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Wall

sistema di scarico a parete

Crea la tua doccia
L’innovazione e il design si fondono nel nuovo sistema di
scarico a parete per docce a filo pavimento.
Linnum Wall permette di creare un’area doccia più
spaziosa e completamente libera da ostacoli poiché il

punto di scarico sarà a parete e non più a pavimento.
Le dimensioni compatte permettono una semplice
installazione in qualsiasi ambiente, permettendoti di
creare la tua doccia in totale libertà.

GRIGLIA
disponibile in 3 varianti design
FILTRO
capelli estraibile per evitare qualsiasi ostruzione
SISTEMA SIFONANTE
H 30 mm estraibile e dotato di guarnizione di tenuta

30 mm

CORPO
in ABS per alloggio del sistema sifonante
PROFILO INOX
per l’ancoraggio del tessuto geotessile al
corpo del canale mediante le viti
SUPPORTI REGOLABILI
in profondità e in altezza.
Consentono modifiche anche dopo essere stati fissati
MASSIMA PORTATA
42 l/min.
SCARICO
ORIZZONTALE ORIENTABILE
con ghiera e guarnizione Ø1"1/2, gomito 45° Ø40-50 in dotazione
Griglie per doccia a parete
Il design ricercato, dalle linee pulite, si integra in maniera
perfetta in ogni ambiente.

La versione in ABS bianco è ideale per le docce con
pareti chiare o realizzate in marmo dal colore brillante.

Le 3 varianti design si adattano a qualsiasi finitura delle
pareti e del pavimento.
La versione in acciaio inox piastrellabile offre una
soluzione di continuità totale poiché è possibile rivestirla
con le piastrelle utilizzate per le pareti o per il pavimento.
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La versione in acciaio inox satinato si integra
perfettamente con i rivestimenti più scuri, conferendo un
tocco di eleganza e ricercatezza.
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Canaletto per doccia a parete
Codice

€/pz.

Imb.

Uscita Ø Design

NI14315

320,00

1

40/50

Griglia acciaio Inox piastrellabile

NI14316

280,00

1

40/50

Griglia ABS Bianco

NI14317

300,00

1

40/50

Griglia acciaio Inox

Altezza sifonatura:
30 mm

Griglie:
Acciaio INOX

ABS Bianco

1"1/2

Acciaio INOX
piastrellabile

Schema di installazione
Piastrelle
Cemento colla C2
Telo impermeabilizzante

Cemento colla C2
Massetto
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