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Canalette per doccia

CANALETTE IN PLASTICA PER DOCCIA 134

Le canalette in plastica a pavimento, grazie ad una bassa altezza di costruzione di 6,2 cm, sono adatte per la ristrut-
turazione e nuova costruzione in edifici residenziali, uffici e comunità.
Lo scarico è realizzato in materiale plastico di alta qualità, è resistente al gelo e agli agenti chimici ed è anche com-
pletamente smontabile fino al tubo di scarico.
Ogni confezione in blister è completa di sifone di scarico e della griglia.

CANALETTE LINEARI PER DOCCIA IN ACCIAIO INOX 136

Le canalette lineari per doccia sono da utilizzarsi con le griglie forate.
L'acqua scorre nello scarico attraverso l'apertura sulla griglia o sui bordi posti tra la canaletta e la griglia.
Può essere posizionata vicino alle pareti o negli spazi aperti.

SCARICHI DOCCIA ANGOLARI IN ACCIAIO INOX  145

Questo scarico è destinato ad essere installato in un angolo della doccia.
La flangia verticale consente una semplice installazione ed un bloccaggio serrato alla parete.
Le pesanti griglie in acciao inox sono bloccate nello scarico.
Il bordo in acciaio inox rende perfetta la connessione tra le piastrelle e la griglia.
L'acqua scorre nello scarico in corrispondenza dei bordi ed attraverso i fori della griglia.

ACCESSORI PER CANALETTE DOCCIA  146
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CANALETTE DOCCIA
portata fino a 60 lt./min.

La maggior parte degli scarichi 
doccia sul mercato oggi, utilizzano 
pozzetti doccia standard, con acces-
so limitato per la pulizia e un basso 
tasso di flusso di scarico di circa 30 
lt./min.
Le canalette doccia ALCA, invece, 
hanno una specifico doppio sifone 
progettato per questo scopo e può 
raggiungere una capacità di flusso 
fino a 60 lt./min.
Questo garantisce che nessun 
allagamento avverrà nel vostro 
bagno, anche quando si utilizzano 
soffioni doccia di grande formato 
con un altissimo tasso di flusso di 
acqua.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA
HANNO SIFONI COMPLETAMENTE
ISPEZIONABILI

Un unico sifone è lo standard, invece le 
canalette doccia ALCA utilizzano un 
sistema di doppio sifone, con i
componenti rimovibili. Questo crea un 
sistema di sifone doppio che permette 
una semplice e completa pulizia dei due 
compartimenti fino al tubo di scarico.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA
HANNO I REQUISITI PER UNA BASSA 
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

Le canalette ALCA sono conformi agli 
odierni standard di altezza di installa-
zione.
L'altezza minima di installazione 
offerta
dalle canalette ALCA è 55 mm, che è 
l'ideale per le ristrutturazioni di 
vecchie case con pavimenti relativa-
mente poco profondi.
Tuttavia, l'altezza di 85 mm. è l'opzio-
ne preferita per le nuove costruzioni, 
dove l'altezza dello scarico può 
essere incorporato nel design.
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25 ANNI DI GARANZIA

Le canalette doccia ALCA sono 
realizzate in acciaio inossidabile di 
alta qualità e questo, oltre alla loro 
costruzione, assicura che siano 
altamente resistenti ai danni.
La lucidatura elettrochimica impedi-
sce allo sporco di depositarsi all'inter-
no del canale e ne aumenta la 
resistenza alla corrosione e alle 
perdite.
La finitura metallica luminosa è priva 
di impurità e liscia come l'acciao inox 
originale.

SOLUZIONI TECNICHE
E DI DESIGN COMPLETE

Le soluzioni ALCA offerte qui 
soddisfano i requisiti più esigenti di 
tutti i migliori architetti e designer.
Ci sono canalette specificamente 
progettate per free standing, a 
parete e doccia ad angolo, con 
diverse altezze.
È possibile scegliere la griglia di 
vostra scelta tra 30 disegni di base, 
tra cui entrambe le opzioni in pietra 
artificiale e in vetro.

SOLUZIONI SU MISURA

Tutte le canalette ALCA possono 
essere realizzate su misura in qualsiasi 
formato, da 300 a 2.200 mm di 
lunghezza. Dimensioni più grandi o 
una soluzione diversa per esigenze 
specifiche di scarico, possono essere 
fornite su base individuale previa 
discussione con i nostri rappresentanti 
di vendita.
Queste soluzioni su misura, natural-
mente, mantengono le caratteristiche 
di prestazioni elevate e tutti i vantaggi 
delle canalette ALCA.

ALTO FLUSSO
DI SCARICO
(60 lt./min)

100% FACILE
PULIZIA

DEL SIFONE

BASSA ALTEZZA DI
INSTALLAZIONE

(55 MM)

GARANZIA 25 ANNI
SOLUZIONE

TECNICHE E DI
DESIGN COMPLETE

GAMMA PER TUTTE
LE SOLUZIONI



APZ8, APZ9, APZ10
Canaletta doccia in termoplastico completa di griglia in acciao inox 

62 mm

Acciaio inox spazzolatoAPZ8

APZ9

APZ10
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Contenuto della confezione Blister
- canaletta in termoplastico
- griglia in acciao inox opaco
- nastro rinforzato per impermeabilizzazione bordi
- sifone doppio combinato secco/umido ispezionabile
- kit di fissaggio (viti, tasselli, quattro paia di piedini)Larghezza della griglia (G)
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Canalette in PP



L (750, 850, 950, 1050)

L+60 (810, 910, 1010, 1110)

SMART

APZ12 Optimal
Canaletta con bordo per griglie forate per inserimento piastrelle
(750, 850, 950, 1050 mm)

LINE

PURE

CUBE

HOPE

BUBLE

DREAM

TILE
Griglia per inserimento piastrelle

SOLID

85 mm

Ø50 | 63 l/min

APZ12

Spessore minimo pavimento (H1) 85 mm

Altezza totale di installazione (H2) 100–127 mm

Larghezza della griglia (G) 60 mm

Portata di scarico (ČSN EN 1253) 63 l/min

Diametro tubo di scarico (D) Ø50

Classe di carico (EN 1253) K3 = max. 300 kg

Materiale – corpo canaletta polipropilene

Materiale – corpo sifone polipropilene

Lunghezza canaletta (L) 750, 850, 950, 1050 mm
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Acciaio inox lucido / Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido / Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido / Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido / Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido / Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido / Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox spazzolato

135

w
w

w
.g

ab
ba

pl
as

t.c
om

Canalette in  PP





Canaletta in acciaio inox
APZ13 Modular

1

2

3

1

INSERT SMILE

CODE ZIP

ROUTE STREAM

SPACE

2

APZ13
Canaletta in acciaio inox

Fondo vasca inclinato verso lo scarico

3

APZ-S6
Sifone ultra-ribassato DN 40 e set di piedini regolabili 

Sifone ribassato DN 50 e set di piedini regolabili 
APZ-S9

Ø40 | 40 l/min

APZ13 + APZ-S6: 
54 mm

Ø50 | 50 l/min

APZ13 + APZ-S9: 
81 mmFondo vasca inclinato verso lo scarico

La canaletta in acciaio inox APZ13 è stata progettata come un prodotto modulare in accordo con i più alti standard 
normativi del mercato Europeo. Ci sono 3 varianti di lunghezza con 2 opzioni di sifone e 7 diverse griglie. La gamma 
delle griglie include griglie perforate e piene, griglie per inserimento piastrelle e griglie prismatiche (barre parallele). 
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Canalette in ACCIAIO



L (750, 850, 950)
L+60 (810, 910, 1010)

H
2

G

D

15 H4

H3
H1

97
165

230

APZ13 Modular  
canaletta in acciaio inox
(750, 850, 950 mm) 

APZ-S6
Sifone ultra-ribassato DN 40 e set di piedini regolabili

APZ13 + APZ-S6 

Altezza minima pavimento (H1) 54 mm

Altezza totale installazione (H2) 69–86 mm

Altezza dall'asse dello scarico al bordo (H3) 24 mm

Altezza dall'asse dello scarico 
alla base del sifone(H4)

30 mm

Larghezza della griglia (G) 71 mm

Flusso di scarico (EN 1253) 40 l/min

Diametro tubo di scarico  (D) Ø40

Classe di carico (EN 1253) K3 = max. 300 kg

Materiale – corpo canaletta (ČSN 17240) Acciaio inox  DIN 1.4301

Materiale – corpo sifone polipropilene

Lunghezza canaletta (L) 750, 850, 950 mm

CODE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

 

ROUTE

SMILE

ZIP

INSERT
Griglia per inserimento piastrelle

SPACE
Acciaio inox - spazzolato

Acciaio inox - spazzolato

Ø40 | 40 l/min

APZ13 + APZ-S 6:
54 mm

YEA
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Canalette in ACCIAIO



L (750, 850, 950)
L+60 (810, 910, 1010)

D

G

H
1H
2

15

H4

H3

APZ13 Modular
Canaletta in acciaio inox
(750, 850, 950 mm)

APZ-S9
Sifone ribassato DN 50 e set di piedini regolabili

Ø50 | 50 l/min

APZ13 + APZ-S9: 
81 mm

YEA
RS

WARRA
N

T
Y25

APZ13 + APZ-S9 
Altezza minima pavimento (H1) 81 mm

Altezza totale installazione (H2) 96-170 mm

Altezza dall'asse dello scarico al bordo (H3) 50 mm

Altezza dall'asse dello scarico 
alla base del sifone(H4)

31 mm

Larghezza della griglia (G) 71 mm

Flusso di scarico (EN 1253) 50 l/min

Diametro tubo di scarico  (D) Ø50

Classe di carico (EN 1253) K3 = max. 300 kg

Materiale – corpo canaletta (ČSN 17240) Acciaio inox  DIN 1.4301

Materiale – corpo sifone polipropilene

Lunghezza canaletta (L) 750, 850, 950 mm

CODE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - spazzolato 

Acciaio inox - spazzolato 

 

ROUTE

SMILE

ZIP

INSERT
Griglia per inserimento piastrelle

SPACE

STREAM
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Canalette in ACCIAIO



APZ1 - APZ101 Bassa
Canaletta doccia per griglie forate

Larghezza della griglia (G)

APZ1 - 85 mm

APZ101 - 55 mm

LINE
Acciaio inox lucido / opaco

PURE
Acciaio inox lucido / opaco

CUBE
Acciaio inox lucido / opaco

HOPE
Acciaio inox lucido / opaco

BUBLE
Acciaio inox lucido / opaco

DREAM
Acciaio inox lucido / opaco

APZ1 - APZ101 Bassa
Canaletta doccia per griglie forate

Larghezza della griglia (G)

APZ1 - 85 mm

APZ101 - 55 mm

LINE
Acciaio inox lucido / spazzolato

PURE
Acciaio inox lucido / spazzolato

CUBE
Acciaio inox lucido / spazzolato

HOPE
Acciaio inox lucido / spazzolato

BUBLE
Acciaio inox lucido / spazzolato

DREAM
Acciaio inox lucido / spazzolato
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Canalette in ACCIAIO



APZ4 - APZ104 bassa
Canaletta doccia per griglie forate con la flangia
verticale regolabile, per montaggio a parete

Larghezza della griglia (G)

APZ4 - 85 mm

APZ104 - 55 mm

LINE
Acciaio inox lucido / spazzolato

PURE
Acciaio inox lucido / spazzolato

CUBE
Acciaio inox lucido / spazzolato

HOPE
Acciaio inox lucido / spazzolato

BUBLE
Acciaio inox lucido / spazzolato

DREAM
Acciaio inox lucido / spazzolato
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Canaletta in ACCIAIO a parete



L (300, 550, 650, 750, 850, 950,1050,1150)

L+60 (360, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110, 1210)

POSH

DESIGN

APZ6 Professionale, APZ106 Professionale bassa 
Canaletta doccia con bordo di contenimento
griglie piene o piastrellabili
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

POSH
Acciao inox - spazzolato opaco

Acciao inox - spazzolato opaco

Acciao inox - lucido / spazzolato opaco
DESIGN

 

APZ6: 95 mm

APZ106: 65 mm

Ø40 | 35 l/min

Ø50 | 60 l/min

YEA
RS

WARRA
N

T
Y25

GAP

ACCIAIO INOX
Queste griglie hanno i seguenti codici:

APZ6 APZ106

Spessore minimo del pavimento (H1) 95 mm 65 mm

Altezza di installazione totale (H2) 110–168 mm 80–106 mm

Height from the axis of the waste to the 
collar (H3) 59/– mm 44.5/– mm

Altezza dall'asse dello scarico alla base 
del sifone (H4) 36/– mm 21.5/– mm

Larghezza canale di scarico (G) 60 mm 60 mm

Portata di scarico (ČSN EN 1253) 60 l/min 35 l/min

Diamtero tubo di scarico  (D) Ø50 Ø40

Materiale corpo canaletta (ČSN 17240) Acciao inox DIN 1.4301

Materiale corpo sifone polypropylene

Lunghezze canaletta (L) 300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm

DESIGN - la base è un profilo ad U in acciaio inox, con 
gli angoli stondati.

POSH - una solida piastra in acciaio inox è attaccata al 
profilo ad U standard, con linee pulite e bordi ben 
definiti. La finitura è spazzolata opaca.

Classe di carico - K3.
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Canalette in ACCIAIO



FLOOR - Griglia Piastrellabile
Griglia per inserimento piastrelle 

M INERALE
Queste griglie hanno i seguenti 
codici:
Linea MI - pietra artificiale

io Le griglie sono posate su un profilo ad U in accia
inossidabile a cui è stato collegato un solido, lucido 

colori e con una finitura opaca. 
blocco di pietra artificiale, disponibile in una gamma di 

la Le griglie sono resistenti alla rottura, ai prodotti per 
pulizia ed altri prodotti chimici. Grazie alla loro bassa 

u 
questa griglia le solite antiestetiche macchie di gocc
conduttività termica, esse non sono fredde al tatto. S

e 
d'acqua ch ssiccati sulla sua superficie non 
sono visibili.

e si sono e

Classe di carico - H1,5.

Queste griglie hanno i seguenti 
codici:
Linea GL - vetro temperato

Le griglie sono poste su un profilo ad U in acciaio 
inossida-bile a cui viene collegato un pezzo solido 
di vetro temperato, disponibile in una gamma di colori 
e con una finitura lucida. Lo speciale vetro temperato 
è conforme alle pertinenti norme di sicurezza EN 
12150-2 SN.
Classe di carico - H1,5.

M INERALEGLASS

MI1200

MI1205

MI1206

MI1207
Pietra artificiale - granito

Pietra artificiale - sabbia

Pietra artificiale - nera

Pietra artificiale - bianca

GL1204

GL1200

GL1202

Vetro - nero

Vetro - verde

Vetro - bianco
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Canalette in ACCIAIO



VANTAGGI DELLA CANALETTA ALCA

Alta portata di scarico (68 lt./m.)
Sifone al 100% facilmente ispezionabile
Non sottoposte a stress meccanici
Soluzioni tecniche e di design complete
Confezioni complete di tutti gli accessori
Garanzia 25 anni

SISTEMA GRIGLIA/COVER

La griglia/cover è dotata di calamite e viene accostata al 
corpo della canaletta con calamite in acciaio magnetiz-
zato, per questo è anche facilmente rimovibile e ispezio-
nabile.
Questo sistema permette una totale e facile pulizia.
E’ anche regolabile verticalmente, permettendo l‘uso di 
piastrelle di vario spessore.
L’altezza della griglia/cover è di 60 mm.

APZ5

acciaio inox spazzolato
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Acciaio inox piastrellabile

Acciaio inox spazzolato

Acciaio inox lucido
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Canalette in ACCIAIO da incasso a parete



ARZ1
Scarichi doccia angolari con griglia forata

ARZ1 - 100 mm

TRITON
Acciaio inox
spazzolato

LIFE
Acciaio inox
spazzolato

GRACE
Acciaio inox
spazzolato
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Canalette ad angolo



Da utilizzare nei locali dove si prevede poco utilizzo 
dello scarico con la possibilità di essiccazione del 
sifone, come ad esempio strutture ricreative, locali 
di servizio, locali con uso stagionale.

Se l'acqua non scorre attraverso il canale, le alette 
sono chiuse e anche quando il sifone è asciutto 
queste evitano il passaggio di odori provenienti 
dalla fogna.

Quando le alette sono aperte, queste 
permettono lo scarico dell'acqua.

AHP80
Nastro per impermeabilizzazione - lunghezza 1200 mm

Confezione - sacco 1 pezzo
Prezzo unitario/€                  15,00
Peso - sacco       0,12 kg

P095
Set ricambi sifone per canalette in acciaio inox

Confezione - sacco  2 pezzi
Prezzo unitario/€ 24,00
Peso - sacco 0,12 kg

P065
Set ricambi sifone per canalette in plastica

Confezione - sacco 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 23,00
Peso - sacco       0,072 kg

Portata 60 lt /min.
compatibili con gli scarichi in acciaio inox per doccia 
APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ7, APZ11, APZ1001, 
APZ1004, APZ1006, APZ1007
set di 2 pezzi per 1 scarico doccia lineare
possibile sostituire lo scarico della doccia lineare
completamente richiudibile e lavabile
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Listino prezzi
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Listino prezzi




