
   

                                                               

         

MANUALE D’USO E INSTALLAZIONE PIATTO DOCCIA MASHUP

Articoli inclusi nella confezione:
  
-Scarico + griglia
-Scheda tecnica per installazione

Articoli necessari per il posizionamento del piatto doccia:
-Metro 
-Livella 
-Matita 
-Staggia
-Nastro adesivo di carta 
-Adesivo bicomponente 
-Sigillante siliconico monocomponente neutro 

L’installazione dovrà essere effettuata da professionisti specializzati.

PREPARAZIONE PER L’INSTALLAZIONE:

Mantenere il piatto doccia in posizione orizzontale durante lo stoccaggio, al momento dell’apertura della confezione non
utilizzare cutter o taglierini che potrebbero rovinare il piatto doccia.
Verificare che il piatto doccia sia in perfette condizioni, una volta verificato che il piatto doccia sia conforme si può 
procedere marcando il centro dello scarico sul pavimento dove sarà installato il piatto doccia, in presenza di piatti 
doccia tagliati su misura sarà necessario posizionare i lati tagliati contro il muro.

Installare lo scarico nel pavimento seguendo la scheda tecnica fornita assieme allo scarico.
Controllare che il sottofondo su cui sarà installato il piatto doccia sia perfettamente planare e asciutto, nel caso di 
installazione su pavimento esistente sarà necessario utilizzare un adesivo reattivo (R2T).
Installare il piatto doccia facendo combaciare il foro di scarico del piatto doccia con lo scarico posizionato a terra. A 
questo puto proseguire con il montaggio dello scarico seguendo le istruzioni della scheda tecnica fornita assieme allo 
scarico.
Assicurarsi che il piatto doccia sia a livello e verificare che l’acqua defluisca verso il foro di scarico versando acqua 
pulita sul piatto doccia.
Se il piatto doccia defluisce correttamente l’acqua verso il foro di scarico si può procedere con l’installazione del piatto 
doccia.

INSTALLAZIONE PIATTO DOCCIA:

smontare lo scarico, rimuovere il piatto doccia e procedere con la stesura del collante sul sottofondo con spatola 
dentata da 10mm.
Installare nuovamente lo scarico.
Verificare che il piatto doccia sia a livello.
Proteggere i lati del piatto doccia a contatto con il muro con nastro adesivo di carta e con un cartone su tutta la 
superficie prima di procedere con la sigillatura tra il piatto doccia e le pareti. 

PULIZIA DOPO L’INSTALLAZIONE:

Dopo l’installazione è consigliato rimuovere immediatamente eventuali residui di collante/sigillante prima che si 
induriscano. 
Non utilizzare Solventi, acidi, scotch brite o spugne abrasive con le quali si rischia di alterare la superficie del piatto 
doccia.

Durante l’installazione dei vetri o del box doccia si raccomanda di non far sfregare il cristallo o i profili metallici sul 
piatto doccia onde evitare eventuali rigature.
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