 h A A 

 
CIF CREMA 

24 h A A 

(Campione nero) 

TINTA PER CAPELLI CHIARA             15-20 
Min ** 

/ A 

 (campione bianco) 

TINTA PER CAPELLI SCURA             15-20 
Min ** 

/ A 

LEGGENDA:  

A = nessuna alterazione della superficie  

B = leggero danneggiamento della superficie  

C = danneggiamento evidente della superficie  

**  Dopo  35  Min si e’ verificato un leggero alone, non completamente rimosso con 

Acetone per unghie lasciato agire per 10 Min circa, Si consiglia quindi di prestare 

la massima attenzione e non superare il tempo max di 30 Min  

NOTE: 
Nel caso in cui il calcare sia rimasto per settimane sulla superficie, si consiglia 

di spruzzare l’anticalcare e lasciar agire per circa un’ora prima di pulire 

definitivamente.                                       
            

Fatti per durare
tutti i nostri materiali sono testati e certificati 
in laboratorio per garantire la massima 
qualità e durata, tenendo in considerazione 
l’uso quotidiano, la pulizia e l’esposizione 
alla luce solare.

Garanzia di Qualità
PolyDesign è una società composta da persone che ogni giorno con impegno e professionalità offrono prodotti unici 

ed innovativi in grado di adattarsi alle nuove richieste di mercato nel settore dell’arredo bagno.

Rimini, lì 16/03/2017

RAPPORTO DI PROVA N° 1703399-002 DEL 16/03/2017Studio:
1703399Data di ricevimento: 03/03/2017

Campionamento effettuato da: Committente
Codice campione: 1703399-002Descrizione campione: Totalchrome stone con trattamento antibattericocol. Grigio vaio

Committente:
PolyDesign S.r.l.

Via Garibaldi, 1220010 ARLUNO (MI)Data inizio prova: 03/03/2017
Data fine prova: 15/03/2017Parametri

U.M. Risultati I.M. L.R.
Metodi

Param.
Accred.

Clostridium perfringens UFC/cm² < 1  1 ISO 18593:2004 + UNI EN ISO7937:2005 *

Pseudomonas aeruginosa UFC/cm² < 1  1 ISO 18593:2004 + ISO13720:2010 *

Salmonelle
in 50 cm² assenti   ISO 18593:2004 + UNI EN ISO6579:2008  

Stafilococchi coagulasi pos.(S.aureus) UFC/cm² < 1  1 ISO 18593:2004 + UNI EN ISO6888-1:2004  

Conta batterica a 22 °C UFC/cm² 0  1 ISO 18593:2004 + ISO4833-1:2013 *

Conta batterica a 37 °C UFC/cm² 0  1 ISO 18593:2004 + ISO4833-1:2013 *

Coliformi totali
UFC/cm² < 1  1 ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006  

Escherichia coli betaglucuronidasi positivo UFC/cm² < 1  1 ISO 18593:2004 + ISO16649-2:2001  

Enterococchi
UFC/cm² < 1  1 ISO 18593:2004 + APHA"Compendium of methods for theMicrobiological examination offood" Capitolo 9 Ed. IV 2001

*Conta batterica a 22 °C UFC/cm² < 1  1 ISO 18593:2004 + ISO4833-1:2013 *

 
    

 
 

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO 
UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – BS OHSAS 18001 ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI LABORATORI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL N° 008/RN/002 LABORATORIO ALTAMENTE QUALIFICATO PER 

LA RICERCA APPLICATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

Gruppo C.S.A. S.p.A.  

 

Via al Torrente 22 
telefono +39  0541  791050 

www.csaricerche.com 

47923 Rimini - RN 
telefax   +39  0541  791045 

info@csaricerche.com 
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resistente allo scolorimento
I nostri piatti doccia hanno un’ottima stabilità ai raggi UV 
grazie all’uso di resine colorate impiegate nel campo nautico
e automotive.

resistente alle corrosione
tutti i piatti doccia TotalChrome sono protetti da uno 
speciale rivestimento trasparente che protegge la superficie 
dalla corrosione (vedi rapporto di prova)

Antiscivolo
La naturale conformazione superficiale dei nostri piatti doccia 
conferisce un elevato grip evitando lo scivolamento plantare.

Anti batterico
tutte le superfici dei nostri piatti doccia vengono protette con  
additivo nano-particellare trasparente che produce un elevato 
e permanente effetto battericida, funghicida e alghicida.

PolyDesign da sempre attenta alle esigenze dei 
propri clienti, produce piatti doccia innovativi e 
su misura con caratteristiche che ci consentono 
di offrirvi un prodotto sicuro e di qualità.

Qualità
certificata



PolyDesign Srl 
SeDe LeGALe

via Garibaldi, 12
20010 Arluno (mI)
P.IvA 06570140969

SeDe oPerATIvA
Strada Torre mandelli, 2
28068 romentino (no)

info@polydesign.it
www.polydesign.it
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