PRESENTAZIONE:
SOLYTEX®
Il SOLYTEX® è un materiale composto per il 75 % da cariche minerali naturali
legate da una bassa percentuale di resine poliesteri e ricoperto in tutta la sua
superficie da uno strato di gel-coat acrilato che lo rende da un punto di vista estetico
elegante e gradevole al tatto.
Materiale altamente igienico con buona resistenza ai raggi UV, all'abrasione, all'
urto e all' invecchiamento e altamente igienico.
Le ottime caratteristiche meccaniche e buone proprietà chimico-fisiche rendono
questo prodotto, grazie anche alla sua particolare versatilità, ideale per la
realizzazione di un'infinità di tipologie di manufatti di qualsiasi genere e forma di
cui quelli di maggior rilievo sono: lavelli, piatti doccia, basamenti tavoli e tavolini e
oggettistica varia. In tal modo vengono interessati i più svariati settori merceologici
quali arredamento, arredo bagno, navale, caravan, dentale, illuminazione, ecc.
Un importante staff tecnico garantisce alla ns. Clientela un valido supporto per lo
sviluppo delle loro idee o la realizzazione dei loro progetti ottenendo così manufatti
ideali a soddisfare tutte le esigenze tecniche estetiche e funzionali richieste.

Tutti i ns. manufatti lavandini e piatti doccia in Solitex sono trattati con un prodotto
esclusivo basato sulla nanotecnologia che dona alla superficie un'eccellente
protezione da liquidi acquosi, oleosi e sporcizia, nonchè una notevole resistenza
all'usura e da elementi aggressivi.
Le nano particelle di silice contenute nei prodotti, fanno si che le superfici trattate
diventino antimacchia e facili da pulire.
La pulizia della superfice trattata risulterà pertanto una operazione veramente
semplice poichè basterà utilizzare solamente dell' acqua.
- Non sarà più necessario l' utilizzo di detergenti chimici o aggressivi.
- Protezione e durata delle superfici contro acqua, sporcizia, grasso ed olio.
- Azione anti impronte.
- Risparmio di tempo per la pulizia.
- Con un semplice lavaggio con acqua si eliminano anche le sostanze più ostiche da
pulire.

MANUALE ISTRUZIONI
INSTALLAZIONE
PIATTO DOCCIA

IT: INSTALLAZIONE PIATTO AD INCASSO
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collante / sabbia e cemento 
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IT: COLLAUDO TENUTA ACQUA


y = spessore piastrelle 
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IT: INSTALLAZIONE PIATTO IN APPOGGIO E SOTTO PIASTRELLA
EN: FLOOR-LEVEL INSTALLATION AND UNDER TILES
FR: INSTALLATION DU RECEVEUR À POSER ET SOUS CARREAUX
DE: DUSCHTASSENINSTALLATION UNTER DEN WANDFLIESEN
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460

schiuma poliuretanica a espansione 

400

IT: COLLAUDO TENUTA ACQUA
EN: LEAK TEST
FR: ESSAI D’ETANCHEITE A L’EAU
DE: WASSERDICHTIGKEITSPRÜFUNG

70 mm
1”1/2 x iø40

ø40-ø50
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24 h

NO

IT: INSTALLAZIONE PIATTO IN APPOGGIO E A MURO FINITO
EN: FLOOR-LEVEL INSTALLATION AND AND WITH FINISHED WALL
FR: INSTALLATION DU RECEVEUR À POSER SUR MUR FINI
DE: DUSCHTASSENINSTALLATION GEGEN FERTIG VERFLIESTER WAND
y = spessore piastrelle
tiles thickness
épaisseur carreaux
Fliesenstärke
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IT: COLLAUDO TENUTA ACQUA
EN: LEAK TEST
FR: ESSAI D’ETANCHEITE A L’EAU
DE: WASSERDICHTIGKEITSPRÜFUNG
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