SANITARI

Installare una

cabina doccia
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Gli attrezzi

LIVELLA A BOLLA
METRO

PUNTA IN CARBURO
DI TUNGSTENO

PISTOLA
E CARTUCCIA
PER MASTICE
IN SILICONE

CORDINO

MARTELLO

SCALPELLO
GESSO

CHIAVE INGLESE
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SPATOLA

GESSO

Installare le tubature

1. Misurare con precisione la
distanza tra gli arrivi di acqua
calda e fredda per i rubinetti.

2. Tracciare 2 righe: una orizzontale e una verticale per fissare
la posizione dei rubinetti.
Prevedere un'altezza di circa
1,10 m dal fondo del piatto.
Segnare i punti dove posizionare i rubinetti.
3. Da questi punti tracciare due
linee verticali per le scanalature
dove incastrare le tubature.

distanza

1,10 m

4. Scavare con lo scalpello e il
martello una scanalatura in
grado di poter contenere un
tubo di Ø 14 con guaina.
5. Saldare i gomiti filettati sui tubi
o utilizzare un kit senza saldatura. Incastonare i tubi con
la guaina all'interno delle
scanalature.
6. Aggiustare il livello dei due
gomiti filettati lasciando un
margine di 5 mm. Richiudere
le scanalature col gesso.
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Margine di 5 mm

Installare il piatto doccia

1. Posizionare il piatto verticalmente e fissare gli elementi di
scarico nell'apposito foro.

2. I giunti per la tenuta stagna
devono trovarsi sotto il piatto.

3. Posizionare il piatto doccia su
dei listelli preventivamente
fissati sui lati del muro, facendo
attenzione all'altezza dello
scarico. Se necessario, spessorare al fine di dare una certa
pendenza alla tubatura d'evacuazione. Assemblare i tubi di
scarico (Ø 40) utilizzando una
colla specifica.

Giunto
a tenuta
stagna

listello

4. Costruire a ridosso dei lati
esterni a vista un muretto in
cemento.

5. Dopo aver fissato il piatto, rivestire il muretto con le piastrelle e creare un giunto di
silicone per garantire la tenuta
stagna tra piastrelle e piatto.
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Installare i rubinetti

1. Avvitare i raccordi decentrati
sulle uscite dei tubi garantendone la tenuta stagna con
una guarnizione. Aggiustare il
livello di queste 2 uscite.
2. Colmare con mastice di silicone
lo spazio tra le mattonelle in
ceramica forata e i raccordi a
gomito filettati. Installare le
guarnizioni.
3. Posizionare i rubinetti con le
guarnizioni sui raccordi e
stringere i bulloni di fissaggio
con la chiave inglese.

raccordo
decentrato

guarnizione

mastice
silicone
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Installare l’asta doccia

1. Posizionare l'asta saliscendi
della doccia perfettamente in
verticale assicurandosi che
l'altezza sia corretta. Fare un
segno con la matita nei punti
dove andranno messi i tasselli.
2. Forare con una punta al carburo di tungsteno. Avvitare e
fissare la barra saliscendi.

3. Avvitare il tubo flessibile con
la guarnizione al rubinetto e
collocare la doccetta sull'asta.
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Installare il box doccia

1. Posizionare i profilati a "U" sul
muro e sul piatto doccia. Con
una livella verificare che siano
verticali, dopo di che segnare
sul muro i punti di fissaggio.

2. Forare il muro in corrispondenza dei punti segnati.
Applicare una striscia di silicone
lungo tutta la parte posteriore
dei profilati. Avvitare al muro.

3. Incastrare la parete fissa e la
porta nel profilato. Verificare
la verticalità e l'appiombo
dell'insieme premendo più o
meno sul profilato estensibile
(vite per regolare).

giunto in silicone
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4. Applicare una striscia in silicone
lungo i bordi dei profilati che
sono a contatto con il piatto
doccia. Posare poi il giunto
d'angolo con le viti e applicare
il coprigiunto di finitura.
5. Procedere nello stesso modo
per l'elemento d'angolo
superiore.
6. Controllare che l'insieme sia
ben verticale e poi avvitare le
viti per fissare le pareti.
Ricoprire le viti con dei tappini.
7. Garantire la tenuta stagna tra
i vari elementi utilizzando del
silicone.
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