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L’unica piastrella che pompa!
Pentair Jung Pumpen ha ampliato la propria gamma di pompe per lo scarico doccia
a filo pavimento.

Le ristrutturazioni degli ambienti bagno in stile moderno sono sempre più frequenti
e, a seguito della rimozione delle vecchie docce, è sempre più richiesta
l’installazione di nuove docce senza barriere architettoniche. Proprio per soddisfare
questa domanda crescente, due anni fa Pentair Jung Pumpen ha lanciato sul
mercato una pompa per lo scarico doccia a filo pavimento e adesso la gamma viene
ulteriormente ampliata grazie

ad una nuova versione ancora più sottile – il

PLANCOFIX PLUS – ideale per essere impiegata anche in ristrutturazioni dove le
altezze strutturali sono ridotte.

Ambienti bagno liberi da barriere sono sempre più richiesti
In molti bagni si trovano ancora piatti doccia che, a causa del loro spessore ( fino a
20 cm di ingombro) rappresentano per molte persone ancora un ostacolo
insormontabile. Non deve meravigliare quindi che sia sempre più forte il desiderio
di poter realizzare un bagno libero da barriere architettoniche, non solo per le
persone più anziane o portatori di handicap, bensì anche per famiglie più giovani
che semplicemente desiderano un design più moderno.

Purtroppo l’istallazione di docce senza barriere architettoniche è spesso ostacolata
da problemi di spazio. In particolar modo nelle abitazioni più datate, le altezze
strutturali sono ridotte e la pendenza non è pertanto sufficiente a far defluire
l’acqua: in questi casi è quindi necessario lo spessore dei piatti doccia standard per
arginare le acque di scarico e permetterne il deflusso.

1

Ansprechpartner Presse
im Unternehmen:
Jung Pumpen GmbH
Dr.‐Ing. Andreas Kämpf
Industriestraße 4‐6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 17‐320
Telefax +49 5204 17‐133

Niente è impossibile
Molti sono rimasti delusi parlando con i propri installatori, i quali hanno asserito
l’impossibilità di realizzare una doccia a filo pavimento a causa della pendenza
insufficiente. Con l’istallazione di un PLANCOFIX però, si può sopperire a questo
problema grazie al funzionamento della pompa, piccola ma potente, che permette
di far defluire in modo sicuro e affidabile le acque di scarico alla tubazione fognaria
più vicina.

La pompa viene facilmente inserita all’interno del pavimento, la sua superficie può
essere poi completamente piastrellata e quindi integrata all’interno della doccia;
diversamente, è disponibile anche un coperchio‐griglia in acciaio inossidabile. Il
sistema idraulico della pompa è rimovibile, e questo facilita le operazioni di pulizia
per la rimozione di capelli, sabbia e residui di stoffa. Due attacchi addizionali
disposti sul lato del prodotto consentono inoltre la connessione di eventuali
canaline corri‐acqua , nel caso in cui lo scarico si trovi lontano dalla doccia.

Adesso ancora più sottile
Fino ad ora, per portare la pompa allo stesso livello del piano pavimentazione, era
necessaria una profondità di 12.5 cm, mentre oggi, grazie al nuovo PLANCOFIX
PLUS, sono sufficienti solo 8 cm: questo costituisce senz’altro un vantaggio
considerevole rendendo possibile l’installazione anche in strutture con massetti
meno profondi.

Le prestazioni massime della pompa integrata all’interno del PLANCOFIX sono di 45
l/min e raggiungono 2.60 m di prevalenza. Quelle del PLANCOFIX PLUS sono invece
di 25 l/min e 1.3 m di prevalenza: entrambe le versioni offrono quindi prestazioni
sufficienti per raggiungere le tubazioni di scarico e vincere le problematiche di
pendenza.
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Ulteriori caratteristiche tecnico‐costruttive di questi prodotti garantiscono un basso
livello di rumorosità e una linea accattivante, che può adattarsi facilmente alle
esigenze dell’idraulico e ai gusti del cliente.

Sul sito www.plancofix.de sono disponibili sia il video relativo al funzionamento
del prodotto sia gli indirizzi dei rivenditori.
Copyright gratuito

PLANCOFIX e PLANCOFIX PLUS hanno finalmente esaudito il desiderio di poter
rinnovare gli ambienti bagno con installazioni di docce a filo pavimento!
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