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Nuova copertura HL053S standard, 
con un prezzo particolarmente interessante

In|Floor

HL053S Standard

HL053M HL053P



Sifone antiodore comple-
tamente rimovibile per una 

perfetta pulizia
Collare per impermea-
bilizzazione flessibile

Copertura con regolazione altezza 
integrata

Piedini regolabili in altezza e 
insonosrizzati

Il corpo di scarico offre diverse possibilità di direzione: uscita 
frontale,laterale a destra o laterale a sinistra. Grazie ad una 
connessione sferica tra lo scarico e il corpo di scarico si può 
regolare la pendenza da 0° a 15°

Informazioni Tecniche

Altezza di installazione: 90 mm/65 mm

Altezza dell'acqua nel sifone: 50 mm/30 mm 

Capacità di scarico:0,8 l/s - 0,4 l/s 

Adattabile per pavimentazione:

HL053P(M): 10 – 32 mm (colla inclusa)

HL053S:       12 – 32 mm (colla inclusa)

Lunghezze:

HL053P(M): 800 – 1500 mm (accorciabile)

HL053S:     900, 1000 e 1200 mm (accorciabile)

Rifinitura della copertura

HL053P Acciaio inox, lucido HL053M Acciaio inox, spazzolato

HL053S standard, acciaio inox spazzolato

Facile pulizia, design esclusivo,
pendenza laterale già inclusa per un drenaggio perfetto

In|Floor. Così pulito!

- Punti di forza nel design e nella qualità
- pendenza laterale inclusa per un    perfetto drenaggio
- Superfice piatta, facile da pulire e drenaggio sicuro
- Sifone antiodore raccogli sporco, facile da pulire e completamente estraibile
- Regolabile in altezza
- Facile installazione, facile da impermeabilizzare, la copertura può essere installata 
 direttamente sopra il kit impermeabilizz. regolabile fino alla altezza massima 
    delle piastrelle, il kit impermeabilizz.a collare è facilemte installabile nel corpo di 
 scarico con un semplice click
- Consigliato soprattutto nelle ristrutturazioni, la direzione dello scarico può essere 
   po sizionato in diverse direzioni, il collare per l'impermeabilizzazione può essere 
   instal lato manualmente sotto le piastrelle senza disturbare la posa del massetto, 
   un lavoro pulito e senza piegature del kit di impermeabilizzazione
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Corpo di scarico:
Entrambe le versioni per nuove costruzioni (HL53K) e per ristrutturazioni (HL53KF) sono già normalmente 
disponibili. Questi corpi di scarico possono essere montati sia in centro al pavimento che a filo parete. Gli 
scarichi presenti sono sia laterali che centrale, il tessutto non tessuto per impermeabilizzare è già incluso, 
altezze regolabili e sifone estraibile.

Art. Nr.
Altezza d'installazione (dal 
fondo grezzo del masset-

to al corpo di scarico)

Capa-
cità di 

scarico

Dispositivo 
antiodore Scarico Prodotto

HL53K 90mm - 143mm 0,8l/s 50mm DN50

HL53KF 65mm - 143mm 0,4l/s 30mm DN40

Copertura : 
"Standard"

Scarico in acciaio inox A2 con pendenza inclusa anche agli angoli, disponibile nelle lunghezze 900mm, 1000mm 
e 1200mm, larghezza 55mm, altezza 8mm. Può essere accorciato da entrambi i lati. Adatto per pavimentazioni 
di 12-32mm (parete 12-24mm) colla inclusa. 

Art. Nr. Superfice Lunghezza Prodotto
HL053S/90  

Spazzolato
900mm

HL053S/100 1000mm
HL053S/120  1200mm

Coperture
„Design“

In acciaio inox A2, con pendenza inclusa, disponibile in lunghezze diverse, larghezza 55mm, altezza 6mm. Può 
essere accorciato da entrambi i lati (max. 50mm) . 
Adatto per pavimentazioni 10-32mm (parete 12-24mm) colla inclusa. 

Art. Nr. Superfice Lunghezza Prodotto
HL053M/80

Spazzolato

800mm
HL053M/85 850mm
HL053M/90 900mm
HL053M/95 950mm
HL053M/100 1000mm
HL053M/110 1100mm
HL053M/120 1200mm
HL053M/130 1300mm
HL053M/140 1400mm
HL053M/150 1500mm
HL053P/80

Lucido

800mm
HL053P/85 850mm
HL053P/90 900mm
HL053P/95 950mm
HL053P/100 1000mm
HL053P/110 1100mm
HL053P/120 1200mm
HL053P/130 1300mm
HL053P/140 1400mm
HL053P/150 1500mm


