
Quella sensazione 
magica quando tornate 
a casa e tutto funziona 
correttamente

CASSETTE DA INCASSO 

relax



La tradizione 
è la pietra 
fondante, 

sulla quale 
basiamo 
le nostre 

visioni
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All’inizio, vent’anni fa, avevamo l’idea di creare delle belle 

cose funzionanti che rendessero alle persone la vita più 

semplice e piacevole. Adesso la nostra realtà è un’azienda 

famigliare in continuo sviluppo e crescita che diff onde i propri 

prodotti in tutto il mondo, ma soprattuto perdura l’idea 

iniziale che rimane sempre il nostro obiettivo principale.

Radka Prokopová, direttore esecutivo



Insieme 
creiamo 

il posto dove 
recuperare 

le forze
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Placche 

di comando FLAT

Eleganti e belle cosi possono 

essere considerate le placche FLAT. 

Progettate per i clienti più esigenti.

Risparmio dell’acqua ed aria fresca

Economico e discreto. Cassette da incasso ALCA 

pensano per voi. Mentre ECOLOGY garantisce 

il consumo ridotto dell’acqua, il ventilatore 

potente provvede al vostro comfort personale.

Placche di comando THIN

Linee pure e lavorazione precisa. Praticamente 

invisibili sono le placche THIN che si mimetizzano 

con il rivestimento del vostro bagno.

22–31
Cassette da incasso 

ALCA

Cassette da incasso ALCA 

vengono prodotti con 

le tecnologie più moderne 

ed in materiali di migliore 

qualità. Ed è questo motivo 

che hanno superato 

i test di lunga durata 

e di funzionalità perfetta.
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Indice
Rendiamo il lavoro più facile 

Per maggiore comodità abbiamo assegnato 

ad ogni prodotto il codice QR. Dopo aver 

scaricato l’applicazione per la lettura del 

codice QR e dopo aver letto il rispettivo codice 

tramite il vostro dispositivo mobile entrerete 

subito nell’apposita pagina del nostro sito. Qui 

troverete la descrizione dettagliata e parametri 

del prodotto prescelto. Non è più necessario 

cercare le informazioni in modo complicato. 

Adesso accedete in modo veloce ed intelligente 

a tutte le informazioni che vi servono.



Armonia 
perfetta
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Visitate il nostro sito

PLACCHE DI COMANDO FLAT
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Anti-fi ngerprint

La superfi cie delle placche di comando 

FLAT è protetta da uno strato protet-

tivo speciale sul quale non rimangono 

impresse le impronte delle dita. Oltre 

all'estetica tale accorgimento ha altri 

vantaggi: non serve pulire spesso 

le placche e quindi le stesse hanno una 

durata più lunga nel tempo.

Design senza 
tempo, materiali 
di massima qualità 
e funzionamento 
perfetto, questo 
è la linea delle 
placche FLAT

Semplicemente compatibili

Siamo convinti che le cose perfette 

non devono essere necessariamente 

complicate. Per questo motivo abbiamo 

creato le placche di comando in modo 

da poterli combinare liberamente con 

tutte le cassette da incasso ALCA. Potete 

scegliere una placca qualsiasi di vostro 

gusto, niente vi limita. Inoltre, la loro 

installazione è molto semplice e veloce. 

Anche la sostituzione delle vecchie plac-

che esistenti è semplice da eff ettuare.

Placche di comando

in vetro STRIPE

Grazie ad un design perfetto le placche 

in colore bianco o nero sono adatti 

per ogni bagno moderno. La rifi nitura 

dei dettagli e la forma semplice fanno 

risaltare il materiale di prima qualità. 

AM100/1000 + placca FUN  

Cassetta da incasso 

in muratura con placca alunox-matto



trendNIGHT LIGHT. Placche 
di comando senza contatto 
innovative, funzionano 
con l’avvicinamento della 
mano senza contatto 
diretto garantendo 
un comfort maggiore. 
Proprio per l’abbinamento 
unico di design 
e funzionalità ha ottenuto 
il premio prestigioso 
iF Design Award 2018.
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Barbora Škorpilová
Architetto e designer, creatrice del design

delle placche di comando FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT 

e delle placche M370–M475 della società ALCAPLAST, 

attualmente operante tramite lo studio MIMOLIMIT, s.r.o., 

da lei fondato nell’anno 2001.
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Futuro a portata 
di mano

NIGHT LIGHT3

Vetro-nero

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 8 mm

NIGHT LIGHT2

Vetro-nero

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 8 mm

NIGHT LIGHT1

Vetro-nero

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 8 mm

Siamo a presentarvi le nostre nuove placche 

retroilluminate NIGHT LIGHT che reagiscono 

al semplice avvicinamento della mano, ossia 

senza contatto diretto. Grazie al sistema 

studiato è possibile impostare facilmente 

i colori ed altri parametri a vostro piacimento.

Placche senza 
contatto 
innovative 
NIGHT LIGHT 

Reperibile in tre design diversi

Flessibilità perfetta

Le nostre placche si 

distinguono per la quantità 

dei parametri impostabili. 

Scegliete il colore che 

al momento più si adatta 

al vostro umore o quello che 

vi sarà proposto dalle placche 

di comando stesso.Placche di comando 
senza contatto 
per le cassette 

da incasso 

Visitate il nostro sito
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reddot
Ricevere un 

premio è una 
sensazione unica 

per una serata, 
però una vera 

motivazione 
siete voi, 

per la vostra 
soddisfazione 
che dura negli 

anni 

Desideravamo che le nostre 

placche FLAT fossero non solo 

eleganti, ma anche pratiche, 

perché non crediamo alla 

bellezza senza fi nalità. Per questo 

motivo siamo felici  che la nostra 

fi losofi a sia stata riconosciuta con 

l'assegnazione del premio 

Red Dot Award 2014.

AM101/1120 + placca TURN  

Cassetta da incasso per la costruzione leggera 

(in cartongesso) con placca alunox-matto/lucido

APZ1 + griglia BUBLE

Canaletta per doccia inox 

con griglia perforata

A105/1120  

Modulo di montaggio per bidet



Placche 
di comando per 

cassette da incasso
Vi presentiamo le placche di design 

crescente. Queste placche si possono 

montare semplicemente su un qualsiasi 

sistema d'installazione. Questi articoli 

sono prodotti di punta del nostro studio 

progettistico. La soluzione di scarico 

diversifi cata permette di impostare diversi 

volumi di risciacquo in modo non sprecare 

inutilmente l’acqua.

FUN

Alunox-mat

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 5 mm

Tecnologia di risciacquo: doppio tasto

Materiale: metallo

Visitate il nostro sito

STRIPE

Alunox-matto/lucido

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 20 mm

TURN

Alunox-matto/lucido

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 5 mm

STING

Alunox-matto/lucido

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 26 mm

AIR

Alunox-matto

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 29 mm

Vi presentiamo la placca 

AIR LIGHT che essendo dotata 

di retroilluminazione, fornisce una 

piacevole illuminazione al vostro 

bagno e arricchisce il suo design.

Placca FLAT 
ALUNOX 
retroilluminata

Reperibile nei colori: blu, rosso, verde, bianco e rainbow
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La bellezza 
si trova lì, dove 
non la cercate



Eleganza
sottile 
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Visitate il nostro sito

PLACCHE DI COMANDO THIN

Soli 5 mm

Vi presentiamo le nuove placche 

THIN le quali grazie al profi lo piano 

sporgono solo cinque millimetri dal 

rivestimento. Si integra perfettamente 

con il resto del vostro bagno.

Linee pure

Rimanete colpiti dalla purezza 

delle linee e dalla rifi nitura peretta, 

in combinazione con il funzionamento 

silenzioso. Il placche della gamma THIN 

sono a disposizione in cinque colori, 

a partire dal bianco tradizionale, cromo 

ricercato, dorato stravagante sino 

al nero matto.

Nuova collezione 
THIN, e' il sinoni-
mo di linea snella 
anche nella 
versione base

M575

Dorato

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 5 mm

M571

Cromo-lucido

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 5 mm

M572

Cromo-matto

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 5 mm

M570

 Bianco

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 5 mm

M578

Nero-matto

Dimensioni d’ingombro: 247 × 165 × 5 mm

NOVITÀ ANNI GARANZIA
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AM1101/1200 

Sádromodul Slim 

+ M572

Cassetta da incasso 

per la costruzione leggera 

(in cartongesso)

con placca in plastica

AM100/850 Alcamodul + M570

Cassetta da incasso in muratura 

con placca in plastica

5 mm

1817



 M470   Bianco  M471   Cromo-lucido  M472   Cromo-matto  M478   Nero  M475   Dorato 

 M70   Bianco

 M270   Bianco

 M370   Bianco 

 M71   Cromo-lucido 

 M271   Cromo-lucido 

 M371   Cromo-lucido 

 M72   Cromo-matto 

 M272   Cromo-matto 

 M372   Cromo-matto 

 M73   Cromo-lucido/matto 

 M278   Nero-matto 
 N 

 M378   Nero 

 M75   Dorato

 M275   Dorato 

 M375   Dorato 

 M1710   Bianco 

 M1721   Cromo-lucido 

 M1741   Cromo-lucido  M1710-8   Bianco/nero 

 M1720-1   Bianco/cromo-

lucido 

 M1713   Cromo-lucido/matto 

 M1722   Cromo-matto  M1728-2   Nero/cromo-matto 

 M1718   Nero 

 M1725   Dorato 

 DI BASE 

 M570   Bianco 
 N 

 M571   Cromo-lucido  M572   Cromo-matto  M578   Nero-matto 
 N 

 M575   Dorato 
 N 

 THIN   SPESSORE 5 MM 

 TURN   Alunox-matto/lucido  STING   Alunox-matto/lucido  FUN   Alunox-matto  STRIPE   Alunox-matto/lucido AIR   Alunox-matto 

 FUN-ANTIC   Bronzo-antico 

 FUN-WHITE   Inox-bianco 

lucido 

 STRIPE-WHITE   Inox-bianco 

lucido 

 STRIPE-BLACK   Inox-nero 

lucido 

 STRIPE-GL1200   Vetro-bianco  STRIPE-GL1204   Vetro-nero 

FLAT ALUNOX  ALLUMINIO  / FLAT INOX  INOSSIDABILE 

 NIGHT LIGHT-1  

 Vetro-nero 

 N 
 NIGHT LIGHT-2  

 Vetro-nero 

 N 
 NIGHT LIGHT-3  

 Vetro-nero 

 N 

 AIR LIGHT   Alunox-matto 

 M279   Metallo  M279S   Metallo 

(alimentazione dalla rete) 

 M370S   Bianco (alimentazione 

dalla rete) 

 M371S   Cromo-lucido 

(alimentazione dalla rete) 

FLAT COLOUR  COLORATO LUCIDO BRILLANTE 

FLAT GLASS  VETRO 

AIR LIGHT  ALLUMINIO CON RETROILLUMINAZIONE  FLAT ANTIC  BRONZOANTICO 

SENZA CONTATTO   VETRO 

ANTIVANDAL A  SENSORE 

 M279SB   Metallo 

(alimentazione dalla batteria) 

 M370SB   Bianco 

(alimentazione dalla batteria) 

 M371SB   Cromo-lucido 

(alimentazione dalla batteria) 

 DAL
III° TRI-

MESTRE 

Visitate il nostro sito

Scegliete 
l’ultimo 

elemento di 
un mosaico 

perfetto

19 21

 TURN-INOX   Inox-semimatto/

lucido 

 STING-INOX   Inox-semimatto/

lucido 

 FUN-INOX   Inox-semimatto/

lucido 

 STRIPE-INOX   Inox-

semimatto/lucido 

 AIR-INOX   Inox-semimatto/

lucido 

 N  N 

20



Sviluppato 
dagli ingegneri 
cechi
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Visitate il nostro sito

CASSETTE DA INCASSO ALCA

Sistemi Slim

Per ambienti piccoli, nelle pareti 

in cartongesso o per le ricostruzioni 

dei bagni. Lo spessore del sistema 

Slim è 84 mm, permette di risparmiare 

il posto e così diventa più facile 

progettare un bagno in uno spazio 

piccolo.

Sistemi con aerazione

Nel caso di aerazione insuffi  ciente dei 

locali sanitari proponiamo la soluzione 

con aerazione forzata attraverso 

la tazza del gabinetto. Questi modelli 

ALCA sono identifi cati con la lettera „V“ 

nel codice ed il ventilatore (cod. P128).

Sistemi ECOLOGY

Percepiamo i fabbisogni dei 

nostri clienti e per questo motivo 

vi presentiamo i sistemi ECOLOGY 

a basso consumo d’acqua. Sistemi 

ECOLOGY sono la nostra risposta 

alla nuova tendenza del WC con 

volume di risciacquo inferiore a 3/6 lt. 

Per questi tipi di WC devono essere 

utilizzate le cassette ad incasso 

in grado di lavorare con quantità 

di acqua bassa. Alcaplast off re sistemi 

per tutti i volumi di risciacquo sino alla 

quantità minima consentita dalla legge 

che è 2/4 lt. Questi sistemi riportano 

nel nome del modello la lettera „E“.

Sistemi di risciacquo senza 

contatto

Programma sensori include i prodotti 

per il risciacquo senza contatto dei WC 

e degli orinatoi. Sono utilizzati nei posti 

con alta frequenza delle persone. 

Il sistema A114S/1200 è per gli 

sciacquoni automatici del WC (ASP3), 

il  modello A107S/1200 è per gli 

sciacquoni automatici degli orinatoi 

(ASP4). Tutte le cassette da incasso 

in esecuzione standard (tranne Slim) 

possono essere utilizzati per placche 

a sensore (M370, M371) e per nuove 

placche senza contatto NIGHT LIGHT.

Assortimento 

completo

La linea delle cassette da incasso 

ALCA è progettata in modo 

da poter essere utilizzata 

per diversi tipi di installazione: 

Installazione in muratura, 

a secco nel cartongesso, 

ma anche allo spazio aperto 

come un pezzo solitario.

La totale sicu-
rezza dei nostri 
prodotti è tale da 
concedere il pro-
lungamento della 
garanzia a 15 anni

ANNI GARANZIA
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AM1115/1000 

Renovmodul Slim + placca STING

Cassetta da incasso in muratura 

con placca alunox-matto/lucido
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Visitate il nostro sito

CASSETTE DA INCASSO ALCA

Cornice d’installazione 

e manicotto

Per quanto riguarda la cornice su cui 

viene fi ssata la scatola portaplacca 

è stato modifi cato il suo attacco 

al serbatoio. L’installazione viene 

eseguita con un semplice inserimento 

a scatto nei fori predisposti 

accelerando notevolmente la durata 

dell’installazione stessa. La cornice 

può essere utilizzata anche da sola 

nell'installazione del sistema per 

il cartongesso.

Nuovo meccanismo di 

commando

Nella nuova linea di cassette 

è stato creato il nuovo meccanismo 

di comando tra la placca e la valvola 

di scarico. Grazie al sofi sticato 

sistema di fi ssaggio il meccanismo 

di comando è bloccato saldamente 

al serbatoio. Per limitare al massimo 

il rumore acustico durante lo scarico 

dell'acqua, le viti in plastica che 

entrano in contatto con le placche 

sono state dotate di una parte morbida 

che ammortizza i colpi provocati dalla 

pressione delle placca stessa. 

Sostegno scorrevole del 

gomito di scarico

Il nuoco sistema di fi ssaggio della curva 

WC permette di bloccarla direttamente 

al telaio di installazione. In questo 

modo è possibile spostare la curva 

WC orizzontalmente e regolare la sua 

profondità rispetto al telaio portante 

in otto modalità da 0 a 93 mm. totali. 

Diventa così molto più semplice 

installare diversi modelli di tazze 

WC, operazione che altrimenti 

richiederebbe interventi molto più 

complessi.

Freno dei piedi di ancoraggio

Nel profi lo del modulo è stato 

recentemente integrato un sistema 

di blocco che permette di impostare 

in modo semplice l’altezza 

di montaggio occorrente e solo 

dopo, stringendo le viti, provvedere 

al fi ssaggio defi nitivo del modulo 

stesso. In tal modo non è necessaria 

la presenza di un’altra persona 

durante l’installazione e nello stesso 

momento la precisione di installazione 

è maggiore.

Predisposizione 

al montaggio del bidet

Rispondiamo alla crescente richiesta 

dei bidet nei bagni moderni e per 

questo motivo tutti i nostri sistemi 

hanno integrate le aperture per 

l’attacco dell’acqua (DG raccordi 

riduttore). Grazie a tale modifi ca sulla 

tazza del gabinetto può funzionare 

senza problemi la doccetta per bidet, 

il sedile bidet o altro sistema.

Tubo di arrivo acqua 

con o-ring

Il meccanismo a baionetta permette 

di installare il tubo di valvola 

di alimentazione senza appositi 

attrezzi. Tutto può essere stretto 

a mano.

0–93 mm

Installazione facile

Funzionamento 
silenzioso
dei prodotti 
ALCA non 
disturberà 
la vostra quiete



Risparmio 
dell’acqua 
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CASSETTE DA INCASSO ALCA ECOLOGY

Sistemi ECOLOGY

Nelle cassette da incasso ALCA 

ECOLOGY sono montate le valvole 

di scarico che permettono eff ettuare 

il risciacquo con la quantità dell’acqua 

inferiore rispetto ai sistemi standard. 

La tecnologia di risciacquo a due 

quantità, 2/4 lt, rispetta i criteri 

ecologici recenti più severi.

Trasformate il vostro sistema 

del WC ad incasso in un 

sistema ECOLOGY

Qualsiasi cassette da incasso ALCA 

(tranne il sistema Slim) può essere 

facilmente trasformato in variante 

ECOLOGY sostituendo la valvola 

di scarico A06E e scegliendo il tipo 

giusto della ceramica sanitaria WC. 

Il volume del risciacquo è impostabile 

in modo continuo da 2 sino a 6 litri. 

Oppure, nel caso di necessità, può 

essere ripristinato il volume standard 

di 3/6 lt.

Risparmiando proteggete 

la natura

Le cassette da incasso deve rispettare 

le condizioni previste dalle normative 

UE. Il volume dell’acqua di risciacquo 

per sistemi standard è di solito 3/6 lt. 

Si fa avanti la tendenza di ridurre 

al minino la produzione delle acque 

di scarico e quindi  di ridurre anche 

la quantità dell’acqua occorrente 

per la doccia, limitando in tal modo 

l’impatto sull’ambiente. Il minore 

consumo dell’acqua è difatti 

un risparmio economico per voi.

Si può impostare 
in maniera auto-
noma la quantità 
di acqua da sca-
ricare

Prodotto innovativo 

in campo dello sviluppo 

sostenibile

Le cassette da incasso ECOLOGY 

che utilizza bassa quantità 

dell’acqua per risciacquo delle 

tazze WC  ha ottenuto il premio 

Gaia Awards 2014 alla fi era 

THE BIG 5 a Dubai. 

ANNI GARANZIA

15 AM115/1000E Renovmodul 

+ placca STRIPE-WHITE

Cassetta da incasso ECOLOGY 

in muratura con placca inox-bianco lucido

2 lt

4 lt
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CASSETTE DA INCASSO CON AERAZIONE ALCA

Soluzione sistemica

Proponiamo una soluzione 

confortevole di aerazione dei locali 

sanitari mediante il convogliamento 

forzato dell’aria attraverso la tazza del 

gabinetto. Si tratta dei modelli delle 

cassette da incasso ALCA i dentifi cati 

con la lettera „V“ e ventilatore.

Sono adatti in particolare per 

i bagni senza fi nestre. Provvede così 

all’aerazione del bagno riducendo 

contemporaneamente l’umidità 

dell’ambiente.

Per tutti i tipi dei moduli WC

La variante con aerazione viene 

proposta per tutte le tipe delle cassette 

da incasso. 

Sádromodul AM101/1200V 

e Jádromodul AM102/1200V sono 

destinati all'installazione a secco nel 

cartongesso. 

Renovmodul AM115/1000V 

è progettato per essere installato 

in muratura durante le ricostruzioni. 

Alcuni ulteriori costi 

aggiuntivi

Il ventilatore connesso ai moduli con 

aerazione costituisce l’unica spesa 

aggiuntiva. Scegliendo questo modo 

di aspirazione il cliente non deve 

considerare altre spese, per esempio 

i fi ltri con carbone attivo.

Aerazione silen-
ziosa ed eff ettiva 
con eliminazio-
ne immediata 
dall’odore 
sgradevole

AM101/1120V Sádromodul 

+ placca FUN + P128

Cassetta da incasso con aerazione 

per l'installazione a secco con placca 

alunox-matto e ventilatore 

Sistemi con aerazione

La nostra gamma delle cassette 

da incasso con aerazione provvede 

all’aspirazione del cattivo 

odore direttamente dalla tazza 

WC portandolo via dalla stanza, 

grazie al potente ventilatore 

collegato direttamente. 
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Sempre 
aria fresca

ANNI GARANZIA
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AM1101/1200 Sádromodul 

Slim

Cassetta da incasso per la 

costruzione leggera 

(in cartongesso)

SLIM

H = 84 mm

H = 125 mm

AM101/850 Sádromodul

Cassetta da incasso per la 

costruzione leggera 

(in cartongesso)

AM101/1120 Sádromodul

Cassetta da incasso per la 

costruzione leggera 

(in cartongesso)

AM101/1000 Sádromodul

Cassetta da incasso per la 

costruzione leggera 

(in cartongesso)

AM116/1120 Solomodul

Cassetta da incasso per la 

costruzione leggera 

(nello spazio)

AM102/850 Jádromodul

Cassetta da incasso per la costru-

zione leggera (soprattutto per la 

ricostruzione di nuclei residenziali)

AM102/1000 Jádromodul

Cassetta da incasso per la costru-

zione leggera (soprattutto per la 

ricostruzione di nuclei residenziali)

AM102/1120 Jádromodul

Cassetta da incasso per la costru-

zione leggera (soprattutto per la 

ricostruzione di nuclei residenziali)

H = 200 mm

AM101/1120D Sádromodul

Cassetta da incasso dissolubile 

per la costruzione leggera 

(in cartongesso)

H = 125–200 mm

A106/1120 

Modulo per corrimano

AM101/1300H Sádromodul 

Cassetta da incasso per la 

costruzione leggera 

(in cartongesso) – per le 

persone a mobilità ridotta

AM116/1300H Solomodul

Cassetta da incasso per la 

costruzione leggera 

(nello spazio) – per le persone 

a mobilità ridotta

MPO11

Comando a distanza manuale, 

cromo-bianco, installazione: 

nel muro

MPO10

Comando a distanza manuale, 

bianco, installazione: 

nel muro

MPO12

Comando a distanza pedale, 

metallo, installazione: 

nel pavimento

MPO13

Comando a distanza pedale, 

metallo, installazione: 

sul muro

AM115/1000 Renovmodul

Cassetta da incasso per pareti 

in muratura

AM100/850 Alcamodul

Cassetta da incasso per pareti 

in muratura

AM100/1000 Alcamodul

Cassetta da incasso per pareti 

in muratura

H = 125 mm

H = 125 mm

AM1115/1000 

Renovmodul Slim

Cassetta da incasso per pareti 

in muratura

AM1112 Basicmodul Slim

Cassetta da incasso

SLIMSLIM

AM100/1000E Alcamodul

Cassetta da incasso ECOLOGY 

per pareti in muratura

AM101/1120E Sádromodul

Cassetta da incasso ECOLOGY 

per la costruzione leggera 

(in cartongesso)

AM102/1120E Jádromodul

Cassetta da incasso ECOLOGY per la 

costruzione leggera (soprattutto per la 

ricostruzione di nuclei residenziali)

AM115/1000E Renovmodul

Cassetta da incasso ECOLOGY 

per pareti in muratura

AM101/1120V Sádromodul

Cassetta da incasso con 

ventilazione per la costruzione 

leggera (in cartongesso)

AM102/1120V Jádromodul

Cassetta da incasso con 

ventilazione per la costruzione 

leggera (soprattutto per 

la ricostruzione di nuclei 

residenziali)

AM115/1000V

Renovmodul

Cassetta da incasso con 

ventilazione per pareti 

in muratura
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AM112 Basicmodul

Cassetta da incasso

H = 125 mm

CASSETTE DA INCASSO ALCA

Installazione in muratura

H = 84 mm

H = 86 mm

H = 125 mm

ECOLOGY

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125-170 mm

H = 125–200 mm

H = 125-170 mm

Con aerazione

H = 125 mm

Per l'installazione a secco

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125–200 mm

H = 125-170 mm

H = 125-170 mm

H = 125-170 mm

Per anziani e disabili

H = 200 mm

H = profondità di installazione

Cassette da incasso ALCA

Caratteristiche del 

programma

per anziani e disabili

Garanzia
15 anni

Compatibile 
con tutte 
le placche 

ALCA

Possono essere 
montate 

le maniglie 
di ausilio

Struttura 
rinforzata

Il sistema 
può essere 

adeguato in 
modo che 
scarichi da 

2 a 9 litri 
di acqua

Soluzione 
senza barriere

Montaggio 
semplice 
e veloce

Comando 
risciacquo 
facilmente 

raggiungibile

Portata
 400 kg

P128

Ventilatore per cassetta da 

incasso con ventilazione

Visitate il nostro sito

H = 125 mm



A104/850

Modulo per lavabo

A104A/1120

Modulo per lavabo 

e rubinetto

A105/450

Modulo per bidet

A106/1120

Modulo per 

corrimano

A105/850

Modulo per bidet

A107/1120

Modulo per orinatoio

A105/1000

Modulo per bidet

A107S/1200

Modulo per orinatoio 

e sensor

A105/1120

Modulo per bidet

A108/1300

Modulo per lavello 

con griglia di scarico 

e rubinetto

A114/1120

Modulo per WC 

sospeso

A113/1120

Modulo per WC 

sospeso con cassetta 

esterna

A114S/1200

Modulo per WC 

sospeso e sensor

A104/1000

Modulo per lavabo

A104B/1120

Modulo per rubinetto

A104/1120

Modulo per lavabo

A104AVS/1120

Modulo per lavabo 

e rubinetto con sifone 

incorporato

A117B

Modulo per rubinetto 

per la costruzione 

leggera in cartongesso

M371S

Placca con sensor per cassetta 

da incasso, cromo-lucido 

(alimentazione dalla rete)

M370S

Placca con sensor per 

cassetta da incasso, bianco 

(alimentazione dalla rete)

M279S Antivandal

Placca Antivandal con sensor 

per cassetta da incasso, metallo 

(alimentazione dalla rete)

Programma sensori include i prodotti destinati all’uso 

senza contatto del WC e dell’orinatoio. Programma 

è idoneo ad essere istallato nei posti ad alta concentra-

zione delle persone ed è conforme alle norme europee 

igienico sanitarie in vigore. I sensori sono muniti della 

funzione di pre-programmazione del risciacquo igieni-

co, ossia la tazza del gabinetto si autolava con corrente 

d’acqua dopo un certo numero degli usi del WC oppure 

al decorrere del tempo preimpostato dall’ultimo risciac-

quo. Il programma sensori può essere utilizzato sia per 

le tazze sospese che per gli orinatoi.

ASP3

Commando WC, cromo, 12 V 

(alimentazione dalla rete)

ASP3KB

Commando WC, metallo, 6 V 

(alimentazione dalla batteria)

ASP4B

Commando urinario, cromo, 6 V 

(alimentazione dalla batteria)

ASP4K

Commando urinario, metallo, 

12 V (alimentazione dalla rete)
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A108F/1100 

Modulo con cassetta 

da incasso per lavello 

con griglia di scarico 

DN90/110 e per 

rubinetto

A108F/1500 

Modulo con cassetta 

da incasso per lavello 

con griglia di scarico 

DN90/110 e per 

rubinetto

MODULI DI MONTAGGIO

Per lavabi e rubinetti

Per bidet, orinatoi ed altro

Sistemi di risciacquo automatici del WC

ASP3B
Commando WC, cromo, 6 V 

(alimentazione dalla batteria)

PROGRAMMA SENSORI

ASP3K

Commando WC, metallo, 12 V 

(alimentazione dalla rete)

ASP4

Commando urinario, cromo, 

12 V (alimentazione dalla rete)

ASP3KBT

Commando WC con 

azionamento manuale, 

metallo, 6 V 

(alimentazione dalla batteria)

ASP3KT

Commando WC con 

azionamento manuale, metallo, 

12 V (alimentazione dalla rete)

Sistemi di risciacquo automatici dell’orinatoio 

ASP4KB

Commando urinario, metallo, 

6 V (alimentazione dalla 

batteria)

ASP4KT

Commando urinario 

con azionamento 

manuale, metallo, 12 V 

(alimentazione dalla reta)

Placche con sensore FLAT

M371SB

Placca con sensor per cassetta 

da incasso, cromo-lucido 

(alimentazione dalla batteria)

M370SB

Placca con sensor per 

cassetta da incasso, bianco 

(alimentazione dalla batteria)

M279SB Antivandal

Placca Antivandal con sensor 

per cassetta da incasso, metallo 

(alimentazione dalla batteria)

A117PB

Modulo per rubinetto 

incorporato per la 

costruzione leggera 

in cartongesso

A104PB/1120 

Modulo per rubinetto 

incorporato

Caratteristiche dei moduli 

di montaggio

Variabilità delle 
barre dei moduli 

di montaggio

Garanzia
15 anni

Montaggio 
semplice 
e veloce

Portata
sino a 400 kg

Vantaggi del programma sensori 

Impostazione facile, 
possibile connessione 

al computer 
eventualmente alla 
sistema della casa 

intelligente tramite 
mini porta USB

Possibile impostazione 
del risciacquo igienico

Alimentazione dalla 
rete o tramite la 

batteria

Il programma 
è a disposizione sul sito 

www.alcaplast.com

Commutatore magnetico 
per messa fuori servizio 

ai fi ni di intervento 
tecnico e di pulizia

Scelta dei design – 
esecuzione in cromo 

oppure in metallo



Placche di comando ALCA: 

Compatibili con tutte le cassette da incasso ALCA.

Risciacquo dual mode 3/6 lt con riserva igienica:

Volume dell’acqua nel contenitore: 9 lt

Risciacquo piccolo: 3 lt

Risciacquo grande: 6 lt

Riserva igienica: 3 lt

Fatto il risciacquo grande della tazza del gabinetto rimane ancora la 

riserva di tre litri per l’eventuale ulteriore risciacquo.

Compatibilità

delle placche

Freno dei piedi 

di ancoraggio

Pezzi di ricambioScarico dual mode

Attacco

all’acqua sicuro 

e semplice

Risciacquo

ecologico

Diversi accessoriRegolazione portata

acqua

Serbatoio in unico 

pezzo
Tutto con unica 

chiave

Altezza modulo 

1120 mm e  marcatura 

centro modulo

Impostazione facile

In correlazione alla tendenza di uso diff uso delle pavimentazioni a formato grande 

abbiamo ridotto l’altezza del telaio portante dai precedenti 1176 mm a 1120 mm 

attuali. Il sistema è adesso predisposto meglio per l’installazione nei posti alti 1,2 m. 

Inoltre è stata aggiunta la marcatura del centro del modulo e livellamento.

Impermeabilità garantita: 

Serbatoio dell’acqua è prodotto in unico pezzo, garantita perciò la tenuta 

assoluta.

Controllo al 100%: 

Il test di tenuta di ogni serbatoio è eff ettuato con aria in pressione.

Materiale di qualità: 

Polietilene (PE) – mantiene le caratteristiche costanti nel tempo e garantisce una 

lunga durata del prodotto.

3 lt

6 lt

9 lt

3 lt6–9 lt

Tutti gli accessori  fanno parte del pacchetto:

Fanno parte di ogni pacchetto prodotto tutti gli 

accessori occorrenti per l’attacco della tazza del 

gabinetto, la bulloneria e tutte le calotte comprese.

La garanzia di 25 anni per la reperibilità di tutti i pezzi 

di ricambio. Catalogo dei pezzi di ricambio: 

Scaricabile dal sito www.alcaplast.com.

Consulenza:

Possibile consultazione telefonica 

e tramite internet dei tecnici Alcaplast.

Il sistema di  blocco permette di impostare in modo 

semplice l’altezza del profi lo, e solo dopo fi ssarlo. In tal 

modo non è necessaria la presenza di un’altra persona 

all’installazione e nello stesso momento la precisione 

dell’installazione è maggiore.

Chiusura dell’acqua nel contenitore: 

Valvola angolare SCHELL (a sede).

Attacco alla vite di riduzione: 

Montato in produzione, tenuta garantita. 

Tubo di arrivo acqua con o-ring.

La dimensione delle teste dei bulloni utilizzati per le cassette da 

incasso è stata unifi cata. Basta quindi unica chiave per installare 

l’intero modulo. 

I componenti  da bloccare, da stringere o da impostare sono 

evidenziati con colore rosso. L’obiettivo è di semplifi care al 

massimo i singoli passi dell’installazione, 

accelerando in tal modo il montaggio stesso.

Inserendo ed impostando il regolatore di portata acqua adatto 

può essere variata la modalità di fuoriuscita dell'acqua prevenendo 

in tal modo la fuoriuscita accidentale durante il risciacquo. 

La riduzione è idonea per tutte i tipi di cassette da incasso, delle 

valvole di scarico e dei serbatoi ALCA (tranne Slim e sistema A08A).

Qualsiasi casette da incasso ALCA (tranne il sistema Slim) 

può essere facilmente transformate in variante ECOLOGY 

sostituendo la valvola di scarico A06E e scegliendo il tipo 

giusto della ceramica sanitaria WC. Il volume del risciacquo 

è impostabile in modo continuo da 2 a 9 litri.

1120 mm

SPECIFICA DELLE CASSETTE DA INCASSO ALCA

Visitate il nostro sito
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Tradizione, qualità, 
innovazione e design insieme 
a noi, questo è Alcaplast

ALCA – marchio premium

Il marchio premium ALCA è una 

gamma dei prodotti di design 

con alto valore utile. Alcaplast è il 

creatore dei nuovi trend nel settore 

delle tecniche sanitarie. La nostra 

collaborazione con designer cechi 

rinomati alla creazione delle nuove 

linee prodotti è stata premiata 

diverse volte.

Sei fi liali internazionali

Alcaplast

Progettiamo i nostri prodotti in 

modo da rendere più facile la 

vita a tutti coloro che li utilizzano 

ovunque si trovino, grazie 

all’universalità dei prodotti ed 

alla loro conformità alle norme 

internazionali. I magazzini 

di distribuzione ed i team 

commerciali della società Alcaplast 

operanti all’estero provvedono 

alla migliore comunicazione ed 

assistenza ai nostri clienti stranieri. 

Controllo qualità

Il processo della produzione 

è controllato dal sistema di gestione 

della qualità ISO 9001:2015 ed 

è certifi cato dalla società Det Norske 

Veritas. I prodotti sono provati 

e certifi cati dagli istituti dovutamente 

accreditati, ITC Zlín (Repubblica 

Ceca) e OFI (Austria). La società testa 

regolarmente i prodotti nel proprio 

laboratorio garantendo in tal modo 

alto livello di qualità ed affi  dabilità.

Donna manager 

dell’anno 2015

Con il titolo della donna mana-

ger per l’anno 2015 nell’ambito 

della Repubblica Ceca vinto dal 

direttore esecutivo Radka Proko-

pová è stato premiato il metodo 

moderno di gestione aziendale.

Visitate il nostro sito

Il prodotto Made in Repubblica Ceca 

sviluppato dagli ingegneri cechi

Qualità, soluzioni tecniche innovative, design – sono le caratte-

ristiche base dei prodotti Alcaplast. La professionalità e com-

petenza dei tecnici cechi parte da una lunghissima tradizione 

dell’industria boema conosciuta ormai da più di 100 anni in tutto 

il mondo grazie ai prodotti moderni ed affi  dabili.

Storia dell’azienda

L’azienda famigliare è stata costituita 

nell’anno 1998. In quel periodo produceva 

solo due prodotti – la valvola di alimenta-

zione e la valvola di scarico. Un’attuale vasta 

gamma dei prodotti della società Alcaplast 

è diventata in molti paesi del mondo più 

venduta nel settore delle tecniche sanitarie.

Alcaplast Academy

Nell’anno 2009 è stata aperta Alcaplast 

Academy. Il centro di formazione è nato per 

dare supporto alla formazione dei clienti 

della ditta Alcaplast. La formazione consiste 

nella presentazione e addestramento tecnico 

diretto. Alcaplast Academy si è posizionata sul 

secondo posto nella competizione „Progetto 

imprenditoriale dell’anno 2010“, nella 

categoria Centri di formazione. Ogni anno 

formiamo oltre 3.000 esperti. Essi poi sono la 

garanzia di un montaggio professionale e di 

assistenza tecnica presente sul mercato. 

100 migliori personaggi cechi

Alla fi ne dell’anno 2017 la società 

Alcaplast si è classifi cata tra cento più 

importanti società ceche. Il successo 

nella gara i Migliori 100 della Repubblica 

Ceca ha confermato la posizione 

eccezzionale dell’azienda nell’ambito del 

sistema economico del paese.
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Il team degli specialisti Alcaplast è sempre pronto 

ad aiutare in fase di progettazione, installazione 

e preventivazione dei progetti!

Made in Repubblica Ceca

ISO 9001:2015

Edition 1/2018 IT, © Alca plast, s. r. o.

Sono riservate le variazioni delle dimensioni e dell’esecuzione fi nale.

Alca plast s. r. o.

Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav 

tel.: +420 519 821 117 – Sales Dept CZ 

tel.: +420 519 821 041 – Export Dept 

fax: +420 519 821 083 

e-mail: alcaplast@alcaplast.com

www.alcaplast.com

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4 

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU including amendments

(EU) nr. 305/2011, EN 14055

luigi
Macchina da scrivere
Gabbaplast srl
via Livornese est, 197/a - 56035 Perignano (Pisa)
tel.: 0587 / 61.75.12  fax: 0587 / 36.55.55
e-mail: info@gabbaplast.com
www.gabbaplast.com


