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Installation instructions
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Instruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

VOLUME DI FORNITURA

Nelle istruzioni di montaggio si fa uso dei pittogrammi descritti nel seguito, i quali caratterizzano istruzioni ed avvertenze che richiedono un‘attenzione particolare.
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La funzione del piatto doccia può essere disturbata.
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Può nuocere alla vostra salute o inﬂuenzare negativamente l‘uso del piatto doccia.
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NORME VINCOLANTI PER IL MONTAGGIO

La Kaldewei declina qualsiasi responsabilità per gli
eventuali danni dovuti all‘immagazzinamento intermedio o al trasporto scorretto.
Il montaggio deve essere eseguito solo da una
ditta specializzata in impianti igienico-sanitari ed
autorizzata.
Il collegamento elettrico della compensazione del
potenziale (messa a terra) deve essere eseguito
solo dal personale di una ditta specializzata in impianti elettrici ed autorizzata.
Tutti i lavori vanno eseguiti con attrezzi consueti.
Durante il montaggio, proteggere la superﬁcie ed
il rivestimento del piatto doccia e le piastrelle del
pavimento e delle pareti.
La superﬁcie su cui si incolla il supporto del piatto
doccia o il piatto doccia deve essere asciutta e priva di polvere e grasso.
Per il montaggio del sifone, osservare le istruzioni
del produttore.
Evitare lo sporco di qualsiasi tipo, in particolare lo
sporco che può causare l‘intasamento dello scarico.
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A = Piatto doccia
B = Supporto del piatto doccia (polistirolo, difﬁcilmente
inﬁammabile a norme DIN 4102-B1, Z-PA-III 2.2744
DIBt, Berlino)
C = Distanziale (4)
D = Rivetti
ARTICOLI NON FACENTI PARTE DEL VOLUME DI FORNITURA
- Sifone (altezza di installazione circa 80 mm)
Di principio, la portata di scarico del sifone scelto
deve essere idonea alla quantità d’acqua mandata
dalla doccia. Eventualmente si deve anche adattare la quantità d’acqua mandata al sifone scelto.

Istruzioni di montaggio

SUPPORTO DEL PIATTO DOCCIA

Trasportare il piatto doccia ed il suo supporto solo
nell‘imballaggio originale ed evitare sollecitazioni
che possano danneggiarla.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTREZZI NECESSARI

FISSAGGIO DEI DISTANZIALI
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1.
2.

Supporto del piatto doccia sul pavimento grezzo
Supporto del piatto doccia su pavimento piastrellato /
davanti a pareti piastrellate
Piatto doccia su una superﬁcie di dimensione ridotta
con rivestimento di piastrelle
Installazione senza barriera

3.
4.

Alle pagine seguenti è descritta l’installazione su
pavimento grezzo (1). Le altre varianti d’installazione sono da eseguire in modo analogo.
In caso delle varianti dell’installazione del piatto
doccia su una superﬁcie di dimensione ridotta con
rivestimento di piastrelle (3) e dell’installazione
senza barriera (4), non è possibile di prevedere
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Se in strette nicchie o su pareti non piane o non
opportunamente angolate non è possibile ﬁssare
i distanziali, è necessario individuare altre soluzioni di montaggio a misura del supporto del piatto
doccia. La distanza minima del supporto del piatto
doccia di 17 mm dall‘intonaco della parete deve
essere rispettata.

Istruzioni di montaggio

VARIANTI POSSIBILI D’INSTALLAZIONE
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SUPPORTO DEL PIATTO DOCCIA
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TRACCIATURA DELLA POSIZIONE DEL
SIFONE

INCOLLAGGIO DEL SUPPORTO DEL PIATTO
DOCCIA
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Nel collegamento del sifone al sistema di scarico
locale è necessario tenere presente una pendenza
sufﬁciente. Se necessario si deve impiegare una
valvola di ritegno.

TAGLIO A MISURA DEL SUPPORTO DEL
PIATTO DOCCIA

Afﬁnché la colla utilizzata non si indurisca tra una
fase di lavoro e l‘altra, tutte le fasi di lavoro devono
essere eseguite direttamente in sequenza (attenzione ai tempi di indurimento della colla).

POSIZIONAMENTO DEL SUPPORTO DEL
PIATTO DOCCIA

Se lo spessore delle piastrelle è maggiore di 7
mm, il supporto deve essere spostato dalla parete
di un tratto pari alla differenza.
Se lo spessore delle piastrelle è maggiore
di 12 mm, le superﬁci frontali da piastrellare del
supporto devono essere ulteriormente ridotte con
attrezzi adatti.
A causa delle tolleranze di fabbricazione dei piatti
doccia può essere necessario adattare il supporto.
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Nel montaggio senza barriera del piatto doccia,
montare lo scarico verso l‘interno (verso la parete).

La colla utilizzata deve essere adatta per polistirolo. Si devono osservare le avvertenze generali del
produttore.
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SUPPORTO DEL PIATTO DOCCIA
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INCOLLAGGIO DEL PIATTO DOCCIA

APPLICAZIONE DEL PIATTO DOCCIA
2 mm

11 mm
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• Collegare la compensazione del potenziale.
• Applicare con cautela il piatto doccia.
• Caricare brevemente il piatto doccia.
• Regolare le distanze dalle pareti del piatto doccia.
• Bloccare le distanze dalle pareti per impedire che si
spostino.
• Posizionare il piatto doccia con una livella a bolla d‘aria.
• Collegare il sifone (osservare le istruzioni del produttore).
Non far passare il cavo di terra attraverso il silicone
o sopra la superﬁcie di appoggio del supporto del
piatto doccia.
Il piatto doccia deve stare in piano sul suo supporto e non deve inclinarsi; se necessario riﬁnire il
supporto del piatto doccia o riempirlo localmente
con schiuma di montaggio a 2 componenti (osservare le istruzioni del produttore).
Per ﬁssare il piatto doccia utilizzare solo silicone.
Far riposare il piatto doccia ﬁno al completo indurimento del silicone. Il tempo di indurimento del
silicone aumenta in assenza d‘aria (consultare le
istruzioni del produttore).
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Istruzioni di montaggio

Per poter sostituire in futuro senza difﬁcoltà il piato doccia, coprire il silicone nell’area (A) su una
grande superﬁcie con una pellicola di plastica (B,
non fornita in dotazione, ritagliare l’apertura per il
sifone). Questa pellicola di plastica impedisce che
il silicone per il sostegno centrale resti attaccato al
piatto doccia.
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SUPPORTO DEL PIATTO DOCCIA
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RIPASSATURA DEI GIUNTI DEL PIATTO
DOCCIA

MONTAGGIO DELLE PIASTRELLE
A

A
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Le piastrelle della parete (A) o le piastrelle di rivestimento (B) non devono essere a contatto con il
piatto doccia.
Se, a causa delle condizioni delle pareti, si applicano piastrelle anche sopra il bordo superiore del
piatto doccia, non è più possibile sostituire semplicemente il piatto doccia stesso.
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• Collegare il piatto doccia e le piastrelle della parete /
del pavimento con una striscia continua di silicone (A) (se
necessario, prima applicare materiale di riempimento (B)).
Suggerimento: durante l‘applicazione della striscia
di silicone caricare uniformemente il piatto doccia
con un peso di circa 50 kg (ad esempio sacchi di
cemento) e far riposare ﬁno all‘indurimento completo del silicone.

Istruzioni di montaggio
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