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POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E POLIPROPILENE __________________154

Pozzetti a pavimento con griglie in acciaio inox realizzati secondo EN1253 che quindi soddisfano i requisiti di sicurez-
za per il calpestio a piedi nudi.
Sono disponibili pozzetti con dimensioni della griglia 105 × 105 mm o 150 × 150 mm, e diversi livelli di preparazione 
per l'accoppiamento al sistema di impermeabilizzazione dall’acqua.

POZZETTI A PAVIMENTO CON GRIGLIE INOX DI DESIGN____________________________________161

I pozzetti a pavimento con griglie inox di Design, sono una delle possibili soluzioni per cabine doccia
senza il piatto tradizionale.
Il collare di scarico è stato progettato per garantire una ottima giunzione al sistema di impermeabilizzazione nei 
cantieri.
Un’alta velocità di flusso di scarico di 44 lt/min. garantisce una massima portata anche quando si utilizzano soffioni 
per doccia di grandi dimensioni.

POZZETTI A PAVIMENTO - RICAMBI____________________________________________________ 162

Tutti i componenti dei pozzetti a pavimento sono intercambiabili e se necessario possono essere acquistati separata-
mente.

TELI PER IMPERMEABILIZZAZIONE_____________________________________________________163

Utilizzando una lastra flessibile impermeabilizzante si garantisce un passaggio regolare tra la struttura e lo scarico a 
pavimento.
Il materiale della lastra è PVC, conforme alle norme UNI 8818 e la forma è regolabile, ciò consente una perfetta 
aderenza.

POZZETTI A PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX______________________________________________166

Pozzetti con corpo e griglia in acciaio inox. Modulari con 2 opzioni di sifone di scarico.
Diverse griglie di dimensione 100 x 100 mm. in acciaio inox, piene, forate o piastrellabili.
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GRIGLIA

È possibile scegliere tra diverse 
dimensioni, materiali e design della 
griglia. Le dimensioni della griglia sono 
102×102 mm. o 143×143 mm.
I materiali delle griglie possono essere 
in polipropilene, acciaio inox AISI 304 
lucido, o eventualmente in AISI 316, in 
particolare per ambienti aggressivi 
(acqua di piscina con prodotti chimici, 
ecc) o una griglia di struttura in ottone 
con finitura cromata che vanno a 
completare il nuovo stile moderno di 
qualsiasi interno. La massima capacità 
di carico garantita è pari a 300 kg, 
corrispondente alla classe K3.

COLONNA DI SCARICO
La colonna di scarico ha una sufficien-
te altezza strutturale fino a 95 mm.
Le scalanature sulla colonna semplifi-
cano il taglio all'altezza desiderata. 
Due scalanature vericali deviano l'umi-
dità residua che penetra tra le fughe 
delle mattonelle dentro il corpo del 
pozzetto.
Il pozzetto è costruito in polipropilene 
contenente stabilizzanti anti UV contro 
l'invecchiamento, scolorimento e 
degradazione dovute all'esposizione al 
sole.

    PIASTRA PER
     IMPERMEABILIZZAZIONE
     DI 2° LIVELLO
La malta tra le piastrelle non è imper-
meabile e con l'uso frequente del 
drenaggio, delle perdite avvengono 
nello strato tra l'isolamento alla base e 
le piastrelle del pavimento, che provo-
cano così dei danni.
La piastra per impermeabilizzazione di 
2° livello consente l'applicazione dello 
strato impermeabilizzante direttamente 
sotto le mattonelle per collegare perfet-
tamente con la colonna di scarico.

FLANGIA ACCIAIO INOX
La flangia in acciaio inox assicura 
l'impermeabilità della connessione tra il 
pozzetto e la mebrana impermeabiliz-
zante.

LARGO COLLARE DI SCARICO
Il largo collare di scarico, è disegnato in 
modo che possa essere connesso in 
modo sicuro con l'impermeabilizzazio-
ne dell pavimento .
La nervatura inferiore del collare 
assicura la stabilità del pozzetto nel 
materiale sottostante.

CORPO DEL POZZETTO

I corpi dei pozzetti sono costruiti in 
Polipropilene, che vanta resistenza 
meccanica, chimica e termica fino a 
95°C. La connessione con il tubo di 
scarico è fatta con i diametri 75 mm. o 
50 mm.
L'altezza di installazione è di 79 mm, 
e per le versioni ribassate è di solo 66 
mm.

SIFONI
La selezione dello sifone dipende 
dall'utilizzo dello scarico.
Possiamo sciegliere tra 3 tipi di base:
Bagnato, Secco, Misto.

ricambio universale

Sifone bagnato
Il sifone bagnato APV0010 è disegnato 
per quelle zone dove ci si aspetta un 
flusso regolare di acque negli scarichi 
Il livello della colonna d'acqua è di 50 
mm, corrispondente alla norma DIN 
EN 1253.
Il flusso di scarico è di 46 lt/min.

Sifone combinato SMART
Il sifone combinato SMART APV0020 è 
installato nei bagni o nelle aree dove 
non ci si aspetta un regolare flusso di 
acque di scarico, e che può portare al 
suo asciugamento per evaporazione. 
Lo scarico ha anche una funzione di 
sicurezza contro i ritorni di acqua. Il 
tappo meccanico previene il ritorno di 
odori e acqua dalla fognatura.
Il flusso di scarico è di 37 lt/min.

Sifone a secco
Il sifone a secco APV0030 è disegna-
to per le zone esterne. Il tappo 
meccanico previene il ritorno di odori 
e acqua dalla fognatura.
Il flusso di scarico è di 62 lt/min.



APV31
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 
griglia in acciao inox, sifone combinato SMART

APV32
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 sotto,
griglia in acciao inox e sifone combinato SMART

Confezione - scatola esterna                      20 pezzi
Prezzo unitario/€       28,00
Peso - scatola esterna 9,3 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       37 lt/min.

Confezione - scatola esterna                      20 pezzi
Prezzo unitario/€    28,00
Peso - scatola esterna 9,1 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       37 lt/min.

APV1
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 
griglia in acciao inox

APV2
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 sotto,
griglia in acciao inox

Confezione - scatola esterna                      20 pezzi
Prezzo unitario/€   21,60
Peso - scatola esterna 9,2 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                      46 lt/min.

Confezione - scatola esterna                      20 pezzi
Prezzo unitario/€       21,60
Peso - scatola esterna 8,9 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       46 lt/min.

APV5411
Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50 
griglia in acciao inox

APV6411
Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50 sotto,
griglia in acciao inox

Confezione - scatola esterna                     15 pezzi
Prezzo unitario/€     28,00
Peso - scatola esterna 10,0 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       46 lt/min.

Confezione - scatola esterna                     15 pezzi
Prezzo unitario/€    28,00
Peso - scatola esterna 9,8 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       46 lt/min.
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APV26
Pozzetto a pavimento Ribassato 105 x 105 con
scarico 50, griglia in acciao inox e sifone

Confezione - scatola esterna                     25 pezzi
Prezzo unitario/€   21,60
Peso - scatola esterna 9,7 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       31 lt/min.

APV13
Pozzetto a pavimento 150 x 150 con scarico 110,
griglia in acciao inox, piastra per 2° livello di
impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€       37,80
Peso - scatola esterna       6,8 kg
Portata        48 lt/min.

6GA
RANZIA

A N N I

APV12
Pozzetto a pavimento 150 x 150 con scarico 110,
griglia in acciao inox, piastra per 2° livello di
impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/ € 43,20
Peso - scatola esterna 8,3 kg
Portata 48 lt/min.
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APV10
Pozzetto a pavimento 150 x 150, scarico 110
laterale, griglia in PP grigia, piastra per 2° livello di
impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone

APV11
Pozzetto a pavimento 150 x 150, scarico 110
sotto, griglia in PP grigia, piastra per 2° livello di
impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€       23,80
Peso - scatola esterna       8,3 kg
Portata        48 lt/min.

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€       23,80
Peso - scatola esterna       6,7 kg
Portata        48 lt/min.

APV5111
Pozzetto di scarico 105 x 105, scarico 50 laterale,
griglia in PP grigia e sifone

APV6111
Pozzetto di scarico 105 x 105, scarico 50 sotto,
griglia in PP grigia e sifone

Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€       17,30
Peso - scatola esterna       7,7 kg
Portata        46 lt/min.

Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€       17,30
Peso - scatola esterna       7,5 kg
Portata        46 lt/min.

APV5211
Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale,
griglia in PP grigia e sifone

APV6211
Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto,
griglia in PP grigia e sifone

Confezione - scatola esterna 15 pezzi
Prezzo unitario/€       18,40
Peso - scatola esterna       8,9 kg
Portata        46 lt/min.

Confezione - scatola esterna 15 pezzi
Prezzo unitario/€       18,40
Peso - scatola esterna       8,7 kg
Portata        46 lt/min.
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Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale,
griglia in PP grigia e sifone

APV4
Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto,
griglia in PP grigia e sifone

Confezione - scatola esterna 50 pezzi
Prezzo unitario/€ 5,40
Peso - scatola esterna 13,3 kg
Portata 24 lt/min.

Confezione - scatola esterna 50 pezzi
Prezzo unitario/€ 5,40
Peso - scatola esterna 10,0 kg
Portata         24 lt/min.

APV15
Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale,
griglia in PP bianca e sifone

APV16
Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto,
griglia in PP bianca e sifone

Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€ 7,60
Peso - scatola esterna        7,1 kg
Portata 24 lt/min.

Confezione - scatola esterna 20 pezzi
Prezzo unitario/€ 7,60
Peso - scatola esterna 6,0 kg
Portata        24 lt/min.
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Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia 
e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2°
livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale)
sifone combinato SMART

APV2324
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia
e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2°
livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale)
sifone combinato SMART

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€   38,80
Peso - scatola esterna 9,0 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       37 lt/min.

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€     38,80
Peso - scatola esterna 9,1 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       37 lt/min.

APV1321
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia 
in acciaio inox, sifone combinato SMART

APV2321
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia
in acciaio inox, sifone combinato SMART

Confezione - scatola esterna                       8 pezzi
Prezzo unitario/€ 29,10
Peso - scatola esterna 6,3 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                      37 lt/min.

Confezione - scatola esterna                       8 pezzi
Prezzo unitario/€     29,10
Peso - scatola esterna 6,4 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       37 lt/min.

APV1311
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

APV2311
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 75,
griglia in acciaio inox e sifone

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€  27,00
Peso - scatola esterna 6,2 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                        46 lt/min.

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€      27,00
Peso - scatola esterna 6,3 kg
Classe di carico (CSN EN 1253)  K3 = max. 300 kg
Portata                                                        46 lt/min.
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APV3344
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo
opzionale) in dotazione 2° sifone a secco

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€ 38,80
Peso - scatola esterna 10,0 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata sifone - bagnato / secco             46/62 lt/min.

APV4344
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo
opzionale) in dotazione 2° sifone a secco

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€ 38,80
Peso - scatola esterna 9,5 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata sifone - bagnato / secco             46/62 lt/min.

APV3444
Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo
opzionale) in dotazione 2° sifone a secco

Confezione - scatola esterna                       8 pezzi
Prezzo unitario/€  43,20
Peso - scatola esterna  11,4 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata sifone - bagnato / secco             46/62 lt/min.

APV4444
Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75,
griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo
opzionale) in dotazione 2° sifone a secco

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€ 43,20
Peso - scatola esterna 10,9 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata sifone - bagnato / secco             46/62 lt/min.

APV26C Compatto
Pozzetto a pavimento 105 x 105 con scarico
laterale 50, griglia in acciaio inox, piastra
per 2° livello di impermeabilizzazione, 
sifone a secco

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€ 38,80
Peso - scatola esterna 4,9 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata sifone                                               62 lt/min.
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APV101
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€ 47,50
Peso - scatola esterna  7,8 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       46 lt/min

APV102
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€ 47,50
Peso - scatola esterna  7,8 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                           46 lt/min

APV103
Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50,
griglia in acciaio inox e sifone

Confezione - scatola esterna                        8 pezzi
Prezzo unitario/€ 47,50
Peso - scatola esterna  7,7 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
Portata                                                       46 lt/min
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Confezione                                     1 pezzo
Prezzo unitario/€      28,00
Peso  0,229 kg
Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€  1,60
Peso      0,006 kg

6,5039,00

39,00 39,00
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APV0010
Sifone Umido - Wet

APV0020
Sifone combinato SMART

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 17,30
Peso 0,067 kg

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€    17,80
Peso      0,082 kg

APV0030
Sifone asciutto - Dry

APV0050
Sifone Umido per APV26

Confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 17,30
Peso 0,052 kg

Confezione      1 pezzo
Prezzo unitario/€  17,30
Peso      0,072 kg

0530/1 - 0530/2
Lastra impermeabilizzante - Rotolo da 30 mtl.
in PVC - a norma UNI 8818 - Peso 1,4 Kg/mq.

0510/1 - 0510/2 - 0510/3 - 0510/4
Lastra impermeabilizzante - Peso 1,4 Kg/mq.

0530/1 
Altezza cm. 120 - Confezione 1 rotolo
Prezzo unitario / € al MQ.      19,01

0530/2 
Altezza cm. 205 - Confezione  1 rotolo
Prezzo unitario / € al MQ. 19,01

0510/1 
Lastra cm. 120x110 - confezione              10 pezzi
Prezzo unitario/€ 37,90
0510/2
Lastra cm. 205x205 - confezione              1 pezzo
Prezzo unitario/€ 92,89
0510/3
Lastra h.120, lunghezza su misura
confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 22,70
0510/4
Lastra h.205, lunghezza su misura
confezione 1 pezzo
Prezzo unitario/€ 22,70
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Pozzetti di scarico in acciaio inox
I pozzetti di scarico in acciao inox sono disegnati e sviluppati per andare incontro alla grande domanda  di un design 
unico nella stanza da bagno. Per le parti in vista, la rigorosa tecnologia usata nella lavorazione permette di partire da un 
unico e solido pezzo di acciaio inox senza altre lavorazioni, saldature o accoppiamenti. Il pozzetto di scarico crea un'unica 
e compatta unità utilizzabile per tutti i i tipi di moderne stanze da bagno. Con i pozzetti in acciaio inox inserisci nella stanza 
da bagno un pezzo di design oltre che con un'alta funzionalità tecnica.

Griglie non solo per inserimento piastrelle

Puoi scegliere tra 3 tipi di griglie per il pozzetto e variare così, semplicemente, la sua estetica finale. L'opzione più 
interessante è l'uso della griglia per l'inserimento piastrelle che permette al pozzetto  di scarico di armonizzarsi 
naturalmente con il pavimento della stanza da bagno. La seconda opzione è una griglia fatta in un unico pezzo di acciaio 
inox, che in accoppiamento con il corpo del pozzetto crea un'estetica compatta. La terza opzione è la griglia in acciaio 
inox perforata che grazie alla precisione del taglio ad acqua si accoppia perfettamente al corpo del pozzetto di scarico.

2 varianti di sifoni

Con questi nuovi pozzetti di scarico a pavimento, sono disponibili 2 tipi di  sifoni , garantendo  così una perfetta scelta 
nella costruzione. Il sifone più basso con un'altezza di soli 55 mm. permette il suo utilizzo in tutti gli ambienti con un 
pavimento dalle altezze minime, mantenendo comunque un appropriato flusso di scarico. Entrambi i sifoni sono disegnati 
per essere facilmente puliti ed ispezionati, senza l'utilizzo di sostanze chimiche e non richiedono complicate installazioni o 
manutenzioni.
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AMPIA GAMMA DI GRIGLIE

VERSIONE RIBASSATA



Ø40

APV110 
Pozzetto a pavimento in acciaio inossidabile ultra-ribassato
130x130mm, scarico laterale Ø40, senza griglia.

Quantità (scatola)  APV110  1   pz 

Peso (scatola) 

55  mm 40  l/min 

GRIGLIA

FILTRO SIFONE

SIFONE

SIFONE A PAVIMENTO 
CON FLANGIA - CORPO
IN ACCIAIO INOSSIDABILE 

SCARICO E SIFONE

PIEDINI REGOLABILI

1,65 Kg
Prezzo unitario / € 147,00
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Ø50

9.1 

 APV120 

 Quantità (scatola)  APV120  1   pz

81  mm 50  l/min 

Griglie in acciaio inox

Griglia per inserimento piastrelle

Pozzetto a pavimento in acciaio inox, ribassato, 130x130 mm.
Scarico laterale Ø50 senza griglia.

Peso (scatola) 1,62 Kg
Prezzo unitario / € 147,00
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 MPV016 
 Prezzo unitario / € 63,00

 MPV015 
 Prezzo unitario / € 50,00

 MPV014 
 Prezzo unitario / € 50,00

 MPV013 
 Prezzo unitario / € 56,00

 MPV012 
 Prezzo unitario / € 43,00

 MPV011 
 Prezzo unitario / € 43,00
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