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Caratteristiche
Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabiltà.

La resina, unita a miscele minerali, garantisce piatti doccia ad elevate prestazioni tecniche, ideali 
per ogni utilizzo: domestico o pubblico. Formati e dimensioni, in diversi materiali e finiture, sono stati 
progettati per rendere il bagno uno spazio piacevole e funzionale, adatto a tutte le esigenze e con 
soluzioni per ogni necessità.

Resina
Natura e tecnologia si incontrano

70

80

90

100

70

80

90

100

70

80

90

100

70

80

90

100

P

P

P

P

80

80

80

80

L

L

L

L

90

90

90

90

100

100

100

100

110

110

110

110

120

120

120

120

130

130

130

130

140

140

140

140

150

150

150

150

160

160

160

160

170

170

170

170

180

180

180

180

190

190

190

190

200

200

200

200

Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) Spessore 3 cm 

Cemento

Pietra

Velluto

Ardesia

Bianco Antracite Grigio Creta

La resina, unita a miscele minerali, garantisce piatti doccia ad elevate prestazioni tecniche, ideali 
per ogni utilizzo: domestico o pubblico. Formati e dimensioni, in diversi materiali e finiture, sono stati 
progettati per rendere il bagno uno spazio piacevole e funzionale, adatto a tutte le esigenze e con 
soluzioni per ogni necessità. 

Antracite Creta
Colori standard (su richiesta, colori personalizzati) 

Piatti doccia 
ritagliabili

Installazione
filo pavimento
e in appoggio

Superficie
antimacchia

Certificazione
UNI EN
14527

Peso con 
materiale 
alleggerito

Piatti doccia
antiscivolo

Pareti in
abbinamento
al piatto
doccia

Anti
batterico



Uno stile primordiale che imita il cemento. 
Un ritorno alle origini della superficie, 
come elemento di arredo e di design.
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Resina Collezioni
Cemento



Un effetto morbido e vellutato 
che amplifica la sensazione di relax 
coinvolgendo tutti i sensi.
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Resina Collezioni
Velluto



Una superficie strutturata che imita l’aspetto 
della pietra. Esprime solidità ed evoca il contatto 
e la bellezza della natura.
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Resina Collezioni
Pietra



Il fascino materico e ricercato dell’ardesia 
conferisce agli spazi interni qualità ed eleganza 
contemporanei.
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Resina Collezioni
Ardesia





p13PROFIL DESIGN

I piatti doccia nella finitura Pietra sono disponibili con griglia laterale ed hanno uno spessore di 3 cm. 
Possono essere installati in appoggio, sono ritagliabili e conservano le stesse caratteristiche dei piatti 
doccia in resina.

Resina Collezione Pietra
Piatto doccia con griglia laterale
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Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) Spessore 3 cm   

Pietra

Bianco Antracite Grigio CretaAntracite Creta
Colori standard (su richiesta, colori personalizzati) 

I piatti doccia sono forniti con copripiletta materica (A)
Su richiesta con griglia in acciaio (B)

Caratteristiche
Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabiltà.

Piatti doccia 
ritagliabili

Installazione
in appoggio

Superficie
antimacchia

Certificazione
UNI EN
14527

Peso con 
materiale 
alleggerito

Piatti doccia
antiscivolo

Pareti in
abbinamento
al piatto 
doccia

Anti
batterico

A
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Pietra

Resina Collezione Pietra
Piatto doccia con bordo  perimetrale

* Disponibile nelle dimensioni
   indicate nella tabella

I piatti doccia nella finitura Pietra 
sono disponibili anche nella 
versione con bordo perimetrale.
Lo spessore è di 4 cm, possono 
essere installati in appoggio 
sul pavimento, sono ritagliabili 
e conservano le caratteristiche 
dei piatti doccia in resina.

Spessore 4 cm  
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Griglia in acciaio Griglia colorata

I piatti doccia sono forniti con la 
griglia in acciaio che può essere 
utilizzata su tutte le collezioni.

Copripiletta griglia in acciaio 
disponibile nelle collezioni

È possibile richiedere la griglia 
dello stesso colore del piatto 
doccia per tutte le collezioni.

Copripiletta griglia colorata
disponibile nelle collezioni

Per la collezione Velluto, 
il copripiletta è fornito 
nella stessa finitura velluto 
del piatto doccia.

Copripiletta griglia materico
disponibile nella collezione

Materico 

Resina
Copripiletta

Pietra
Ardesia
Cemento
Velluto

Pietra
Ardesia
Cemento
Velluto

Velluto
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Caratteristiche

Bianco Antracite Acqua marina Beige

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabiltà.

Nel piatto doccia in vetro si esprime la tecnologia del vetro curvato unita al sapere di maestranze 
qualificate. Un elemento di desing in un materiale, il vetro, entrato nella nostra quotidianità.
Può essere inserito in qualsiasi ambiente: tradizionale, moderno e contemporaneo.
Si tratta di un prodotto che è possibile personalizzare nel decoro e nella scelta del colore.

Vetro
Artigianato, tecnologia e design

Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) Spessore 3 cm  

Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)  

Installazione
filo pavimento
e in appoggio
con profilo
in alluminio

Superficie
antimacchia

Certificazione
UNI EN
14527

Peso con 
materiale 
alleggerito

Piatti doccia
antiscivolo

Anti
batterico
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Linee irregolari satinate si stagliano 
sulla superficie lucida del vetro e creano 
un motivo equilibrato ed elegante.

Vetro Collezioni
Orizzonti
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L’effetto delle onde che si propagano
amplifica gli spazi attraverso linee curve, 
raffinate e piacevoli alla vista.

Vetro Collezioni
Onde
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Vetro Collezioni
Sabbia

Satinato su tutta la superficie, è piacevole e delicato al tatto, 
si distingue per la sua originalità nell’ambiente bagno.
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Vetro Collezioni
Ninfee

Parti di vetro lucido si inseriscono nel disegno satinato 
delle ninfee e generano una superficie dinamica e d’effetto.





70

80

90

100

P 80

L

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Installazione
filo pavimento
e in appoggio

Superficie
antimacchia

Certificazione
UNI EN
14527

Peso con 
materiale 
alleggerito

Piatti doccia
antiscivolo

Anti
batterico
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Oxide
avorio

Oxide
moro

Pietra di Savoia
antracite

Noir Desir
bocciardato

Bianco Statuario
venato opaco 

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabiltà.

Il piatto doccia in gres porcellanato garantisce la massima igiene e resistenza grazie alle performance 
tecniche di questo materiale. Le finiture e i toni naturali del gres porcellanato, rendono confortevole ogni 
ambiente e offrono numerose possibilità estetiche che permettono di creare spazi essenziali oppure 
sofisticati, ma sempre eleganti.

Gres porcellanato
L’eccellenza in toni naturali e sofisticati

Caratteristiche

Dimensioni (su richiesta, dimensioni personalizzate) Spessore 3 cm

Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)  
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Profondità materica e cromatica si uniscono 
in una superficie raffinata ed elegante.

Gres porcellanato Collezioni
Oxide avorio
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Questa superficie riproduce l’effetto del metallo 
ossidato con effetti tridimensionali inediti.

Gres porcellanato Collezioni 
Oxide moro
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Gres porcellanato Collezioni
Pietra di Savoia antracite

Un aspetto strutturato e fluido che da vita 
ad un ambiente deciso e sofisticato.



Griglia in acciaio Materico

Gres porcellanato
Copripiletta

È possibile richiedere la griglia 
in acciaio per tutte le collezioni

Tutti i piatti doccia in gres 
porcellanato sono forniti di serie
con copripiletta materico

Oxide avorio
Oxide moro
Pietra di Savoia antracite
Noir Desir bocciardato 
Bianco Statuario venato opaco
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Rivestimenti per pareti
Coordinati ideali 

Resistenti e versatili, garantiscono qualità e affidabiltà.

I rivestimenti in resina per pareti si possono abbinare a tutti i piatti doccia: in resina, vetro e gres. 
Sono disponibili nelle 4 collezioni : cemento, velluto, pietra e ardesia. Con il peso di 5 kg/M2 
e lo spessore di 6 mm, sono facilmente maneggevoli e installabili. Hanno le stesse caratteristiche 
dei piatti doccia in resina e possono essere facilmente forati e tagliati. 

Caratteristiche

Dimensioni (ritagliabili su misura) 

Colori standard (su richiesta, colori personalizzati)  
Bianco Antracite Grigio Creta

Rivestimenti      
ritagliabili

Superficie
antimacchia

PesoPareti in
abbinamento
al piatto 
doccia

I pannelli sono posizionabili
in verticale e in orizzontale
 

Dimensioni massime
Collezioni 
Ardesia 195x110 cm
Pietra 200x110 cm
Collezioni 
Cemento e Velluto 
240x100 cm

Anti
batterico
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Rivestimenti per pareti
Cemento
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Rivestimenti per pareti
Velluto
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Rivestimenti per pareti
Pietra
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Rivestimenti per pareti
Ardesia
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Box doccia Separet
Walk-in
Vetro fisso temperato con profilo a muro in alluminio finitura brill e braccetto fermavetro.
L 80, 90, 100, 120  H 195 cm
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Box doccia Separet
Walk-in con anta mobile 
Vetro fisso temperato con profilo a muro in alluminio finitura brill e braccetto fermavetro.
Anta mobile in vetro temperato con profilo a cerniera a tutta altezza  L 40  H 195 cm
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Box doccia Separet
Walk-in con decoro 
Vetro fisso temperato con pattern decorativo nero, profilo a muro e braccetto fermavetro nella finitura 
nero opaco L 120  H 200 cm



 

110°

110°
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Taglio scanso colonna  

Taglio muro diagonale

Taglio fuori squadro

Tagli realizzabili
Piatti doccia

I piatti doccia in resina sono facilmente ritagliabili per essere adattati a tutti gli spazi.
I piatti doccia in vetro e gres porcellanato non sono ritagliabili, ma possono essere forniti su misura.
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1 3

2 4

Preparare la superficie di installazione del piatto 
doccia. La base deve essere perfettamente liscia in 
malta anti ritiro. Lasciare lo spazio necessario per il 
sifone e lo scarico. Dopo l’installazione, assicurarsi 
che non superino il livello della base preparata, per 
evitare il danneggiamento dell’impianto e del piatto 
doccia. Verificare l’impermeabilità del sistema 
prima di installare il piatto doccia. 

Posizionare il piatto doccia sulla base preparata 
in modo da far corrispondere il foro di scolo con 
la valvola installata precedentemente nella base. 
Ripassare il perimetro con poliuretano o silicone 
neutro per evitare le infiltrazioni d’acqua.

Applicare uno strato sufficiente di isolante sul fondo 
e alle pareti per evitare infiltrazioni d’acqua. 

Applicare una quantità sufficiente di isolante sulla 
base e nelle pareti sulle quali verrà posizionato il 
piatto doccia. 

Installazione
Istruzioni

I piatti doccia sono facilmente installabili avendo cura di osservare tutte le indicazioni contenute nelle 
istruzioni per una posa in opera perfetta.

Uso e manutenzione
Per la manutenzione ordinaria dopo la doccia, è sufficiente risciacquare il piatto doccia con l’acqua e 
assicurare una ventilazione adeguata dell’ambiente bagno. Per una pulizia più profonda, lavare il piatto 
doccia con acqua e sapone o pulire con un prodotto neutro per il bagno che non contiene acidi o solventi. 
Evitare l’utilizzo di spugne abrasive. 



p40

Riparazione del piatto doccia 
Istruzioni

Attrezzatura necessaria 
(Non in dotazione)
Carta vetrata fine
Panno
Spatola
Nastro adesivo di carta
Rullo

Nel caso di danneggiamento 
della superficie del piatto 
doccia, è disponibile un kit di 
riparazione. Procedere come 
segue:

Certificazioni Europee

I nostri piatti doccia sono certificati:
UNE EN 251:2014
Quote di raccordo
Foro di scarico

UNE ENV 12633:2003
Antiscivolo

I nostri piatti doccia sono certificati:
UNI EN 14527
Pulibilità
Stabilità del fondo
Evacuazione dell’acqua
Resistenza ai prodotti chimici e agenti macchianti
Resistenza alle variazioni di temperatura
Durabilità

1. Utilizzare il kit di riparazione 
dello stesso colore del piatto 
doccia: bianco, antracite, grigio, 
creta.

2. A seconda della profondità del 
danno, valutare se è sufficiente 
la verniciatura o se è necessaria 
la stuccatura. 

3. Levigare la zona da stuccare 
utilizzando carta vetrata fine 220.

4. Pulire accuratamente la 
zona da riparare asportando la 
polvere; nel caso in cui tutto il 
piatto doccia sia da ripassare, 
pulirlo prima con acetone. 

5. Mescolare il colore per 
renderlo omogeneo. 

6. Unire il catalizzatore al 2% 
(2 gr di catalizzatore per ogni 100 
gr di colore) e mescolare per 
 circa un minuto. 

7. Delimitare le zone da riparare 
con nastro adesivo.

8. Utilizzando il rullo prelevare 
una piccola quantità di composto 
e passarlo sulla zona da 
ritoccare; se si tratta di tutta la 
superficie del piatto, passare il 
rullo sempre nello stesso senso.

9. Rimuovere il nastro adesivo 
di carta.

10. Attendere 12/15 ore 
affinché il composto si essicchi 
completamente
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