PIATTO DOCCIA, PIATTI DOCCIA (QUARYL), PIATTI DOCCIA, PIATTI DOCCIA
RETTANGOLARI, PIATTI DOCCIA A FILO PAVIMENTO SQUARO INFINITY
SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
1 . POSITION

Modello

UDQ1780SQI2IV

Larghezza

800 mm

Altezza

40 mm

Spessore

15 mm

Lunghezza

1700 mm

Peso

37 kg

Descrizione

Installazione a filo / in nicchia
Informazioni tecniche:: Piatto doccia
tagliato (lati tagliati non rifiniti).,
Potenza di scarico: 48 l/min,
L’altezza di ingombro del piatto
doccia può essere ridotta di 30 mm
se si utilizza la batteria di scarico
Viega Codice Art. 634 117.
Attenzione: questa batteria di
scarico non è a norma EN 274.,
Tutti i piatti doccia sono dotati della
massima classe antiscivolo C (a
norma DIN 51097)., Può essere
installato come variante da
appoggio in nicchia o a filo
pavimento., Potete sezionare i
piatti doccia in Quaryl anche da
soli seguendo le istruzioni di
montaggio e con il video
dettagliato al sito pro.villeroyboch.com/squaroinfinity o il
codice QR di questa pagina.
Copri-piletta nel colore opaco
coordinato e con listello cromato., Il
supplemento per il taglio già nel
prezzo totale!
Non compreso in dotazione:: Tutti i
piatti doccia senza set di
installazione/telaio piedi., Per i piatti
doccia sezionati consigliamo di
prevedere una tenuta composita
conforme alla normativa ETAG 022
sul massetto sotto al piatto doccia
per escludere il pericolo di
macerazione del massetto.
Diametro: 90 mm

Materiale

Quaryl®
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Specification texts

Squaro Infinity; Piatto doccia;
Dimensioni: 1700 x 800 x 40 mm;
Quaryl®; Installazione a filo / in
nicchia; Copri-piletta nel colore
opaco coordinato e con listello
cromato., Il supplemento per il
taglio già nel prezzo totale!; Non
compreso in dotazione:: Tutti i piatti
doccia senza set di installazione/
telaio piedi., Per i piatti doccia
sezionati consigliamo di prevedere
una tenuta composita conforme alla
normativa ETAG 022 sul massetto
sotto al piatto doccia per escludere
il pericolo di macerazione del
massetto.; Diametro: 90 mm;
Informazioni tecniche:: Piatto doccia
tagliato (lati tagliati non rifiniti).,
Potenza di scarico: 48 l/min,
L’altezza di ingombro del piatto
doccia può essere ridotta di 30 mm
se si utilizza la batteria di scarico
Viega Codice Art. 634 117.
Attenzione: questa batteria di
scarico non è a norma EN 274.,
Tutti i piatti doccia sono dotati della
massima classe antiscivolo C (a
norma DIN 51097)., Può essere
installato come variante da
appoggio in nicchia o a filo
pavimento., Potete sezionare i
piatti doccia in Quaryl anche da
soli seguendo le istruzioni di
montaggio e con il video
dettagliato al sito pro.villeroyboch.com/squaroinfinity o il
codice QR di questa pagina.

COLORI
Anthracite

UDQ1780SQI2IV-1S

4051202456221

Crème

UDQ1780SQI2IV-2S

4051202457433

Grey

UDQ1780SQI2IV-3S

4051202458645

Brown

UDQ1780SQI2IV-4S

4051202459857

Stone
White

UDQ1780SQI2IV-RW

4051202852290

2

DISEGNI TECNICI
UDQ1780SQI2IV
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