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EXPRESS’EAU 
Pozzetto per doccia a pavimento

TENDENZA: 
griglia design in acciaio inox spazzolato 
150 x 150 mm.

EFFICIENTE: 
portata d’acqua ultra rapida 
(fi no a 66 L/mn in posizione verticale).

SICURA: 
fornito con telo impermeabile 
1500 x 1800 mm.

SEMPLICE DA INSTALLARE: 
uscita orientabile a 360°.

 MANUTENZIONE SEMPLICE: 
fi ltro recupera capelli.

VENDUTO IN CONFEZIONE COMPLETA: 
con DVD d’installazione.

CONFORME ALLA NORMA NF.

TENDENZA
griglia design in acciaio inox spazzolato 

EFFICIENTE: 
portata d’acqua ultra rapida 

SICURA: 
fornito con telo impermeabile 

Per rispondere alle aspettative dei consumatori sia 

in termini di design che in termini di prezzo, Wirquin 

completa la sua gamma EXPRESS’EAU lanciando una 

soluzione pozzetto per doccia a pavimento.
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fi ltro recupera capelli.
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Kit del piastrellista

Metro

Livella Sega per metalliCacciavite

Matita

Colla PVC Cartuccia 
Silicone o
Poliuretano o
Mastice per sanitari

Nastro di ma-
scheratura

MaltaMalta

STRUMENTI
da preparare

PVC

ELEMENTI INCLUSI NELLA CONFEZIONE

PROGRAMMA

Pozzetto da pavimento

Telo impermeabile 
     1500 x 1800 mm

Coperchio protettivoCoperchio protettivo

Istruzioni 
d’installazione 3D

Descrizione Referenza Gencod Packaging Imballo

Express’Eau, pozzeto per doccia a pavimento 30718321 3375537182800 Scatola 01

Collegamento Ø40 mm orientabile a 360°

Portata d’acqua 46 L/mn in posizione orizzontale
 66 L/mn in posizione verticale

Chiusura idraulica 50 mm

Ingombro 97 mm in posizione orizzontale
(sotto la flangia) 137 mm in posizione verticale 

Peso 1,5 kg

Griglia Acciaio inox spazzolato

Materiale ABS

Caratteristiche

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piletta James

Guarnizione di tenuta della piletta

Parte superiore della piletta

Flangia inferiore

Flangia superiore

Filtro rimovibile

Griglia 150 x 150 mm 
con coperchio protettivo

Pozzeto

Telo impermeabile

GA

RANZIA

5
An ni

Griglia design in
acciaio inox spazzolato 
150 x 150 mm

DVD per il
montaggio



DOCCIA A PAVIMENTO: UNA SOLUZIONE COMPLETA

PASSIONE FUNZIONALE

■ Portata d’acqua ultra rapida: 46 L/mn in posizione orizzontale, 66L/mn in uscita verticale.
■ Chiusura idraulica di 50 mm per bloccare la risalita dei cattivi odori.
■ Una soluzione 100% impermeabile grazie al telo di 1.500 x 1.800 mm.

SEMPLICE DA INSTALLARE
■  Uscita orientabile a 360°: per un raccordo al tubo di scarico in orizzontale, in 

verticale o in qualsiasi altra posizione intermedia.
■  Rialzo regolabile in altezza: 33 < 100 mm.
■  Il telo impermeabile non è montato direttamente sul prodotto per non essere 

d’intralcio al momento della colatura della malta. Il montaggio avviene una volta colata la malta: fi ssaggio 
con colla PVC, pressione e viti. 

UN PRODOTTO COMPETITIVO

UN PRODOTTO DESIGN

DI TENDENZA

■   Griglia design in acciaio inox spazzolato.
■   Dimensioni: 150 x 150 mm.
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IDEALE PER NUOVE INSTALLAZIONI E RISTRUTTURAZIONI

5 buone ragioni di scegliere la doccia a pavimento:

Senza differenze di livello in rapporto al resto della stanza, spesso ampia, la doccia a fi lo pavimento è LA 
SOLUZIONE IDEALE per persone anziane o a mobilità ridotta.

PASSIONE FUNZIONALE   PASSIONE FUNZIONALE

La soluzione “Doccia a pavimento” è ideale per chi cerca un design raffi nato e linee essenziali...

PASSIONE FUNZIONALE   PASSIONE ESTETICA

UNA SOLUZIONE ESTETICA
In linea con le nuove tendenze in ambito di Design: 
Design raffi nato - linee essenziali – materiali pregiati.

UNA SOLUZIONE CHE PRIVILEGIA L’ACCESSIBILITÀ E LA SICUREZZA
Senza alcuna differenza di livello rispetto alla stanza da bagno, la doccia diventa sicura per gli anziani e 
accessibile alle persone a mobilità ridotta.

UNA SOLUZIONE PER ”L'IGIENE"
Manutenzione semplice.

UNA SOLUZIONE ADATTABILE ALLO SPAZIO DISPONIBILE
Non è più necessario essere in linea con le misure standard del piatto
doccia. 
Libertà totale nella scelta delle misure, della forma e dell'arredamento.

UNA SOLUZIONE ECONOMICA
Il consumo di acqua di una doccia è tre volte inferiore a quello di una vasca.

PASSIONE FUNZIONALE   UNA SOLUZIONE ADATTABILE A TUTTE LE CONFIGURAZIONI

È il grande vantaggio della doccia a pavimento.

Si adatta ovunque.
Non importa lo spazio della stanza, non importa la confi gurazione dell’installazione (in un angolo, lungo una parete, ...), 
la doccia a pavimento si adatta perfettamente.
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