
Collezione PIETRALUX

I piatti doccia della Collezione “PIETRALUX”      sono realizzati in “Marmo resina”, un materiale composito ottenuto dalla miscela di polvere di marmo con resine a
base di poliestere. In superficie il piatto doccia è ricoperto da uno strato di resina  poliestere “Gel Coat”, la sua particolare caratteristica tecnica conferisce al
prodotto,  impermeabilità, resistenza ai graffi,     all’usura, ai raggi UV, non muta di colore nel tempo.
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COLORI
I piatti doccia della collezione PIETRALUX
sono prodotti nelle seguenti colorazioni:
Bianco • Beige • Grigio • Nero / Opaco.
ll colore Bianco Opaco, nelle varie misure è
disponibile in pronta consegna.
I colori Beige • Grigio • Nero / Opaco,  sono
disponibili in 15 giorni lavorativi.

Beige RAL 1013

Antracite RAL 7021

Bianco RAL 9003

Nero RAL 9005

4 5



Su richiesta possono essere forniti pannelli da rivestimento nelle stesse colorazioni dei piatti doccia, comunicando le misure
necessarie, potrete ricevere un dettagliato preventivoi per la soluzione da voi desiderata.
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Piletta di scarico ispezionabile

Montaggio della piletta di scarico:

Una volta preparata la base di appoggio del piatto doccia, posizionare la piletta di
scarico nel suo alloggiamento e collegarla al collettore di deflusso delle acque,
controllandone il perfetto funzionamento e, soprattutto, che non ci siano perdite.
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I pannelli da rivestimento della Collezione
“PIETRALUX” rappresentano l’opzione ideale
per la realizzazione di spazi continui in cui il
piatto doccia e l’area circostante possono es-
sere rivestiti con la stessa tipologia di pro-
dotto, stessa texture, stesso colore. Un
rivestimento così realizzato ottiene un aspetto
uniforme, monolitico, in stile minimale, un am-
biente bagno elegante ed assolutamente
moderno. 
La caratteristica essenziale dei pannelli della
Collezione “PIETRALUX” è quella dei  grandi
formati,  sono infinite le possibilità di perso-
nalizzazione,un nuovo spunto nella progetta-
zione dell’ambiente del bagno
contemporaneo. Si possono facilmente ta-
gliare su misura per essere adattati a qualsiasi
forma, sono particolarmente impiegati nella ri-
strutturazione, sia pure per la sostituzione di
una vecchia vasca da bagno per realizzarne
un comodo box doccia, una versatilità vera-
mente incredibile che consente anche di in-
crementare le prestazioni della superficie
solida, con pareti totalmente impermeabiliz-
zate e con fughe ridotte al minimo,
 l’applicazione può essere effettuata sia in po-
sizione orizzontale che in verticale.

Max 1450 mm

Misure disponibili: mm1000/1200/1450 x 2950H    x 6

Max 2950 mm

6 mm

INOX 304

TPE

Polipropilene 100%


