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giunti in materiale minerale.
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La nostra soluzione dal design 

compatto nel pavimento. 
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CANALE PER SCARICO DOCCIA GEBERIT CLEANLINE

SOLUZIONE DI DESIGN 
NEL PAVIMENTO
• Soddisfazione dei clienti molto elevata grazie alla pulizia  

semplice e al design lineare e moderno.

• Semplice e sicuro come uno scarico a pavimento per doccia.

• Può essere tagliato alla lunghezza desiderata direttamente  
durante l'installazione.

• Certificazione dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP)

Nessun canale di gronda coperto, per cui non è pos-
sibile alcun deposito di sporco o batteri.  
Grazie all’inserto a pettine rimovibile, lo scarico può 
essere pulito facilmente  

Accesso a filo pavimento per zone doccia sempre ar-
moniose  

Classico in acciaio inossidabile, di tendenza in tonali-
tà metalliche colorate, decente come profilo rivestibi-
le con piastrelle

RIVESTIBILE CON PIASTRELLE
La variante rivestibile con piastrelle del 
canale per scarico doccia Geberit si adat-
ta in modo discreto alle platee.

VARIANTI DI DESIGN PER OGNI STILE DI BAGNO
Il canale per scarico doccia è disponibile in diverse varianti di design con 
profili in acciaio inossidabile di forma diversa come canale per scarico doc-
cia Geberit CleanLine20, CleanLine60 e CleanLine80. Il nuovo canale per 
scarico doccia Geberit CleanLine80 possiede un profilo del canale di quali-
tà, indipendente, con una pendenza integrata, e può essere ordinato nelle 
tonalità metalliche di tendenza champagne, nero cromo nonché nel classico 
acciaio inossidabile.

SEZIONI TRASVERSALI

PERFETTAMENTE ADATTATO
I canali per scarico doccia Geberit  
CleanLine possono essere tagliati a misu-
ra direttamente durante il montaggio ed 
essere adattati alla zona doccia. Le diver-
se varianti di design offrono soluzioni 
adatte per ogni pavimento. Il canale per 
scarico doccia può essere posizionato 
nella superficie doccia o accanto alla  
parete.

I canali per scarico doccia Geberit CleanLine abbinano l'ele-
ganza alla facilità di montaggio di uno scarico a pavimento. 
Inoltre, il sistema innovativo risolve i problemi igienici di nu-
merosi canali per scarico doccia.

N. 201701

Q
ualità approvata

↑ 

CleanLine20

↑ 

CleanLine60

↑ 

CleanLine60, appiattito

↑ 

CleanLine80
54 
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CANALE PER SCARICO DOCCIA GEBERIT CLEANLINE

CORPO BASE DISACCOPPIATO DAL 
RUMORE
L'adempimento dei requisiti di protezione 
acustica è documentato da certificati. Il 
sifone è disponibile per due altezze d’in-
stallazione diverse: almeno 6,5 cm o al-
meno 9 cm.

PROGETTAZIONE SEMPLICE E PULITA
Una costruzione ben congegnata fin nei 
minimi dettagli. Una piccola copertura con 
un inserto a pettine integrato trattiene i 
capelli. Questo può essere rimosso con 
un semplice gesto e sciacquato facilmen-
te.

• Facile accesso allo scarico.

• È possibile installarlo nella superficie doccia e 
accanto alla parete.

• Design lineare classico e discreto, adatto per 
pressoché ogni zona doccia a filo pavimento.

DESIGN D'ECCEZIONE RESO SEMPLICE
Il design lineare senza tempo dei canali per scarico 
doccia è apprezzato allo stesso modo dai clienti di 
bagni privati e commerciali. I canali per scarico doc-
cia Geberit CleanLine offrono ulteriori vantaggi. At-
traverso una superficie del collettore aperta, convo-
gliano l'acqua fino allo scarico al centro. Quindi non 
ci sono aree del canale nascoste dove possono de-
positarsi sporcizia e odori. Allo stesso tempo, grazie 
alla loro innovativa struttura tecnica, sono altrettanto 
facili da installare quanto uno scarico a pavimento. Il 
profilo può essere integrato nel pavimento come una 
piastrella, pertanto anche i piastrellisti possono lavo-
rare in modo ottimale con il canale per scarico doc-
cia Geberit CleanLine. 

• Design unico grazie alla superficie del collettore aperta,  
inserto a pettine e scarico.

• Montaggio facile e ben congegnato.

• Foglio impermeabile premontato, già integrato di fabbrica, 
per un’impermeabilizzazione sicura.

• Lunghezza e posizionamento adattabili in modo flessibile.

OPERAZIONI DI PULIZIA RIDOTTE AL 
MINIMO
Il collettore profilato devia l’acqua e lo 
sporco in modo accurato. Può essere te-
nuto pulito con una sola passata. Un sifo-
ne tubolare autopulente fa il resto.

6 7
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SCARICO A PARETE GEBERIT

SOLUZIONE DI DESIGN 
NELLA PARETE

Coperture rivestibili con piastrelle. Disponibili  
anche con design senza cornice.

Acciaio inossidabile spazzolato

Bianco alpino Cromato lucido

Acciaio inossidabile lucidato

← 32 cm → ←
 →

5
 c

m

COLORI/MATERIALI

SVILUPPATO PER LA MASSIMA  
IGIENE
Lo scarico a parete per docce Geberit è 
dotato di un inserto a pettine integrato 
che può essere rimosso e sciacquato con 
un semplice gesto. Grazie al pavimento 
senza interruzioni, la pulizia dello scarico 
a pavimento per doccia è particolarmente 
semplice.

PROGETTAZIONE PERFETTA IN  
TUTTE LE FASI
Il collettore profilato in opzione installabile 
direttamente davanti alla parete, consente 
la formazione di una pendenza e raccoglie 
lo sporco e i depositi in modo che possa-
no essere facilmente lavati via.

•  Soluzione innovativa per l'integrazione in sistemi a parete  
applicata.

• Chiara separazione delle maestranze grazie alla posa di tutte le 
tubazioni nella parete.

• Collettore profilato opzionale per una formazione efficace e  
precisa della pendenza nel pavimento.

• Certificazione dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP)

Accesso a filo pavimento per zone  
doccia sempre armoniose

Nessuna interruzione della superficie del 
pavimento a causa dello scarico

Pavimento continuo
PER NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
Lo scarico a parete Geberit è la risposta ottimale alle esi-
genze di design dei clienti. Il potenziale d'impiego è ver-
satile. La tecnica di sistema consente l'installazione di 
uno scarico a parete in tutti i bagni in cui viene impiegato 
un sistema d'installazione davanti alla parete, anche in 
caso di ristrutturazioni o di spazio limitato. 

Lo scarico a parete Geberit consente una doccia a 
filo del pavimento autentica. Integrato nella parete, 
conquista per l’eleganza e per l'evidente valore  
aggiunto durante la progettazione e il montaggio.

N. 201701

Q
ualità approvata
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SCARICO A PAVIMENTO PER DOCCIA GEBERIT

SEMPLICE  
E COMPATTO

Lo scarico a pavimento per doccia Geberit è la 
soluzione universale per docce a filo del pavi-
mento. Offre dei chiari vantaggi: design essen-
ziale, funzionamento ingegnoso e installazione 
semplice.

• Dettagli intelligenti per un’installazione semplice.

• Griglie design realizzate in acciaio inossidabile massiccio.

• Struttura compatta.

• Impermeabilizzazione affidabile con il foglio impermeabile 
integrato in fabbrica.

• Certificazione dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP)

MASSIMA SEMPLIFICAZIONE E 
PRECISIONE 
Lo scarico a pavimento per doccia  
Geberit convince per le sue dimensioni 
estremamente compatte con un’area gri-
glia di soli 8 × 8 cm e per la sua straordi-
naria funzionalità. Altezza, inclinazione e 
disassamento della griglia possono esse-
re adattati al reticolo delle piastrelle.

SCARICO SEMPRE PULITO
Sotto la griglia è presente un inserto a 
pettine integrato che può essere facil-
mente rimosso e sciacquato per la pulizia. 
In questo modo si evitano ostruzioni nello 
scarico e nelle condotte di scarico.

PRESTAZIONI ENORMI IN FORMATO RIDOTTO
Ovunque sia necessaria un'installazione semplice dai co-
sti ridotti, lo scarico a pavimento per doccia Geberit è 
sempre la soluzione migliore, oltre che la più compatta, 
grazie alla sua area griglia di soli 8 × 8 cm. Nascoste sot-
to alla griglia vi sono le eccellenti qualità che rendono 
Geberit uno dei fornitori leader a livello mondiale nella 
tecnologia idrosanitaria.

Griglia Design Circle Griglia Design Square

← 8 cm →

←
 8

 c
m

 →

Diverse coperture-design

Pulizia semplice grazie all'inserto a 
pettine integrato

Accesso senza soglia per zone  
doccia a filo pavimento

N. 201701

Q
ualità approvata
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Sono disponibili sifoni per diverse altezze d'installazione e anche una versione attraverso il soffitto. 

SUPERFICIE DOCCIA GEBERIT SETAPLANO

AFFIDABILITÀ PERFETTA-
MENTE ADATTATA

DESIGN BEN CONGEGNATO
La superficie doccia Geberit Setaplano non è solo facile da in-
stallare ma offre all’utente anche un valore aggiunto tangibile. Il 
materiale minerale è estremamente resistente, privo di pori e 
quindi facile da pulire. 

90 ✕ 90

80 ✕ 80

100 ✕ 100
120 ✕ 120

80 ✕ 140
80 ✕ 150

80 ✕ 120
80 ✕ 100

100 ✕ 140
100 ✕ 120

90 ✕ 140
90 ✕ 120
90 ✕ 100

• Materiale robusto e antiscivolo.

• Scarico posizionato lateralmente per il massimo spazio libero 
senza accumulo di acqua.

• Disponibile in varie dimensioni e formati.

• Certificazione dell'Associazione Svizzera delle Piastrelle (ASP)

La superficie doccia Geberit Setaplano convince al primo 
sguardo e al primo tocco. È costituita da un pregiato mate-
riale minerale la cui superficie è morbida, setosa e calda al 
tatto.

SCARICO PULITO
Nella zona dello scarico si è volutamente 
rinunciato ai bordi, nei quali può deposi-
tarsi lo sporco. Particolarmente facile da 
pulire: il pratico inserto a pettine può es-
sere rimosso agevolmente e, all’occor-
renza, pulito.Ingresso a filo pavimento

Design d'interni coerente

Superficie liscia come la seta 
con una piacevole sensazione 
di calore

Facile pulizia e cura

LA SUPERFICIE DOCCIA GEBERIT SETAPLANO È  
DISPONIBILE IN VARI FORMATI.

FORMA QUADRATA FORMA RETTANGOLARE

12 13
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SIFONE FACILE DA MONTARE
Il sifone è disponibile in due versioni: al-
tezza del livello d'acqua del sifone di 3 cm 
con una portata di scarico di 0,5 l/s e al-
tezza del livello d'acqua del sifone di 5 cm 
con una portata di scarico di 0,65 l/s. En-
trambi possono essere innestati nel so-
stegno pre-montato e orientati di 360º. 
Pulizia semplice: il bicchiere del sifone 
estraibile può essere facilmente estratto 
per intero.

STABILE E ADATTO ALL’IMPIEGO IN 
CANTIERE
L’inconfondibile telaio di montaggio blu in 
acciaio verniciato a polvere è disponibile 
in varie grandezze. Per l’installazione 
sono necessari da quattro a sei supporti 
a terra, a seconda della grandezza. I  
supporti a terra vengono semplicemente 
innestati sul telaio nei punti previsti.

ALLINEAMENTO FACILE –  
FISSAGGIO SEMPLICE
I supporti a terra possono essere como-
damente allineati dall’alto all’altezza della 
pavimentazione utilizzando gli attrezzi 
correnti. In seguito possono essere fissa-
ti in modo affidabile con l’ausilio di parti 
scorrevoli.

• Nella superficie doccia Geberit Setaplano, il numero  
di componenti necessari per il montaggio è ridotto al  
minimo. 

• Il premontaggio in fabbrica del foglio impermeabile sem-
plifica il lavoro e garantisce la massima sicurezza.

• Telaio di montaggio stabile in acciaio verniciato a polvere  
per un’installazione facile.

• Supporti a terra innestabili nel telaio con una mossa.

• Posizionamento preciso del sifone grazie al sostegno  
integrato.

• Comoda regolazione dell’altezza dall’alto. 

SUPERFICIE DOCCIA GEBERIT SETAPLANO

 1

 2

 3

1 2 3

14 15
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NICCHIA PORTAOGGETTI E PARETE DI SEPARAZIONE  
DOCCIA PER DOCCIA WALK-IN GEBERIT

PARETE APPLICATA
SFRUTTATA IN MODO  
INTELLIGENTE
• Integrazione semplice e ben congegnata nel sistema a parete 

applicata. 

• A tenuta stagna: nessuna interruzione dell’impermeabilizzazione 
dietro alle piastrelle.

• Sfruttamento ottimale dello spazio vuoto già presente nella  
parete applicata.

MONTAGGIO FACILE SENZA 
GUARNIZIONI METALLICHE
Grazie a un elemento d’installazione di 
nuova concezione, la parete di separazio-
ne doccia per docce walk-in Geberit si in-
serisce alla perfezione nei processi di 
progettazione e montaggio per il sistema 
a parete applicata. L’utilizzo della parete 
applicata consente un ampio campo di 
regolazione della lastra di vetro di 5 cm. 

→ 

Il fissaggio della parete di separazione doccia per 
docce walk-in Geberit viene effettuato senza guar-
nizioni metalliche visibili.

NICCHIA PORTAOGGETTI RIVESTI-
BILE CON PIASTRELLE 
Opzionalmente la nicchia portaoggetti 
Geberit è disponibile anche come varian-
te rivestibile con piastrelle.

SALVASPAZIO E FACILE DA  
MONTARE
Un set per montaggio grezzo, dotato in 
fabbrica di un foglio impermeabile pre-
montato, rende la nicchia portaoggetti 
Geberit una parte integrante fissa del si-
stema d'installazione. La nicchia portaog-
getti Geberit, pronta per l’installazione, fa-
cilita la progettazione e il montaggio. 
Grazie a questa soluzione salvaspazio, 
vengono meno le difficoltà legate al rubi-
netto doccia.

←

La nicchia portaoggetti Geberit viene 
integrata direttamente nell’installazione 
applicata davanti alla parete.

17

La nicchia portaoggetti Geberit offre su-
perfici da appoggio senza limitare la libertà 
di movimento sotto la doccia.

La parete di separazione doccia per doc-
cia walk-in Geberit viene fissata alla parete 
applicata senza guarnizioni metalliche o 
profili visibili. In questo modo le superfici 
possono essere pulite più facilmente. 

Nessun residuo di acqua e di sporcizia nella 
nicchia portaoggetti poiché l’acqua può 
defluire senza ostacoli dalla superficie di ap-
poggio

Parete di separazione doccia per doccia 
walk-in senza fastidiosi profili di alluminio

Grazie all’utilizzo della parete applicata, la nic-
chia portaoggetti offre ulteriore spazio di de-
posito senza limitare la libertà di movimento

16 17
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IL NUOVO SCARICO A PAVIMENTO 
PER DOCCIA GEBERIT 
adatto per l’installazione in zone doccia in 
edifici semipubblici, pubblici o in locali 
igienici sanitari temporanei. 

COLLEGAMENTO DI RIVESTIMENTI 
PER PAVIMENTI IN PVC
Installazione rapida e semplice in locali 
con pavimenti che vengono posati come 
materiale in rotoli come ad esempio i rive-
stimenti per pavimenti in polivinilcloruro 
(PVC).

SCARICO SEMPRE PULITO
Sotto la griglia è presente un inserto a pet-
tine integrato che può essere facilmente 
rimosso e sciacquato per la pulizia. Questo 
previene la formazione di ostruzioni nello 
scarico e nelle condotte di scarico.

• Per luoghi pubblici e semipubblici. 

• Adatto per diverse altezze d’installazione del pavi-
mento nonché per diversi rivestimenti di pavimenti 
in PVC posati a strisce. 

• La struttura tecnica corrisponde ai noti scarichi a 
pavimento per doccia Geberit con una portata di 
scarico elevata e affidabile. 

• Collegamento semplice e rapido del rivestimento di 
pavimenti in PVC con l’imbuto d'entrata.

SCARICO A PAVIMENTO PER DOCCIA GEBERIT PER  
RIVESTIMENTI IN PVC – BEN CONGEGNATO E SICURO

STRUTTURA
La struttura corrisponde ai noti scarichi a 
pavimento per doccia Geberit. Gli scarichi 
sono disponibili in diverse altezze d’in-
stallazione. Un sifone tubolare autopulen-
te assicura il deflusso sicuro dell’acqua 
della doccetta.

Design d'interni coerente

Accesso senza soglia per zone doccia a 
filo pavimento

Pulizia semplice grazie all'inserto a petti-
ne integrato

LA SOLUZIONE GEBERIT 
PER LUOGHI PUBBLICI

1918 
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Geberit Distribuzione SA
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T +41 55 221 61 11
F +41 55 212 42 69
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch


