ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PIATTI DOCCIA

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE
sopra pavimento

filo pavimento
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INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA

Per la preparazione del pavimento e della sede dello scarico è importante
fare riferimento alle misure riportate sul corrispettivo disegno tecnico.
Il momento più adatto alla posa si manifesta dopo la predisposizione del massetto
cementizio, in modo da potersi servire di un punto d’appoggio su tutti i lati, così da
poter appoggiare o incassare il piatto doccia senza l’ausilio di sostegni provvisori:
1. Posizionare il piatto doccia nel punto prescelto e segnare l’ingombro massimo
(A e B), Se a filo pavimento con l’ausilio dei dati individuati praticare lo scasso
del massetto tenendo conto che, dall’ingombro massimo, è necessario
aumentare di 4-5 cm per l’incasso del bacino.

2. Posizionare a secco il piatto doccia assicurandosi che sia perfettamente in
piano e aderente alle pareti. Misurare le distanze (C e D) intercorrenti tra il
muro e il centro dello scarico del piatto doccia per agevolare il successivo
montaggio della piletta. Rimuovere il piatto doccia e con l’ausilio delle misure
annotate in precedenza collegare la piletta allo scarico fognario.
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3 Se il piatto doccia è a filo pavimento preparare un letto di malta cementizia
abbastanza malleabile e ricoprire completamente il fondo dello scasso per
effettuare l’installazione del bacino.

4 Adagiare il piatto doccia sul letto di malta cementizia avendo cura che la
piletta sia perfettamente coassiale con il foro dello scarico (assicurarsi che la
guarnizione della piletta sia priva di impurità).
5 Controllare che il piano del piatto doccia risulti essere perfettamente in bolla.
Procedere quindi con il montaggio dell’ultimo pezzo della piletta seguendo le
istruzioni allegate.

3

PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulizia straordinaria dopo posa
Dopo aver completato le fasi di posa del materiale e riempimento delle fughe è
necessario procedere alla pulizia della superficie ceramica al fine di rimuovere tutti
gli agenti contaminanti (patine cementizie, residui di stucco,…) che possano essere
presenti. E’ fondamentale eseguire correttamente questa operazione poiché, se
effettuata male o in modo sommario, potrebbe causare aloni che
comprometterebbero la pulizia quotidiana. Per una corretta pulizia è sempre
consigliato attenersi alle indicazioni specifiche fornite dai produttori di stucchi e
collanti utilizzati nella posa, in merito a tempi di attesa, prodotti da utilizzare e
modalità di utilizzo. Si sconsiglia la pulizia dopo-posa se la temperatura delle lastre è
elevata, prediligendo pertanto le ore più fresche della giornata. Per pulire
quotidianamente le lastre in gres è possibile utilizzare sgrassatori o detergenti
neutri. Questi dovranno essere diluiti in acqua sulla base delle indicazioni fornite
sulle confezioni degli stessi. Col tempo e con l’utilizzo dei normali detergenti venduti
in commercio, patine lucide possono formarsi sulla superficie della lastra.
Residui di cemento, calce, boiacca e stucchi cementizi possono essere eliminati, nei
tempi e modi indicati dal fornitore degli stessi, utilizzando detergenti a base di acidi
tamponati. Tali prodotti dovranno essere utilizzati secondo le modalità riportate
nelle specifiche schede. In ogni caso tenere presente che, oltre alla natura del
detergente utilizzato, tale operazione può risultare più o meno aggressiva in base
anche a:
• eventuale uso di sostanze o mezzi abrasivi;
• temperatura (alte temperature possono rendere più aggressivo un detergente);
• tempo di contatto (all’aumentare del tempo di contatto aumenta il rischio di
attacco chimico).
Dopo la pulizia con agenti chimici è necessario un risciacquo con acqua pulita. È
invece fondamentale la rimozione immediata dei residui di stucchi cementizi
additivati (resine, lattici,…). È necessario eliminare i residui degli stucchi epossidici
subito dopo le operazioni di posa, utilizzando una spugna e abbondante acqua
pulita. Effettuare poi una pulizia di fondo con l’ausilio di detergenti alcalini, facendo
attenzione a seguire le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti impiegati.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
Pulizia ordinaria
• Dopo l’uso risciacquare con acqua corrente. I residui dei prodotti per la
pulizia personale (sapone, shampoo, doccia schiuma, etc.) non possono
causare danni ma è comunque buona norma sciacquare
abbondantemente.
• Per la pulizia quotidiana utilizzare solo prodotti non abrasivi idonei alla
pulizia del bagno applicandoli con panno morbido.
• Eventuali macchie più ostinate, possono essere rimosse con l’utilizzo del
prodotto “VIAKAL aceto”.
• Al termine della pulizia sciacquare abbondantemente con acqua il piatto
doccia e asciugarlo (con una pelle di daino) onde evitare il formarsi di
aloni causati dall’eventualmente presenza di calcare nell’acqua.
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