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Capitolo Uno

PRINCIPI

PRINCIPI
1.1 Panoramica Geberit ONE

1.1

PANORAMICA GEBERIT ONE

Geberit ONE rappresenta una concezione di bagno. Geberit ONE comprende prodotti di design come ceramiche
WC, mobili da bagno e armadietti a specchio e la relativa tecnica sanitaria complementare dietro alla parete.
Geberit propone ulteriori prodotti Geberit per l'espansione con soluzioni completamente integrate per l'intero
bagno. Il bagno comprende la zona lavabo, la zona WC e la zona doccia.
Il bagno con prodotti Geberit ONE offre i seguenti prodotti per le varie zone:
Zona lavabo:
• Lavabo
– Lavabo Geberit ONE, design fluttuante
– Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE
– Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette
– Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE o set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE
• Rubinetti per lavabo Geberit ONE
• Armadietto a specchio
– Armadietto a specchio con illuminazione Geberit ONE
– Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix o GIS per armadietto a specchio Geberit ONE
Zona WC:
• WC
– WC sospeso a cacciata Geberit ONE, forma chiusa, TurboFlush, con sedile del WC
– Placche di comando Geberit
– Elemento Geberit Duofix o GIS per WC sospesi
• Bidet
– Bidet sospeso Geberit ONE, forma chiusa
– Elemento Geberit Duofix o GIS per bidet
Zona doccia:
• Parete di separazione doccia
– Parete di separazione doccia Geberit
– Elemento Geberit Duofix o GIS per parete di separazione doccia per doccia walk-in
– Elemento Geberit per parete di separazione doccia per pareti con montanti in metallo
• Nicchia portaoggetti
– Nicchia portaoggetti con ripiani Geberit
– Anta scorrevole Geberit a specchio per nicchia portaoggetti con ripiani Geberit
– Elemento Geberit Duofix o GIS per nicchia portaoggetti con ripiani
– Elemento Geberit Duofix o GIS per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle
• Sifoni doccia Geberit (ad es. scarico a parete Geberit) o superficie doccia Geberit Setaplano
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1.1 Panoramica Geberit ONE

Figura 1: Bagno con Geberit ONE

1.1.1 Caratteristiche e vantaggi
Geberit ONE si distingue per le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•

Sfruttamento ottimale degli spazi in tutto il bagno
Facilità di progettazione, montaggio e manutenzione
Facilità di integrazione nel sistema a parete applicata
Struttura modulare dei prodotti
Prodotti comuni a più maestranze per lavorare senza
intoppi in cantiere
• Taglio della guarnizione non necessario
• Prodotti con dettagli innovativi
• Operazioni di pulizia ridotte
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1.1 Panoramica Geberit ONE

1.1.2 Zona lavabo con Geberit ONE
Oltre al design moderno, la zona lavabo con Geberit ONE offre sufficiente spazio di deposito e più spazio davanti
alla parete.
La zona lavabo con Geberit ONE può essere realizzata con pareti di sistema Geberit Duofix e pareti di sistema
Geberit GIS. Di seguito è indicato un esempio di installazione in una parete di sistema Geberit Duofix.

1
2

3
4
5
6
7
8

Figura 2: Zona lavabo con Geberit ONE in parete di sistema Geberit Duofix

1

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio Geberit ONE

2

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante

3

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, design arrotondato o angolare, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola funzionale ad incasso

4

Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale

5

Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE con mobile sottolavabo Geberit ONE

6

Lavabo Geberit ONE, design fluttuante

7

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

8

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante. Se necessario, con telaio d'installazione prefabbricato per lavabo Geberit ONE design fluttuante per la copertura di piastrelle tagliate in modo imperfetto.
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1.1 Panoramica Geberit ONE

Lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE con mobile per lavabo
Geberit ONE
Il lavabo per mobile sottolavabo si monta sul mobile
sottolavabo e si distingue per le seguenti caratteristiche:
• Sporgenza ridotta (40 cm)
• Scarico posto sul bordo posteriore e tappo per piletta
di scarico all'esterno della zona sempre bagnata con
inserto a pettine
• Spazio di deposito interamente utilizzabile nel cassetto superiore con allacciamento a sifone ad
incasso
• Cassetto superiore con luce LED
• Con ritegno d'acqua mediante valvola d'intercettazione ad incasso con leva per il comando sul mobile
sottolavabo



Lavabo Geberit ONE, design fluttuante
Il lavabo design fluttuante si distingue per le seguenti
proprietà:
• Sporgenza ridotta (40 cm)
• Scarico posto sul bordo posteriore e tappo per piletta
di scarico all'esterno della zona sempre bagnata con
inserto a pettine
• Allacciamento al sifone ad incasso



1

Tappo per piletta di scarico con inserto a pettine

La piletta di scarico del lavabo design fluttuante è
senza ritegno d'acqua.
Varianti di esecuzione:
• Larghezze: 90 cm e 120 cm
• Tappo per piletta di scarico: cromato lucido, cromo
spazzolato, bianco lucido



1

Tappo per piletta di scarico con inserto a pettine

2

Leva per il comando della piletta di scarico con funzione di ritegno

Varianti di esecuzione:
• Larghezze: 75 cm, 90 cm e 105 cm
• Tappo per piletta di scarico: cromato lucido, cromo
spazzolato, bianco lucido
• Mobile sottolavabo: impiallacciatura in legno noce
canaletto e bianco laccato lucido
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Rubinetto per lavabo Geberit ONE

Armadietto a specchio Geberit ONE

Il rubinetto per lavabo Geberit ONE si distingue per le
seguenti proprietà:

L'armadietto a specchio Geberit ONE si distingue per
le seguenti proprietà:

• Montaggio a parete
• Miscelatore a due manopole
• Manopole separate per la regolazione di temperatura
e portate in volume
• Dispositivo di non ritorno d'acqua integrato
• Limitazione della portata mediante regolatore del
getto d'acqua
• Portata in volume a 3 bar: 5.0 l/min

•
•
•
•
•
•
•
•
•




Armadietto a specchio ad incasso
Illuminazione LED diretta e indiretta
Intensità luminosa regolabile
Colore luce regolabile
Ante a specchio su entrambi i lati
Lato posteriore a specchio
Con due prese elettriche
Ripiani in vetro spostabili
Rialzo per sfruttare l'altezza locale e per ingrandimento visivo del locale

Varianti di esecuzione:

Figura 3: Rubinetto per lavabo Geberit ONE, design arrotondato,
montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola funzionale ad incasso

1

Regolatore della portata in volume

2

Termoregolatore
Figura 5: Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, due
ante




Figura 4: Rubinetto per lavabo Geberit ONE, design angolare, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola funzionale
ad incasso

1

Regolatore della portata in volume

2

Termoregolatore
Figura 6: Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, tre
ante
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Elementi d'installazione per zona lavabo Geberit ONE
Gli elementi d'installazione per la zona lavabo Geberit ONE alloggiano le ceramiche WC, i mobili da bagno e il rubinetto per lavabo Geberit ONE. La zona lavabo Geberit ONE può essere realizzata con elementi Geberit Duofix o
GIS. Gli elementi sono disponibili rispettivamente nelle larghezze da 75 cm, 90 cm, 105 cm e 120 cm.
Gli elementi Geberit Duofix sono adatti sia per il montaggio in una parete di sistema Duofix sia per il montaggio in
pareti in costruzione leggera in cartongesso di produttori terzi.
La zona lavabo Geberit ONE ad altezza locale è composta da elemento per lavabo Geberit ONE e telaio di supporto per montaggio grezzo per armadietto a specchio Geberit ONE.
La zona lavabo ad altezza parziale è composta solo dall'elemento per lavabo Geberit ONE.
Elementi
d'installazione

Elementi d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE
Per rubinetto per lavabo Geberit ONE

Geberit

Elemento ad altezza
locale

Elemento ad altezza
parziale

Telaio di supporto per

Per rubinetto per

montaggio grezzo per

lavabo di produttori

armadietto a specchio

terzi

Geberit ONE

Elemento ad altezza
locale

²








Duofix

!FP

GIS
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Scatola di servizio
Gli elementi d'installazione per lavabo Geberit ONE sono dotati di una scatola di servizio. Grazie alla scatola di servizio montata nell'intonaco di fondo con sifone incluso, i cassetti del mobile sottolavabo sono utilizzabile completamente come spazio di deposito e il sifone non è visibile sotto il lavabo.











1

Allacciamento per lavabo per scarico

2

Scatola di servizio

3

Clou ad incasso con tappo

4

Bussola di accoppiamento per un facile allacciamento

5

Sifone girevole ad incasso con filtro per gioielli

6

Allacciamento idrico con valvola d'arresto per rubinetto per lavabo Geberit ONE
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1.1.3 Zona WC con Geberit ONE
La zona WC con Geberit ONE può essere realizzata
con pareti di sistema Geberit Duofix e pareti di sistema
Geberit GIS. Di seguito è indicato un esempio di installazione in una parete di sistema Geberit Duofix.






Figura 8: Regolazione dell'altezza (+3 cm/–1 cm) sulla ceramica WC
sospesa Geberit ONE




 
 



 

 



 



 


 

 

 

 





Figura 7: Zona WC con Geberit ONE in parete di sistema Geberit
Duofix

1

Placca di comando (ad es. placca di comando
Geberit Sigma50, per risciacquo a 2 quantità)
Modulo DuoFresh applicabile successivamente con
aspiratore di odori, bocchetta d'inserimento per pietre
igienizzanti DuoFresh e luce di cortesia

2

Elemento Geberit Duofix per WC sospeso

3

Elemento Geberit Duofix per bidet sospeso

4

WC sospeso a cacciata Geberit ONE, forma chiusa,
TurboFlush, con sedile del WC

5

Bidet sospeso Geberit ONE, forma chiusa

WC sospeso Geberit ONE
Il WC sospeso Geberit ONE si distingue per le
seguenti proprietà:
• Sospeso
• WC a cacciata
• Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica
41–45 cm
• Fissaggio coperto
• Ceramica WC senza bordo di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush®
• Fissaggio semplice tramite ingranaggio per trasmissione di forza ottimizzata
• Design slanciato
• Sedile del WC e tavoletta del vaso rimovibili senza
attrezzi
• Copertura-design disponibile in bianco o cromato
lucido
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Figura 9: Vaso sospeso Geberit ONE con geometria interna senza
bordo di risciacquo e tecnologia TurboFlush®

Bidet sospeso Geberit ONE
Il bidet sospeso Geberit ONE si distingue per le
seguenti proprietà:
• Sospeso
• Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica
41–45 cm
• Allacciamento idrico coperto
• Fissaggio semplice tramite ingranaggio per trasmissione di forza ottimizzata
• Forma chiusa
• Fissaggio coperto
• Design slanciato




Figura 10: Regolazione dell'altezza (+3 cm/–1 cm) sul bidet sospeso
Geberit ONE
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1.1.4 Zona doccia con Geberit ONE
La zona doccia con Geberit ONE può essere realizzata con pareti di sistema Geberit Duofix e pareti di sistema
Geberit GIS. Di seguito è indicato un esempio di installazione in una parete di sistema Geberit Duofix.

1
2
3
4

5
6

7

8

1

Elemento Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con ripiani

2

Nicchia portaoggetti con ripiani Geberit

3

Anta scorrevole Geberit a specchio (con apertura verso destra o verso sinistra)

4

Elemento Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle

5

Elemento per doccia Geberit Duofix, 130 cm, con scarico a parete, rubinetto ad incasso a parete

6

Elemento d'installazione Geberit Duofix per parete di separazione doccia per doccia walk-in

7

Set complementare Geberit per scarico a parete, copertura in acciaio inossidabile lucidato

8

Parete di separazione doccia Geberit
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Parete di separazione doccia
Geberit per doccia walk-in
La parete di separazione doccia Geberit senza telaio si
distingue con un campo di regolazione flessibile di
5 cm e un rivestimento su ambo i lati con
SSG TIMELESS®. Il rivestimento ha i seguenti
vantaggi:
• Le gocce d'acqua scivolano meglio sulla parete di
separazione doccia riducendo quindi i depositi di calcare.
• Facilità di pulizia
• La condensa evapora più velocemente
• Protegge dall'offuscamento
La parete di separazione doccia Geberit viene montata
su un elemento Geberit Duofix, Geberit GIS per parete
di separazione doccia per doccia walk-in o elemento
d'installazione Geberit per pareti con montanti in
metallo. Gli elementi sono dotati di un foglio impermeabile premontato.

Nicchia portaoggetti Geberit
La nicchia portaoggetti Geberit integrata nella parete
offre spazio sufficiente per gli accessori doccia. La nicchia portaoggetti Geberit è facile da pulire e disponibile
in due versioni.
L'elemento Geberit per nicchia portaoggetti rivestibile
con piastrelle è disponibile come elemento Geberit
Duofix o Geberit GIS. Gli elementi sono dotati di un
foglio impermeabile premontato.

Figura 12: Elemento Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle

L'elemento Geberit per nicchia portaoggetti con ripiani
è disponibile come elemento Geberit Duofix o Geberit
GIS. Gli elementi sono dotati di un foglio impermeabile
premontato. La nicchia portaoggetti con ripiani Geberit
viene montata nell'elemento.

Figura 11: Elemento d'installazione Geberit Duofix per parete di
separazione doccia per doccia walk-in e parete di separazione doccia Geberit (lunghezze: 90 cm, 100 cm, 120 cm, 140 cm e 150 cm)

Figura 13: Elemento Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con
ripiani e nicchia portaoggetti con ripiani Geberit

Inoltre, è possibile dotare la nicchia portaoggetti con
ripiani Geberit di un'anta scorrevole a specchio in versione con apertura verso sinistra o verso destra.
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1.2

REQUISITI PER IMPIANTI ELETTRICI NEL BAGNO

La norma DIN VDE 0100-701:2008-10/
SN 411000:2015 contiene i requisiti in vigore per gli
impianti elettrici nei bagni con vasca da bagno o piatto
doccia ad installazione fissa. Tale norma divide il
bagno in tre aree (area 0, 1, 2) a seconda del livello di
pericolo e stabilisce requisiti differenziati per quanto
riguarda la scelta e l'installazione di impianti elettrici
fissi.

Per la realizzazione di allacciamenti elettrici in
bagni con vasca o doccia, devono essere
rispettate le aree in base alle direttive della
norma.

1.2.1 Aree di protezione nel bagno
Il bagno è suddiviso in 3 aree, che devono essere tenute in considerazione durante la progettazione di impianti
elettrici.
Le aree 0 e 1 nel bagno devono essere delimitate dalla superficie di base della vasca da bagno o del piatto doccia
e dall'altezza dell'uscita dell'acqua fissa che deve misurare massimo 225 cm.
L'area 2 del bagno è delimitata dalla superficie verticale delimitante l'area 1 e dalla superficie che si estende parallelamente a questa a una distanza di 60 cm. In altezza l'area 2 si estende dal pavimento finito all'uscita dell'acqua
fissa con un'altezza di massimo 225 cm.

Area 2

Area 1

Area 0





Figura 14: Aree 0–2 nel bagno per vasche da bagno e piatti doccia
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Per docce senza piatto non sono stabilite aree 0 e 2. Come delimitazione dell'area 1 viene considerata la distanza
di 120 cm dal punto centrale dell'uscita dell'acqua alla parete o al soffitto.

Area 1

Area 1







Figura 15: Area del bagno per docce a filo del pavimento

Per le aree del bagno si applicano le seguenti regole di progettazione:
• Nell'area 0 e 1 sono vietati interruttori e prese elettriche.
• Nell'area 2 sono ammessi interruttori e prese elettriche messi in sicurezza mediante sistemi con linee protette
(ad es. interruttore differenziale, con un tipo di protezione di almeno IPX4).
I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da persone addestrate. Devono essere
rispettate le norme vigenti.

1.3

GUARNIZIONE COMPOSITA IN GENERALE

Una guarnizione composita con rivestimento a piastrelle protegge dalla penetrazione di umidità nella
parete e nel pavimento. Le superfici sottoposte a umidità in modo conforme alle disposizioni devono essere
impermeabilizzate secondo le norme specifiche del
paese. Le guarnizioni composite devono essere montate da specialisti nel campo delle impermeabilizzazioni o da piastrellisti.

1.4

I prodotti Geberit per la zona doccia (vari scarichi,
Setaplano, nicchia portaoggetti e parete di separazione doccia) sono progettati per il montaggio con
guarnizioni composite grazie al foglio impermeabile
premontato.

PROTEZIONE ACUSTICA E DAGLI INCENDI

I prodotti Geberit ONE (elementi d'installazione, mobili
da bagno e ceramiche) non sono sottoposti a test di
isolamento acustico e antincendio.

1.5

STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DEL BAGNO

Geberit offre i seguenti strumenti per la progettazione
del bagno:
• Software di progettazione Geberit ProPlanner
• Strumento online Pianificatore bagno Geberit
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SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo

2.1

POSSIBILI COMBINAZIONI DI PRODOTTI GEBERIT ONE
NELLA ZONA LAVABO

2.1.1 Mobile sottolavabo Geberit ONE, larghezza 75 cm
Tabella 1: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 75 x 40 cm

500.391.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 75 cm

500.381.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, due ante, larghezza 85 cm per
lavabo Geberit ONE 75 cm

500.493.P4.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 75 cm

111.051.00.1

²






Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale



111.071.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 75 cm

461.451.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

461.471.00.1

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 2: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza parziale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 75 x 40 cm

500.391.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 75 cm

500.381.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza parziale

111.091.00.1

o
Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

x

461.471.00.1

Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.
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2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 3: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete per produttori terzi

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 75 x 40 cm

500.391.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 75 cm

500.381.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, due ante, larghezza 85 cm per
lavabo Geberit ONE 75 cm

500.493.P4.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 75 cm

111.051.00.1

Elemento Geberit Duofix per lavabo e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale

111.081.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 75 cm

461.451.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE

461.481.00.1

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo

2.1.2 Mobile sottolavabo Geberit ONE, larghezza 90 cm
Tabella 4: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 90 x 40 cm

500.395.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 90 cm

500.385.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 100 cm
per lavabo Geberit ONE 90 cm

500.485.P4.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 90 cm

111.052.00.1

²






Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale



111.072.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 90 cm

461.452.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

461.472.00.1

x

Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.
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SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 5: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza parziale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 90 x 40 cm

500.395.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 90 cm

500.385.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale

111.092.00.1

o
Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

461.472.00.1

SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 6: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete per produttori terzi

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 90 x 40 cm

500.395.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 90 cm

500.385.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 100 cm
per lavabo Geberit ONE 90 cm

500.485.P4.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 90 cm

111.052.00.1

Elemento Geberit Duofix per lavabo e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale

111.082.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 90 cm

461.452.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE

461.482.00.1

x

Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.
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SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo

2.1.3 Mobile sottolavabo Geberit ONE, larghezza 105 cm
Tabella 7: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 105 x 40 cm

500.396.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 105 cm

500.386.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 115 cm
per lavabo Geberit ONE 105 cm

500.496.P4.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 105 cm

111.053.00.1

²






Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale



111.073.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 105 cm

461.453.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

461.473.00.1

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 8: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza parziale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 105 x 40 cm

500.396.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 105 cm

500.386.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale

111.093.00.1

o
Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

x

461.473.00.1

Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.
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SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 9: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo per mobile sottolavabo
Geberit ONE e rubinetto a parete per produttori terzi

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE, 105 x 40 cm

500.396.01.x

Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette, larghezza 90 cm

500.386.xx.1

Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE

115.424.00.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 115 cm
per lavabo Geberit ONE 105 cm

500.496.P4.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 105 cm

111.053.00.1

Elemento Geberit Duofix per lavabo e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale

111.083.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 105 cm

461.453.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE

461.483.00.1

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo

2.1.4 Lavabo Geberit ONE, design fluttuante, larghezza 90 cm
Tabella 10: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE design
fluttuante e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo Geberit ONE design fluttuante, 90 x 40 cm

500.390.01.x

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante

115.420.xx.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 100 cm
per lavabo Geberit ONE 90 cm

500.485.P4.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 90 cm

111.052.00.1

²






Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale



111.072.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 90 cm

461.452.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

461.472.00.1

x

Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.
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SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 11: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza parziale con elementi d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE design
fluttuante e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo Geberit ONE design fluttuante, 90 x 40 cm

500.390.01.x

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante

115.420.xx.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale

111.092.00.1

o
Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

461.472.00.1

SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 12: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE design
fluttuante e rubinetto a parete per produttori terzi

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo Geberit ONE design fluttuante, 90 x 40 cm

500.390.01.x

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante

115.420.xx.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 100 cm
per lavabo Geberit ONE 90 cm

500.485.P4.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 90 cm

111.052.00.1

Elemento Geberit Duofix per lavabo e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale

111.082.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 90 cm

461.452.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE

461.482.00.1

x

Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.
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SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo

2.1.5 Lavabo Geberit ONE, design fluttuante, larghezza 120 cm
Tabella 13: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE design
fluttuante e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo Geberit ONE design fluttuante, 120 x 40 cm

500.392.01.x

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante

115.420.xx.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 130 cm
per lavabo Geberit ONE 120 cm

500.487.P4.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 120 cm

111.054.00.1

²






Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale



111.074.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 120 cm

461.454.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

461.474.00.1

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 14: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza parziale con elementi d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE design
fluttuante e rubinetto a parete Geberit ONE

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo Geberit ONE design fluttuante, 120 x 40 cm

500.392.01.x

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante

115.420.xx.1

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design arrotondato

116.460.21.1

o

Rubinetto per lavabo Geberit ONE, montaggio a parete, design angolare

116.461.21.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE,
altezza locale

111.094.00.1

o
Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE

x

461.474.00.1

Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.
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SOLUZIONI
2.1 Possibili combinazioni di prodotti Geberit ONE nella zona lavabo
Tabella 15: Installazione applicata davanti alla parete ad altezza locale con elementi d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE design fluttuante e rubinetto a parete per produttori terzi

Prodotti Geberit ONE davanti alla parete
Lavabo Geberit ONE design fluttuante, 120 x 40 cm

500.392.01.x

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante

115.420.xx.1

Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, con tre ante, larghezza 130 cm
per lavabo Geberit ONE 120 cm

500.487.P4.1

Elementi d'installazione Geberit per Geberit ONE dietro alla parete
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio
Geberit ONE, larghezza 120 cm

111.054.00.1

Elemento Geberit Duofix per lavabo e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale

111.084.00.1

o
!FP

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit
ONE, larghezza 120 cm

461.454.00.1

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE

461.484.00.1

x
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Il prodotto è disponibile in diverse versioni di materiale e colore.

SOLUZIONI
2.2 Progettazione e montaggio

2.2

PROGETTAZIONE E MONTAGGIO

2.2.1 Zona lavabo
Progettazione impianti elettrici con
elemento per lavabo Geberit ONE e
telaio di supporto per montaggio
grezzo per armadietto a specchio
Gli elementi d'installazione Geberit Duofix e GIS per
lavabo Geberit ONE e il telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix e GIS per armadietto a
specchio Geberit ONE sono dotati ciascuno di un
allacciamento elettrico coperto direttamente sull'elemento d'installazione. L'allacciamento elettrico è
chiuso con un tappo di protezione e contrassegnato
con il simbolo di un lampo.

Posizione di montaggio astine filettate sull'elemento d'installazione
per alloggiamento lavabo
I lavabi Geberit ONE sono alloggiati su astine filettate
dell'elemento d'installazione. L'elemento ha due posizioni di montaggio, contrassegnate da appositi adesivi
sull'elemento:
• Per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE e
mobile sottolavabo
• Per lavabo Geberit ONE design fluttuante
Tenere conto della giusta posizione di montaggio delle
astine filettate già durante l'installazione dell'elemento.

Per poter usare l'illuminazione del cassetto del mobile
sottolavabo e l'illuminazione dello specchio è necessario portare a questo allacciamento elettrico un tubo
fodera vuoto per ciascun elemento d'installazione
durante il montaggio degli elementi d'installazione.
Successivamente, un elettricista qualificato deve
posare la condotta e montare la bussola di accoppiamento nella posizione dell'allacciamento.





1

Posizione dell'allacciamento per tubo fodera vuoto
fornito sul luogo per allacciamento elettrico per illuminazione dello specchio

2

Posizione dell'allacciamento per tubo fodera vuoto
sul luogo per allacciamento elettrico per mobile sottolavabo Geberit ONE

Figura 16: Posizione di montaggio delle astine filettate sull'elemento
d'installazione per alloggiamento lavabo
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SOLUZIONI
2.2 Progettazione e montaggio

Misure di montaggio lavabo e rubinetto per lavabo Geberit ONE
Il rubinetto per lavabo Geberit ONE è perfettamente coordinato al lavabo Geberit ONE per quanto riguarda la
distanza dal lavabo, la sua lunghezza, la posizione del getto d'acqua e il punto d'impatto nel lavabo.
L'altezza del rubinetto è già regolata a 18 cm sopra il lavabo.




²



²

²
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²

²





Figura 17: Parete applicata ad altezza locale e ad altezza parziale con elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE
Tabella 16: Misure di montaggio lavabo Geberit ONE e rubinetto per lavabo Geberit ONE per parete applicata ad altezza locale e ad altezza
parziale

Altezza d'installazione [cm]

Parete applicata ad altezza locale
Parete applicata ad altezza parziale

Lavabo

Rubinetto per lavabo sopra il lavabo

85–90

15–20

85

15–19

Altezza d'installazione consigliata, rubinetti per lavabo Geberit ONE
Per ottimizzare l'ergonomia della zona lavabo, Geberit raccomanda le seguenti altezze d'installazione per i rubinetti
per lavabo Geberit ONE a seconda dell'altezza d'installazione del lavabo Geberit ONE.
Altezza d'installazione lavabo [cm]

32

Altezza d'installazione consigliata, rubinetto per lavabo Geberit ONE [cm]
Design arrotondato

Design angolare

90

108

106

89

107

105

88

106

104

87

105

103

86

104

102

85

103

101

SOLUZIONI
2.2 Progettazione e montaggio

Profondità della parete applicata e altezza della parete per elementi d'installazione Geberit ONE
L'altezza dei piani d'appoggio si riferisce al pavimento finito. Per la profondità delle pareti e l'altezza dei
piani di appoggio sono calcolati 1.8 cm di pannellatura senza rivestimento a piastrelle.

7

7





+

+
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ï

Tabella 17: Profondità minima della parete applicata e altezza della parete per pareti d'installazione Geberit con elementi d'installazione Geberit
ONE

Elemento d'installazione

Altezza locale
Altezza parziale

Profondità minima della parete P [cm] con

Altezza minima della parete e altezza del

diametro del tubo d50/56/63

piano d'appoggio A [cm]

16

≥ 230

15.5

≥114
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SOLUZIONI
2.2 Progettazione e montaggio

Montaggio di armadietti a specchio Geberit ONE con tetti spioventi
Nella progettazione di armadietti a specchio Geberit ONE nella zona lavabo con tetto spiovente occorre tenere
conto dello spazio necessario per l'apertura delle ante a specchio.



;PLQ




ï
Armadietto a specchio Geberit ONE

Spazio minimo necessario fino al tetto spiovente Xmin
[cm]

Due ante, larghezza 85 cm per lavabo Geberit ONE,
larghezza 75 cm

35.5

Tre ante, larghezza 100 cm per lavabo Geberit ONE,
larghezza 90 cm

35.5

Tre ante, larghezza 115 cm per lavabo Geberit ONE,
larghezza 105 cm

46.5

Tre ante, larghezza 130 cm per lavabo Geberit ONE,
larghezza 120 cm

46.5
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SOLUZIONI
2.2 Progettazione e montaggio

Sporgenza armadietto a specchio Geberit ONE verso telaio di supporto per
montaggio grezzo Geberit per armadietto a specchio Geberit ONE
L'armadietto a specchio Geberit ONE ha una sporgenza di x = 5 cm verso il telaio di supporto per montaggio
grezzo Geberit per armadietto a specchio Geberit ONE.

%
$

%
$

[
[

$

$

[

[

A

Larghezza nominale telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit per armadietto a specchio Geberit ONE,
lavabo per mobile sottolavabo con mobile per lavabo Geberit ONE o lavabo design fluttuante Geberit ONE

B

Larghezza effettiva armadietto a specchio Geberit ONE

x

Sporgenza armadietto a specchio Geberit ONE verso telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit per armadietto a specchio Geberit ONE

Variante di installazione zona lavabo con Geberit ONE
Armadietto a specchio con lavabo per mobile sottolavabo e mobile per lavabo

Armadietto a specchio con lavabo, design fluttuante

A [cm]

B [cm]

x [cm]

75

85

5

90

100

5

105

115

5

90

100

5

120

130

5
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SOLUZIONI
2.2 Progettazione e montaggio

Parete posteriore per telaio di
supporto per montaggio grezzo per
armadietto a specchio Geberit ONE
Le cavità nelle pareti applicate vengono flocculate,
ad es. con granulato in lana minerale, come misura
antincendio, di isolamento termico e fonoisolante. Il
materiale per la flocculazione viene soffiato nelle
cavità tramite aperture.
Se è prevista una flocculazione, la parete posteriore
per il telaio di supporto per montaggio grezzo per
armadietto a specchio Geberit ONE deve essere montata durante la fase di costruzione grezza. La parete
posteriore garantisce che il materiale di flocculazione
rimanga nelle cavità.
La parete posteriore per telaio di supporto per montaggio grezzo per armadietto a specchio Geberit ONE è
combatibile con telaio di supporto per montaggio
grezzo Geberit Duofix e GIS per armadietto a specchio
Geberit ONE.

2.2.2 Zona WC
Progettazione impianti elettrici con
elemento per WC sospeso
Gli elementi d'installazione Geberit per WC sospesi
dispongono di un allacciamento elettrico coperto direttamente sull'elemento d'installazione. L'allacciamento
elettrico è chiuso con un tappo di protezione e contrassegnato con il simbolo di un lampo.
Per poter rispondere alle esigenze di comfort attuali e
future, si consiglia di portare un tubo fodera vuoto a
questo allacciamento elettrico già in fase di montaggio
degli elementi d'installazione.
L'allacciamento elettrico coperto consente il montaggio
delle seguenti funzioni:
• Azionamento del risciacquo senza contatto manuale
con rilevatore di presenza
• Aspiratore di odori Geberit DuoFresh con luce di cortesia
• WCdoccetta ev. con luce di cortesia

[



Figura 18: Parete posteriore per telaio di supporto per montaggio
grezzo per armadietto a specchio Geberit ONE (larghezze: 75 cm,
90 cm, 105 cm, 120 cm)





Figura 19: Elemento Geberit Duofix per WC sospeso con tubo
fodera vuoto per allacciamento elettrico
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1

Tubo fodera vuoto per allacciamento idrico Geberit
AquaClean

2

Posizione dell'allacciamento per tubo fodera vuoto
sul luogo per allacciamento elettrico Geberit
AquaClean/placche di comando elettroniche/aspiratore di odori Geberit DuoFresh

3

Tubo fodera vuoto per allacciamento elettrico, non
incluso nel materiale in dotazione
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Regolazione dell'altezza WC sospeso Geberit ONE
Il WC sospeso Geberit ONE può essere regolato in altezza sia durante l'installazione sia anni dopo senza dover
aprire la parete applicata.












²



²
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Regolazione dell'altezza bidet sospeso Geberit ONE
Il bidet sospeso Geberit ONE può essere regolato in altezza sia durante l'installazione sia anni dopo senza dover
aprire la parete applicata. In questo modo è possibile adeguare l'altezza del bidet all'altezza di installazione del
WC.
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²




²
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2.2.3 Zona doccia
Posizionamento laterale parete di separazione doccia Geberit per doccia
walk-in
Negli impianti con sifoni doccia rivestibili con piastrelle la parete di separazione doccia Geberit per doccia walk-in
deve essere posizionata al di fuori della superficie piastrellata per la doccia.
Negli impianti con superfici doccia la parete di separazione doccia Geberit per doccia walk-in deve essere posizionata a filo sulla superficie doccia.

;

;




;
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Zona di regolazione parete di separazione doccia Geberit per doccia
walk-in
La parete di separazione doccia Geberit per doccia
walk-in è dotata di una zona di regolazione L di +5 cm
per adeguare la lunghezza della parete di separazione
doccia, ad es. alle superfici doccia o alle fughe fra i
pannelli. La zona di regolazione supplementare di
+5 cm è valida a partire dalla guarnizione composita.
Spostando la parete di separazione doccia diventa
visibile una piccola apertura nell'angolo. Per chiudere
questo angolo è incluso un angolare nel materiale in
dotazione della parete di separazione doccia Geberit
per doccia walk-in.

Larghezza di passaggio zona walkin per docce
La larghezza di passaggio della zona doccia dipende
dalle dimensioni del locale, dalla lunghezza della
parete di separazione doccia Geberit per doccia walkin e dal tipo di impianto.

/
;

Tabella 18: Larghezze di passaggio consigliate per zona walk-in per
docce

Larghezza di passaggio X1)
[cm]

/

Misura minima

50

Misura media

80

Misura comoda

100

1)

Tenere conto della zona di regolazione della parete di
separazione doccia Geberit per doccia walk-in di +5 cm
durante la progettazione della larghezza di passaggio.
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Impianto con due pareti di separazione doccia Geberit per doccia
walk-in

Varianti di installazione nicchia portaoggetti Geberit rivestibile con piastrelle

A condizione che siano disponibili due pareti applicate,
è possibile realizzare un impianto con due pareti di
separazione doccia Geberit per doccia walk-in.

L'impiego ottimale della nicchia portaoggetti Geberit
rivestibile con piastrelle è all'interno della zona doccia
per via della sua lamina di impermabilizzazione. Tuttavia è possibile montare la nicchia portaoggetti Geberit
rivestibile con piastrelle al di fuori della zona doccia.

Figura 20: Variante di installazione sopra il WC con elemento
Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle
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Traversa di fissaggio per elemento
Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con ripiani

Parete posteriore per telaio di
supporto per montaggio grezzo per
nicchia portaoggetti Geberit

La traversa deve essere sempre montata quando sotto
la nicchia portaoggetti non è montato nessun elemento
Geberit Duofix.

Le cavità nelle pareti applicate vengono flocculate,
ad es. con granulato in lana minerale, come misura
antincendio, di isolamento termico e fonoisolante. Il
materiale per la flocculazione viene soffiato nelle
cavità tramite aperture.
Se è prevista una flocculazione, la parete posteriore
per il telaio di supporto per montaggio grezzo per nicchia portaoggetti Geberit deve essere montata durante
la fase di costruzione grezza. La parete posteriore
garantisce che il materiale di flocculazione rimanga
nelle cavità.
La parete posteriore è compatibile con l'elemento
Geberit Duofix e GIS per nicchia portaoggetti con
ripiani.

Figura 21: Variante di installazione nicchia portaoggetti con ripiani
Geberit Duofix con traversa di fissaggio

Figura 22: Parete posteriore Geberit per nicchia portaoggetti con
ripiani

Utilizzo di sifoni doccia e superfici
doccia Geberit
Per la zona doccia con Geberit ONE, Geberit raccomanda lo scarico a parete Geberit. Inoltre, tutti i sifoni
doccia e tutte le superfici doccia Geberit (ad es.
Geberit CleanLine, lo scarico a pavimento Geberit e
Geberit Setaplano) sono compatibili nella zona doccia
con Geberit ONE.
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2.3

PULIZIA E CURA

2.3.1 Indicazioni per la cura delle ceramiche per sanitari
• Utilizzare detergenti per pulizia reperibili in commercio solo nel rispetto delle indicazioni dei produttori.
• Assicurarsi che il sedile del WC, il sedile del bidet o il coperchio dell'orinatoio siano aperti o smontati durante
l'azione dei detergenti per pulizia.
• Utilizzare detergenti per pulizia contenenti cloro, abrasivi o aggressivi esclusivamente in presenza di forti depositi.
• Non utilizzare detergenti per pulizia acidi o corrosivi.
• Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per la pulizia.
Sporco

Misure di pulizia

Per la pulizia quotidiana

▶ Utilizzare detergenti per pulizia liquidi e delicati con acqua.
▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi.

Per accumuli di sporco tenace

▶ In generale, per le ceramiche per sanitari utilizzare detergenti per pulizia adatti o una crema abrasiva delicata.
▶ Rimuovere i depositi di calcare presenti con un detergente d'aceto delicato.
▶ Pulire la superficie con acqua.
▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi.
Depositi organici (colore fra il marrone e il nero):

▶ Pulire i punti interessati con un detergente al cloro reperibile in commercio. A tal fine, seguire le indicazioni del produttore del detergente
per pulizia. Il tempo di azione del detergente al cloro non deve comunque superare le 2 h.
▶ Pulire la superficie con acqua.
▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi.
Per forti depositi

Depositi di silicati (colore grigio):

▶ Inumidire un panno in microfibra con un detergente per vetroceramica
reperibile in commercio.
▶ Pulire i punti interessati con movimenti circolari. I depositi di silicati
sono molto resistenti e possono essere necessari più passaggi di pulizia.
▶ Pulire la superficie con acqua.
▶ Asciugare la superficie con un panno morbido, privo di pelucchi.

2.3.2 Indicazioni per la cura dei
mobili per il bagno

2.3.3 Indicazioni per la cura delle
superfici a specchio

Osservare quanto segue per la pulizia di mobili da
bagno:

Osservare quanto segue per la pulizia di superfici a
specchio:

• Utilizzare detergenti per pulizia liquidi e delicati con
acqua.
• Utilizzare un panno morbido, privo di pelucchi.
• Evitare un'esposizione all'acqua prolungata.
• Rimuovere immediatamente l'acqua dalla superficie
con un panno asciutto.
• Rimuovere immediatamente le sostanze contenenti
solventi.

• Utilizzare un detergente per vetri.
• Utilizzare una pelle per finestre o un panno morbido,
privo di pelucchi.
• Rimuovere immediatamente le gocce dagli spigoli
delle superfici a specchio.
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2.3.4 Indicazioni per la cura delle
separazioni doccia
Osservare quanto segue per la pulizia di separazioni
doccia:
• Non utilizzare detergenti per la pulizia contenenti
cloro, acidi o corrosivi.
• Non utilizzare detergenti per la pulizia abrasivi o
aggressivi.
• Non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti per la pulizia.
• Utilizzare detergenti per pulizia liquidi e delicati con
acqua.
• Utilizzare un panno morbido, privo di pelucchi, o una
spugna non abrasiva.
• Rimuovere immediatamente le sostanze contenenti
solventi.

2.3.7 Pulizia dell'inserto a pettine

1

Rimuovere l'inserto a pettine.




2

Risciacquare l'inserto a pettine.

3

Inserire l'inserto a pettine.

2.3.5 Indicazioni per la cura degli
elementi in vetro
Osservare quanto segue per la pulizia di elementi in
vetro:
• Pulire la separazione doccia dopo ogni utilizzo con
un tergivetro o un panno morbido, privo di pelucchi.
• Pulire gli elementi in vetro satinato con un panno in
microfibra.
• Utilizzare un detergente per vetri.
• Rimuovere immediatamente le gocce dagli spigoli
degli elementi in vetro.

2.3.6 Pulizia delle superfici

1
2

Pulire le superfici. Attenersi, a tale scopo, alle
rispettive indicazioni per la pulizia.
Asciugare le superfici con un panno morbido,
privo di pelucchi.

4

Controllare il posizionamento dell'inserto a pettine.
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2.3.8 Pulizia del sifone del lavabo
per mobile sottolavabo

1

3

Spingere il sifone verso il basso.

Aprire i cassetti. Per rimuovere il cassetto,
tenere premuti entrambi i morsetti di fissaggio
contemporaneamente e tirare il cassetto in
avanti e verso l'alto.





4

Per svuotare l'acqua di tenuta, girare il sifone di
circa 105° in senso antiorario nell'alloggiamento. Solo in questa posizione è possibile
rimuovere o inserire l'inserto.









Appoggiare il cassetto su una base morbida.
Svuotare il filtro per gioielli del sifone girevole.

2

Svitare e aprire il coperchio del sifone.
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2.3.9 Pulizia del sifone sul lavabo,
design fluttuante

1

4

Girare il sifone di circa 105° in senso antiorario
nell'alloggiamento.

Aprire il tappo per piletta di scarico.







Svuotare il filtro per gioielli del sifone girevole.



2

Svitare e aprire il coperchio del sifone.



3



Spingere il sifone verso il basso.
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2.4

ASSORTIMENTO

2.4.1 Zona lavabo
Lavabi
Lavabo Geberit ONE, design fluttuante


%













Materiale
No. art.

Gres fine porcellanato
Multisuperficie/multicolore

B [cm]

H [cm]

T [cm]

Foro

Troppo-

rubinetto

pieno

500.390.01.2

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromo spazzolato

90

13

40

senza

senza

500.392.01.2

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromo spazzolato

120

13

40

senza

senza

500.390.01.1

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromato lucido

90

13

40

senza

senza

500.392.01.1

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromato lucido

120

13

40

senza

senza

500.390.01.3

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: bianco lucido

90

13

40

senza

senza

500.392.01.3

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: bianco lucido

120

13

40

senza

senza

Lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE




%








Materiale
No. art.

Gres fine porcellanato
Multisuperficie/multicolore

B [cm]

H [cm]

T [cm]

Foro

Troppo-

rubinetto pieno
500.391.01.3

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: bianco lucido

75

13

40

senza

coperto

500.391.01.1

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromato lucido

75

13

40

senza

coperto

500.391.01.2

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromo spazzolato

75

13

40

senza

coperto

500.395.01.3

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: bianco lucido

90

13

40

senza

coperto

500.395.01.1

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromato lucido

90

13

40

senza

coperto

500.395.01.2

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromo spazzolato

90

13

40

senza

coperto

500.396.01.3

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: bianco lucido

105

13

40

senza

coperto

500.396.01.1

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromato lucido

105

13

40

senza

coperto

500.396.01.2

Lavabo: bianco/KeraTect; pannello: cromo spazzolato

105

13

40

senza

coperto
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Mobili sottolavabo
Mobile sottolavabo Geberit ONE per lavabo, con due cassette
%

%

%










Classe di isolamento

II

Grado di protezione

IP21

Tensione d'esercizio (V)

12 V DC

Materiale

Pannello di fibre a media densità (MDF)

Classe di efficienza energetica

A++

Colore luce (K)

4000–4200 K

No. art.

Superficie/Colore

Larghezza

B [cm] B1 [cm] B2 [cm] H [cm] T [cm] Potenza

lavabo [cm]

Flusso

assorbita luminoso
[W]

[lm]

500.381.01.1

Laccato lucido/bianco

75

74.5

59

71

46.5

39.5

2.5

350

500.381.00.1

Impiallacciatura in legno/noce
canaletto

75

74.5

59

71

46.5

39.5

2.5

350

500.385.00.1

Impiallacciatura in legno/noce
canaletto

90

89.5

74

86

46.5

39.5

3.25

455

500.385.01.1

Laccato lucido/bianco

90

89.5

74

86

46.5

39.5

3.25

455

500.386.01.1

Laccato lucido/bianco

105

104.5 89

101

46.5

39.5

4

560

500.386.00.1

Impiallacciatura in legno/noce
canaletto

105

104.5 89

101

46.5

39.5

4

560
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Accessori per lavabi
Set complementare per lavabo per mobile sottolavabo Geberit ONE




Materiale

Materia sintetica

No. art.
115.424.00.1

Set complementare per lavabo Geberit ONE, design fluttuante




Materiale

Materia sintetica

No. art.

Superficie/Colore

115.420.DW.1

Nero intenso RAL 9005

115.420.11.1

Bianco alpino

115.420.SD.1

Vetro affumicato specchiettato

Telaio d'installazione prefabbricato per lavabo Geberit ONE, design fluttuante




Figura 23: Telaio d'installazione prefabbricato per lavabo Geberit ONE, design fluttuante

Materiale

Acciaio inossidabile/materia sintetica

No. art.

Superficie

115.425.FW.1

Acciaio inossidabile spazzolato
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Armadietti a specchio
Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, due ante










Classe di isolamento

I

Grado di protezione

IP44

Tensione nominale (V)

230 V AC

Frequenza di rete (Hz)

50 Hz

Materiale

Pannello truciolare

Classe di efficienza energetica

A++

Colore luce (K)

4200 K

No. art.

Multisuperficie/multicolore B

B1

H

H1

T

Potenza

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] assorbita

Tipo di Flusso
spina

[W]
Corpo: melammina/lluminio spazzolato; ante: a
500.493.P4.1
specchio interno ed
esterno

85

75

100

90

16

100

SEV
T12/
T13

Flusso

luminoso luminoso

Flusso
luminoso

[lm]

[lm], sopra [lm], sotto

7528

4740

2788
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Armadietto a specchio Geberit ONE con illuminazione, tre ante
%

+

+



%

Classe di isolamento

I

Grado di protezione

IP44

Tensione nominale (V)

230 V AC

Frequenza di rete (Hz)

50 Hz

Materiale

Pannello truciolare

Classe di efficienza energetica

A++

Colore luce (K)

4200 K

No. art.

Multisuperficie/multicolore

B

B1

H

H1

T

Potenza

Tipo di

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] assorbita spina
[W]

Flusso

Flusso

Flusso

luminoso luminoso

luminoso

[lm]

[lm], sotto

[lm],
sopra

Corpo: melammina/alluminio
500.485.P4.1 spazzolato; ante: a specchio 100 90
interno ed esterno

100 90

16

110

SEV
T12/
T13

8011

4977

3034

Corpo: melammina/alluminio
500.496.P4.1 spazzolato; ante: a specchio 115 105 100 90
interno ed esterno

16

112

SEV
T12/
T13

8652

5372

3280

Corpo: melammina/alluminio
500.487.P4.1 spazzolato; ante: a specchio 130 120 100 90.3 15.7 115
interno ed esterno

SEV
T12/
T13

9214

5688

3526
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Rubinetti per lavabo
Rubinetto per lavabo Geberit ONE, design arrotondato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per
scatola funzionale ad incasso








¡





0.5–10 bar

Pressione d'esercizio (kPa)

50–1000 kPa

Pressione differenziale AF/AC (bar)

≤ 1.5 bar

Pressione differenziale AF/AC (kPa)

≤ 150 kPa

Pressione di prova massima acqua (bar)

16 bar

Pressione di prova massima acqua (kPa)

1600 kPa

Pressione di prova massima aria/gas inerte (bar)

3 bar

Pressione di prova massima aria/gas inerte (kPa)

300 kPa

Temperatura ambiente (°C)

1–40°C

Temperatura di stoccaggio (°C)

-20 – +70°C

Temperatura massima dell'acqua (°C)

60°C

Temperatura massima dell'acqua transitoria (°C)

90°C

Portata a 3 bar (l/min)

5 l/min

Portata di progetto (l/s)

0.07 l/s

Pressione dinamica minima per portata di progetto (bar)

0.5 bar

Pressione dinamica minima per portata di progetto (kPa)

50 kPa

Materiale

Ottone/ottone cromato
Superficie

116.460.21.1

Cromato lucido




Pressione d'esercizio (bar)

No. art.
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Rubinetto per lavabo Geberit ONE, design angolare, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola
funzionale ad incasso

















Pressione d'esercizio (bar)

0.5–10 bar

Pressione d'esercizio (kPa)

50–1000 kPa

Pressione differenziale AF/AC (bar)

≤ 1.5 bar

Pressione differenziale AF/AC (kPa)

≤ 150 kPa

Pressione di prova massima acqua (bar)

16 bar

Pressione di prova massima acqua (kPa)

1600 kPa

Pressione di prova massima aria/gas inerte (bar)

3 bar

Pressione di prova massima aria/gas inerte (kPa)

300 kPa

Temperatura ambiente (°C)

1–40°C

Temperatura di stoccaggio (°C)

-20 – +70°C

Temperatura massima dell'acqua (°C)

60°C

Temperatura massima dell'acqua transitoria (°C)

90°C

Portata a 3 bar (l/min)

5 l/min

Portata di progetto (l/s)

0.07 l/s

Pressione dinamica minima per portata di progetto (bar)

0.5 bar

Pressione dinamica minima per portata di progetto (kPa)

50 kPa

Materiale

Ottone/ottone cromato

No. art.

Superficie

116.461.21.1

Cromato lucido
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Elementi Duofix per zona lavabo Geberit ONE
Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale, con sifone
girevole ad incasso, con Clou ad incasso

E

%



²

E



7

² ²



²

+

D




²

²


No. art.

a [cm]

B [cm]

Larghezza lavabo [cm]

b [cm]

H [cm]

T [cm]

111.071.00.1

59

80

75

15

125

14

111.072.00.1

74

95

90

22.5

125

14

111.073.00.1

89

110

105

30

125

14

111.074.00.1

104

125

120

37.5

125

14

Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza parziale, con sifone
girevole ad incasso, con Clou ad incasso

E

%



E

7

²



²





²

+

D




²

²

No. art.

a [cm]

B [cm]

Larghezza lavabo [cm]

b [cm]

H [cm]

T [cm]

111.091.00.1

59

80

75

15

112–130

12

111.092.00.1

74

95

90

22.5

112–130

12

111.093.00.1

89

110

105

30

112–130

12

111.094.00.1

104

125

120

37.5

112–130

12
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Elemento Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE e rubinetto a parete Geberit ONE, altezza locale, con sifone
girevole ad incasso, con Clou ad incasso
%

E







E



7



²





+

 ¡
 ¡

D



²

²

No. art.

a [cm]

B [cm]

Larghezza lavabo [cm]

b [cm]

H [cm]

T [cm]

111.081.00.1

59

80

75

15

125

14

111.082.00.1

74

95

90

22.5

125

14

111.083.00.1

89

110

105

30

125

14

111.084.00.1

104

125

120

37.5

125

14

Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit Duofix per armadietto a specchio Geberit ONE
E



E



%


%
%

No. art.

B1 [cm]

B2 [cm]

b [cm]

111.051.00.1

75

76

80

111.052.00.1

90

91

95

111.053.00.1

105

106

110

111.054.00.1

120

121

125
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SOLUZIONI
2.4 Assortimento

Elementi GIS per zona lavabo Geberit ONE
Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE e per rubinetto a parete Geberit ONE, con sifone girevole ad incasso, con
Clou ad incasso


E



E



5ôß

¡

D
No. art.

a [cm]

Larghezza lavabo [cm]

b [cm]

T [cm]

461.471.00.1

59

75

17

11.2

461.472.00.1

74

90

24.5

11.2

461.473.00.1

89

105

32

11.2

461.474.00.1

104

120

39.5

11.2

Set Geberit GIS per lavabo Geberit ONE con sifone girevole ad incasso, con Clou ad incasso
E







E

5ôß

¡

D
No. art.

a [cm]

Larghezza lavabo [cm]

b [cm]

T [cm]

461.481.00.1

59

75

17

11.2

461.482.00.1

74

90

24.5

11.2

461.483.00.1

89

105

32

11.2

461.484.00.1

104

120

39.5

11.2

57

SOLUZIONI
2.4 Assortimento
Telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit ONE
E



E

%


%
%

No. art.

B1 [cm]

B2 [cm]

b [cm]

461.451.00.1

75

76

82

461.452.00.1

90

91

97

461.453.00.1

105

106

112

461.454.00.1

120

121

127

Parete posteriore Geberit per telaio di supporto per montaggio grezzo per
armadietto a specchio Geberit ONE
Parete posteriore per telaio di supporto per montaggio grezzo Geberit GIS per armadietto a specchio Geberit ONE
%

[

+

No. art.

B [cm]

H [cm]

461.461.00.1

79

95

461.462.00.1

94

95

461.463.00.1

109

95

461.464.00.1

124

95
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SOLUZIONI
2.4 Assortimento

2.4.2 Zona WC
WC sospeso
WC sospeso a cacciata Geberit ONE, forma chiusa, TurboFlush, con sedile del WC








Materiale
No. art.















Ceramica per sanitari
Multisuperficie/multicolore

Funzione QuickRelease

Abbassamento
automatico

500.201.01.1

Ceramica WC: bianco/KeraTect; copertura-design: bianco

sì

sì

500.202.01.1

Ceramica WC: bianco/KeraTect; copertura-design: cromato
lucido

sì

sì

Bidet sospeso
Bidet sospeso Geberit ONE, forma chiusa
























No. art.

Multisuperficie/multicolore

Troppopieno

500.690.01.1

Bidet: bianco/KeraTect; pannello: cromato lucido

coperto
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SOLUZIONI
2.4 Assortimento

2.4.3 Zona doccia
Parete di separazione doccia
Parete di separazione doccia Geberit





/

No. art.

L [cm]

Spessore vetro [mm]

560.001.00.1

90

8

560.002.00.1

100

8

560.003.00.1

120

8

560.004.00.1

140

8

560.005.00.1

150

8

Nicchia portaoggetti e ante scorrevoli a specchio
Nicchia portaoggetti con ripiani Geberit





 



No. art.
154.291.00.1
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SOLUZIONI
2.4 Assortimento
Anta scorrevole Geberit a specchio, con apertura a sinistra






No. art.
154.294.00.1

Anta scorrevole Geberit a specchio, con apertura a destra






No. art.
154.295.00.1

Parete posteriore Geberit per telaio di supporto per montaggio grezzo per
nicchia portaoggetti con ripiani
Parete posteriore per telaio di supporto per montaggio grezzo per nicchia portaoggetti con ripiani




No. art.
461.468.00.1
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SOLUZIONI
2.4 Assortimento

Elementi Duofix per zona doccia
Elemento Geberit Duofix per nicchia portaoggetti con ripiani
%




+

7



No. art.

B [cm]

H [cm]

T [cm]

111.590.00.1

50

87

15

Elemento Geberit Duofix per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle
%

7

+

No. art.

Denominazione del mate-

B [cm]

H [cm]

T [cm]

50

30

15

riale
111.594.00.1

62

Acciaio inossidabile

SOLUZIONI
2.4 Assortimento
Elemento d'installazione Geberit Duofix per parete di separazione doccia per doccia walk-in

7
+

K

%

No. art.

H [cm]

h [cm]

B [cm]

T [cm]

111.596.00.1

208.8

199.5

10.8

5.2
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SOLUZIONI
2.4 Assortimento

Elementi GIS per zona doccia
Elemento Geberit GIS per nicchia portaoggetti con ripiani
7

%

+

No. art.

B [cm]

H [cm]

T [cm]

461.790.00.1

28

77

16

Elemento Geberit GIS per nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle
7

%

+

No. art.

Denominazione del mate-

B [cm]

H [cm]

T [cm]

50

30

16

riale
461.794.00.1

64

Acciaio inossidabile

SOLUZIONI
2.4 Assortimento
Elemento Geberit GIS per parete di separazione doccia walk-in

7
+

K

%

No. art.

H [cm]

h [cm]

B [cm]

T [cm]

461.796.00.1

208.8

199.5

10.8

5.2

Elemento Geberit per zona doccia con pareti con montanti in metallo
Elemento d'installazione Geberit per parete di separazione doccia walk-in per pareti con montanti in metallo

7
+

K

%

No. art.

H [cm]

h [cm]

B [cm]

T [cm]

154.281.00.1

208.8

199.5

10.8

5.2

65

SOLUZIONI
2.4 Assortimento

Accessori
Traversa di fissaggio per elemento Geberit Duofix per nicchia





No. art.
111.595.00.1

Barra stabilizzatrice Geberit montaggio a parete per parete di separazione doccia walk-in


No. art.

L [cm]

154.283.00.1

1201)

1)

Accorciabile

Tergivetro Geberit

Materiale
No. art.
154.296.00.1
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Acciaio inossidabile
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68
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