Plancofix

POMPE PER DOCCE
A FILO PAVIMENTO
JUNG-PUMPEN.IT

Doccia

L‘acqua scorre

SENZA DISLIVELLO DI ALTA QUALITÀ

Il vostro sogno
La vostra doccia ha il fascino delle
docce degli anni ’80. Da tempo però
desiderate ristrutturarla.
O magari la vostra situazione familiare
è cambiata e vorreste installare una
doccia supplementare in mansarda o in
taverna.
Sognate una doccia elegante, moderna e di facile accesso, senza scomodi
gradini!

L‘assenza di piatto doccia non è
solo bella, ma anche funzionale
Di facile utilizzo
Senza gradini nessuno può più inciampare nella doccia. E la doccia non rappresenta più un problema per le persone
anziane.
Semplice da pulire
Angoli raggiungibili senza problemi facilitano la pulizia quotidiana della vostra
doccia.
Una nuova percezione dello spazio
L‘assenza del piatto doccia renderà il
vostro bagno visivamente più grande!

SOLO IN DISCESA? FALSO!

Il „problema“
„Nel suo vecchio bagno non è possibile
realizzare una doccia a filo pavimento“,
vi risponde il vostro installatore, „infatti
a causa dello spessore minimo del pavimento non c‘è la pendenza sufficiente
per far defluire l‘acqua verso la condotta
di scarico più vicina. L‘acqua non può
scorrere senza pendenza.“

Si può eccome!
L‘installatore ha ragione, ma solo in
parte. Infatti per queste situazioni Jung
Pumpen ha sviluppato le pompe di scarico a pavimento Plancofix e Plancofix
plus!

La soluzione
Installata nel pavimento del vostro
bagno, la pompa per docce a filo pavimento pompa l’acqua di scarico della
doccia nella condotta più vicina. Da lì
l‘acqua scorre poi in discesa. Proprio
come l’avevate immaginato, invisibile e
silenzioso!

Senza una pompa
per drenaggio a
pavimento, l‘acqua
può scorrere via
solo in pendenza
verso la condotta
di scarico.

Tre versioni

A confronto
CHI PUÒ FARE COSA?

Plancofix Plus

Plancofix Line

Sempre più in alto.

Essere meno può essere meglio.

Con canalina doccia.

Plancofix di Jung Pumpen è la prima
pompa per lo scarico della doccia a filo
pavimento.

Il nuovo Plancofix Plus richiede una minore profondità d‘installazione. Questo
è il suo PLUS.

Ovunque necessitiate, anche in un secondo tempo, di installare una doccia a
filo pavimento in assenza della corretta
pendenza, Plancofix di Jung Pumpen
vi permette di pompare l’acqua senza
problemi verso la condotta di scarico
più vicina.

Quando lo spessore del pavimento è
poco, ogni centimetro guadagnato è
importante. Con Plancofix Plus si risparmiano, rispetto a Plancofix, 1,5 cm.
Nel caso in cui sia necessario ridurre la
profondità d‘installazione, può essere
recuperato un ulteriore centimetro
rimuovendo la cornice d‘isolamento.

Plancofix Line arriva a casa vostra
con una canalina lunga 1,20 m. Con un
semplice taglio la canalina può essere
accorciata in base alle dimensioni della
doccia.

Plancofix viene inserito nel pavimento
del bagno con uno scasso di 40 x 40 x
12 cm. Successivamente Plancofix può
venire piastrellato e diventa quasi invisibile sotto i vostri piedi, svolgendo la
sua funzione mentre vi godete la vostra
doccia.
Codice: JP44685

Di regola bastano pochi centimetri di
pendenza per far defluire lo scarico da A
verso B. In questo modo Plancofix Plus
garantisce spazio sufficiente per trasportare l’acqua di scarico della doccia
al collettore più vicino.
Plancofix plus è inoltre estremamente
silenzioso. Il livello sonoro è inferiore a
30 dB(A) ed è quindi appena percettibile.

Il vantaggio della canalina è evidente: il
piastrellista deve solo creare pendenza
su un lato, in direzione della canalina.
Non sono più necessari complessi tagli
di piastrelle per convogliare l‘acqua in
un punto.
L‘utilizzatore della doccia non si trova
più sulla piastrella di scarico, in quanto
solitamente viene installata in una zona
poco visibile, vicino alla parete.
Il tessuto non tessuto di tenuta montato in fabbrica è conforme alla classe
d‘impatto con l‘acqua W 3-I e alla classe
di fessurazione R 3-I secondo DIN 18534,
offrendo così la massima protezione
contro perdite e crepe.

Codice: JP47014
Codice: JP50177

PLANCOFIX

Plancofix

PLANCOFIX PLUS / PLANCOFIX LINE

OGNUNA CON IL SUO VANTAGGIO.

Plancofix Line

Plancofix Plus

Plancofix

Q max

25 l/min

25 l/min

30 l/min

H max

1,30 m

1,30 m

2,30 m

Profondità
di montaggio

90 mm*
(80 mm)

90 mm*
(80 mm)

105 mm

Attacco tubo

1“ IG

1“ IG

1“ IG

Potenza

30 W

30 W

65 W

* Profondità d‘installazione: con cornice d‘isolamento 9 cm, senza 8 cm

La vostra scelta

In 4 mosse

È SEMPRE LA MIGLIORE.

VERSO LA NUOVA OASI DI BENESSERE.

1

2

Liberarsi del piatto doccia

Plancofix e Plancofix Plus

Plancofix Line

Fase 1
Rimuovere la vecchia doccia e le piastrelle.

All‘interno o all‘esterno
Entrambi i prodotti possono essere
installati all‘interno o all‘esterno della
cabina doccia, secondo i vostri gusti
personali. Se installato all‘interno, il
prodotto diventa quasi invisibile, se posizionato all‘esterno non starete in piedi
sullo scarico.

Gradevole alla vista
Plancofix Line viene sempre installato all‘interno della cabina doccia. La
canalina in dotazione richiede solo 4 cm
di distanza dalla parete. Plancofix viene
piastrellato con le piastrelle utilizzate
per il pavimento integrandosi perfettamente con tutto l‘ambiente (vedi foto
sopra).

Fase 2
Effettuare uno scasso nel pavimento.
l‘installazione è adatta a qualsiasi tipo di
pavimento!

3

4

Fase 3
La pompa Plancofix viene posizionata
nell’apertura, allacciata al tubo di scarico più vicino e collegata elettricamente.
L’omologazione VDE garantisce gli standard di sicurezza più alti. Procedere con
il massetto e l’impermeabilizzazione.
Fase 4
Resta quindi la messa in posa delle
nuove piastrelle. È assolutamente
ininfluente lo spessore delle nuove piastrelle – il collare di rinforzo di Plancofix è
adattabile.
L‘ultima fase
Riguarda solo voi: godetevi la vostra
doccia!

Interamente piastrellata
In questo modo renderete Plancofix
quasi completamente invisibile. L‘acqua
scompare in una canalina sottile e poco
visibile intorno alla piastrella.
Con lo scarico in acciaio inox
Potete sostituire la piastrella con la canalina di scolo con una piastra in acciaio
inox (inclusa nella fornitura). A seconda
del gusto. In ogni caso riceverete la
rinomata qualità e affidabilità di Jung
Pumpen. Qualsiasi soluzione scegliate,
la vostra scelta sarà sempre la migliore.

Plancofix
Pompa di scarico a pavimento
(qui: esterna alla doccia)

Condotta
di mandata

Attenzione: osservare
le pendenze necessarie
tra lo scolo della doccia
e Plancofix!

Dati tecnici

Piatto doccia
a livello
del pavimento

BREVEMENTE:

Alimentazione
Dall’alto come scarico a pavimento o
laterale (ad esempio con installazione di
una canalina)

Facile da pulire
Grazie alla facile accessibilità

Livellamento
sopra il galleggiante

Griglia di scarico in accaio inox
Inclusa nella fornitura con tutti i modelli

Omologazione

Canalina
Lunga 1,20 m, accorciabile in base alle
proprie esigenze, inclusa nella fornitura
di Plancofix Line

Drenaggio secondario da aprire in caso
di necessità

Dimensioni
Plancofix
H x L x T: 12,4 x 34 x 34 cm,
Profondità di montaggio: 10,5 cm
Plancofix Plus e Plancofix Line
H x L x T: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm,
Profondità di montaggio: 9 cm
Dimensioni visibili per tutti i modelli:
25 x 25 cm

Estremamente silenzioso
Livello sonoro del Plancofix Plus e del
Plancofix Line < 30 dB(A)

Coperchio regolabile in altezza/valvola
di ritegno dell’alimentazione laterale

Piedini di gomma insonorizzanti
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Guarnizione di tenuta
per avere una guarnizione sottile

Piedini regolabili

P 231-1.0-IT-1906

Copertura
In acciaio inox o piastrellabile (inclusa
nella fornitura)/Plancofix Line solo
piastrellabile

Resistente
Calpestabile anche con sedia a rotelle

