
Insieme creiamo il posto 
dove recuperare le forze

CANALETTE PER DOCCE

relax



La casa è un 
posto dove ci 

sentiamo bene. 
Per questo 

motivo vi 
aiutiamo 
a crearla.
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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



I vostri sogni 
ci ispirano, 

è arrivato 
il momento 
di realizzarli
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Vantaggi delle canalette 

per docce ALCA

Portano le soluzioni rivoluzionarie sia 

sul campo della pulizia che sul campo 

del volume della portata dell’acqua.

Sistema di scarico ALCA 

a parete da incasso

Accettiamo le sfi de del piccolo spazio e per questo 

motivo abbiamo ideato il sistema di scarico 

ad incasso nella parete. Risparmio dello spazio 

non signifi ca limitazione nella funzionalità.

Griglie per le canalette 

per docce ALCA

Sono prodotti in materiali di altissima qualità 

e mettono in risalto il design moderno, 

il risultato dalla creatività e dell’amore per varietà. 
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Canaletta per doccia 

APZ13 Modular

Vi presentiamo il sistema 

modulare che da soli potete 

comporre in modo che si sposi 

bene con lo stile del vostro 

bagno.
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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.
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A Scegliete senza problemi 
il soffi  one della vostra 
doccia. Grazie al sifone 
a due camere le canalette 
ALCA garantiscono 
la portata di scarico 
acqua sino a 68 lt/min.

APZ16 Wall + griglia DESIGN + APZ901M/1000

Canaletta per doccia con griglia piena e listello 

in acciaio inossidabile per pavimento in pendenza

PORTATA 

ALTA 

DELL’ACQUA

(sino a 68 lt/min)

SIFONE

PERFETTAMENTE

PULIBILE

BASSA 

ALTEZZA 

EDILE 

(55 mm)

ANNI GARANZIA
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Visitate il nostro sito

GRIGLIE PER LE CANALETTE PER DOCCE ALCA

La bellezza 
ha tanti aspetti

APZ6 Professional + griglia GL1204 

+ APZ903M/1200

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile 

con griglia piena in vetro e listello 

in acciaio inossidabile per pavimento in pendenza
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Assortimento vasto 

delle griglie

Off riamo la vasta gamma delle 

griglie in design e materiali 

diversi. Che la griglia la facciate 

esaltare o siete amanti dello stile 

minimalista e volete che la griglia 

si mimetizzi con il pavimento, 

spetta solo a voi decidere.

Lasciatevi 
andare contro 
la corrente 
e fatevi ispirare

Griglie per l’inserimento 

delle piastrelle

In sostanza si tratta di una vaschetta 

speciale in acciaio inossidabile. Sul fondo 

della vaschetta è incolato il nastro di su-

perfi cie ruvida adeguato per inserimento 

facile delle piastrelle o del legno resisten-

te all’acqua. Questa griglia così diventa 

parte de pavimento e dell’intero bagno.

Griglie piene

L’elemento principale della griglia 

è costituito dal profi lo ad „U“ in acciaio 

inossidabile. Sopra viene incollata una 

lastra massiccia in acciaio inossidabile, 

in vetro temprato, in ottone o in pietra 

sintetica. Grazie alla variabilità della 

superfi cie della griglia piena ALCA essa 

diventa il gioiello del vostro bagno.

Griglie perforate 

Le griglie perforare ALCA sono 

ispirate dalle variazioni delle forme 

geometriche. E’ facile sceglierne una 

che soddisfi  il vostro gusto. Reperibili 

in rifi nitura a superfi cie lucida oppure 

opaca spazzolata. L’esecuzione 

standard è in acciaio inossidabile AISI 

304, però siamo in grado di soddisfare 

le richieste individuali di acciaio della 

classe superiore.

Griglia prismatica

Questa griglia veramente unica 

è creata dai prisma massicci in acciaio 

inossidabile uniti. E’ il suo aspetto che 

la diff erenzia da altre griglie e invece 

di mimetizzarsi con il resto del bagno 

diventa un elemento dominante 

del bagno. E di pieno diritto attira 

l’attenzione.



APZ6 Professional + griglia POSH

Canaletta per doccia in acciaio 

inossidabile con griglia piena
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Visitate il nostro sito

GRIGLIA PER INSERIMENTO DELLE PIASTRELLE

Diventa
tutt’uno 

Possibilità 

di posizionamento 

della canaletta

Il concetto della griglia piastrellabile 

è stato progettato in modo che possa 

essere abbinabile a maggior parte 

delle canale:

  nello spazio aperto (APZ13, APZ6, 

APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022)

  alla parete (APZ16)

  nel muro (APZ5)

Non siete limitati né da altezza edile 

né da portata di acqua richiesta.

I vostri sogni 
li abbiamo 
trasformati 
in realtà sulla 
quale potete
sempre contare

Linee pure

Non pensiamo che le cose geniali 

debbano essere per forza teatrali 

e vistose, al contrario. Il meccanismo 

sofi sticato resta nascosto, resta 

visibile solo quello che è bello 

e semplice.

La griglia piastrellabile è geniale 

e semplice allo stesso momento. 

Idonea per chi ama la purezza dello 

stile, si mimetizza perfettamente 

con l’ambiente circostante. Che 

scegliate una canaletta in acciaio 

inossidabile oppure una variante 

economica in plastica, vale sempre 

che „la bellezza sta nella semplicità“.

Rendete il vostro bagno 

perfetto

E’ un elemento discreto del vostro 

bagno ed il compagno quotidiano 

nei momenti più intimi. E’ qui 

per voi quando avete bisogno 

di levarvi di dosso il peso della 

giornata. Siete a ricerca delle forme 

e linee pure. L’avete sintonizzato 

con il vostro gusto. La nostra 

griglia per inserimento delle 

piastrelle, bella ed elegante, unisce 

ed otticamente ingrandisce lo 

spazio di ogni bagno. E’ un esempio 

ideale di semplicità e di funzionalità. 

Installazione semplice

Le nostre canalette sono conosciute 

per la semplicità d’installazione 

e lo stesso vale anche per le griglie 

piastrellabili. Sul fondo della vaschetta 

in acciaio inossidabile è applicato 

il nastro con superfi cie ruvida 

per essere rivestito facilmente con 

le piastrelle o con il legno resistente 

all’acqua. Una volta applicata la colla, 

basta procedere al rivestimento che 

risolve la parte estetica del vostro 

angolo doccia.
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INTEGRATA NEL 

MURO

NELLO SPAZIO 

APERTO

ACCOSTATA 

ALLA PARETE

APZ13, APZ6, 

APZ12, APZ22,

APZ2012, APZ2022

APZ16 APZ5

ANNI GARANZIA

APZ106 Professional Low 

+ griglia FLOOR + APZ903M/1000

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile

con griglia per inserimento 

delle piastrellee listello in acciaio 

inossidabile per pavimento in pendenza 

11
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LIFE / Inox-matto GRACE / Inox-mattoTIME / Inox-matto VIEW / Inox-matto TRITON / Inox-matto

LINE / Inox-lucido/matto

LINE / Inox-lucido/matto

PURE / Inox-lucido/matto

PURE / Inox-lucido/matto

CUBE / Inox-lucido/matto

CUBE / Inox-lucido/matto

HOPE/ Inox-lucido/matto

HOPE/ Inox-lucido/matto

BUBLE / Inox-lucido/matto

BUBLE / Inox-lucido/matto

DREAM / Inox-lucido/matto

DREAM / Inox-lucido/matto

EDEN / Copertura inox-matto SHADE / Copertura inox-matto TWIN / Copertura piastrellabile

GL1204 / Vetro-nero

MI1200 / Pietra sintetica-bianca

MI1205 / Pietra sintetica-nera

MI1206 / Pietra sintetica-colore sabbia

MI1207 / Pietra sintetica-granito

GL1200 / Vetro-bianco

GL1202 / Vetro-verde

POSH / Inox-matto

DESIGN-ANTIC / Bronzo-antico

DESIGN / Inox-lucido/matto

FLOOR pro tipo canaletta APZ6 e APZ16 /
Griglia piastrellabile

TILE / Griglia piastrellabile

INSERT pro tipo canaletta APZ13 /
Griglia piastrellabile

APZ8 Simple
Inox matto – griglia fa parte del pacchetto

APZ9 Simple
Inox matto – griglia fa parte del pacchetto

APZ10 Simple
Inox matto – griglia fa parte del pacchetto

SOLID / Inox-matto

Nella vaschetta della griglia si trova il nastro con 
superfi cie ruvida per facilitare l’incollatura delle piastrelle.

Nella vaschetta della griglia si trova il nastro con 
superfi cie ruvida per facilitare l’incollatura delle 
piastrelle.

CODE / Inox-lucido/matto ROUTE / Inox-lucido/matto

STREAM per tipo canaletta APZ13 / 
Inox-matto

GAP per tipo canaletta APZ6 e APZ16 / 
Inox-matto

SMILE / Inox-lucido/matto

ZIP / Inox-lucido/matto

SPACE per tipo canaletta APZ13 / 
Inox-matto

P
e

rf
o

ra
te

p
e

r 
la

 li
n

e
a

 d
e

ll
e

 c
a

n
a

le
tt

e
 A

P
Z

1
, 

A
P

Z
4

P
e

r 
il

 s
is

te
m

a
 

d
i 

sc
a

ri
co

P
e

r 
la

 li
n

e
a

 d
e

ll
e

 

ca
n

a
le

tt
e

 A
P

Z
5

P
e

rf
o

ra
te

p
e

r 
la

 li
n

e
a

 d
e

ll
e

 c
a

n
a

le
tt

e
 A

P
Z

1
3

P
ie

n
e

p
e

r 
la

 li
n

e
a

 d
e

ll
e

 c
a

n
a

le
tt

e
 

A
P

Z
6

 e
 A

P
Z

1
6

P
ia

st
re

ll
a

b
il

i
p

e
r 

la
 li

n
e

a
 d

e
ll

e
 c

a
n

a
le

tt
e

 

A
P

Z
6

, A
P

Z
1

6
 a

 A
P

Z
1

3

P
ri

sm
a

ti
ch

e
p

e
r 

la
 li

n
e

a
 d

e
ll

e
 

ca
n

a
le

tt
e

 A
P

Z
1

3
, 

A
P

Z
6

 e
 A

P
Z

1
6

P
e

rf
o

ra
te

, p
ie

n
e

 

e
 p

e
r 

in
se

ri
m

e
n

to
 d

e
ll

e
 p

ia
st

re
ll

e
p

e
r 

la
 li

n
e

a
 d

e
ll

e
 c

a
n

a
le

tt
e

 A
P

Z
1

2
, A

P
Z

2
2

, A
P

Z
2

0
1

2
 e

 A
P

Z
2

0
2

2

A
d

 a
n

g
o

lo
P

e
r 

la
 li

n
e

a
 d

e
ll

e
 

ca
n

a
le

tt
e

 A
R

Z
1

14

Griglie per canalette per docce inox ALCA

Griglie per le canalette per docce in plastica

15

Come un bel 
gioiello, che resiste 

al tempo
Nella vaschetta della griglia si trova il nastro con 
la superfi cie ruvida er facilitare l’incollatura delle 
piastrelle.

13



Visitate il nostro sito

CANALETTE PER DOCCE LINEARE ALCA

Design
senza tempo

17

Canalette con sifone 

perfettamente pulibile

Lì, dove normalmente si trova una 

valvola antiodore, la canaletta 

in acciaio inossidabile ALCA sfrutta 

il sistema di due camere con elementi 

estraibili. Così abbiamo il sifone 

con doppia valvola antiodore con 

possibilità di pulizia semplice e perfetta 

di entrambe le camere di scarico sino 

al tubo di scarico. Grazie alla doppia 

valvola antiodore abbiamo dimezzato 

il tempo per la pulizia ordinaria delle 

vaschette di scarico. Su richiesta 

è ordinabile anche il sifone con 

la valvola antiodore combinata.

Bassa altezza edile

Le canalette in acciaio inossidabile 

ALCA soddisfano tutte e esigenze 

per quanto riguarda l'installazione. 

L’altezza minima proposta delle 

canalette ALCA va da 55 mm 

a 85 mm. L’altezza 55 mm è idonea 

per le ricostruzioni delle case con 

il profi lo sottile del pavimento 

in cemento. L’altezza 85 mm 

è idonea per le costruzioni nuove 

che già prevedono, nella fase 

di progettazione, l’inserimento 

della canaletta.

Flangia verticale 

per il fi ssaggio alla parete

Le canalette APZ4, APZ104 Low, APZ1004 

e APZ1104 Low sono destinate all'installa-

zione da accostare direttamente alla parete 

dell’angolo doccia. La fl angia vertifìcale 

isolata è regolabile per rivestimento qualsiasi 

della parete di spessore 6–12 mm. La diff eren-

za tra gli spessori dei rivestimenti quindi non 

deve essere compensata con uno strato della 

colla. A diff erenzia di altre canalette lineari 

le canalette Flexible sono fi ssate non solo sul 

pavimento, ma anche, attraverso la fl angia 

verticale, sulla parete dell’angolo doccia. 

Successivamente la fl angia viene coperta con 

la guaina isolante e con il rivestimento. La ca-

naletta il tal modo riesce ad isolare meglio 

l'ambiente contro l’umidità. Anche la messa 

in pendenza del bagno diventa più facile.

APZ1: 85 mm

APZ101: 55 mm

Ø40

Ø50

60 lt/min

35 lt/min

15 mm

10 mm

Canaletta per doccia 

APZ1 per griglia 

perforata

I nostri designer hanno 

progettato le canalette per 

docce ALCA in diverse varianti 

per trovare le soluzione 

per ogni bagno. Abbiamo 

comunque sempre in mente la 

purezza dello stile e la qualità 

che mettiamo sul primo posto.

 

Una scelta 
giusta che 
soddisfa tutte 
le vostre 
aspettative

APZ1001 + griglia LINE

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile 

con scarico verticale e griglia perforata

16

APZ4, APZ104 Low

LITRI DI 

ACQUA/MIN
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Visitate il nostro sito

CANALETTA PER DOCCIA APZ13 MODULAR

Sistema modulare

Questo sistema è stato progettato in 

modo da rendere più facile la scelta 

del modello giusto. Il set è composto 

da tre elementi principali – corpo della 

canaletta, sifone e griglia. Il copro della 

canaletta è universale per tutti i tipi 

delle griglie. La vasca interna ha una 

pendenza centrale ed è disponibile in tre 

altezze di montaggio. Il sifone è girevole 

ed esiste in tre varianti; la diff erenza 

principale è l'altezza di montaggio e di 

conseguenza anche la portata di scarico. 

Il sifone più alto con la portata 58 lt/min 

è ideale per le costruzione nuove e per 

gli ambienti che non sono limitati dallo 

spazio. La soluzione ad altezza media 

e bassa è ideale qualora lo spazio sia 

vincolante. Le griglie sono perforate, 

piene, per inserimento delle piastrelle 

e prismatiche. 

Sifoni disponibili 

in tre altezze

Il concetto dei sifoni è stato sviluppato 

in modo da garantire all’utente 

il comfort massimo, così come vale 

per tutte le nostre canale. Questi 

modelli nuovi sono costruiti in modo 

da avere ottima portata e comunque 

da rimanere facilmente pulibili. 

Non abbiamo nemmeno trascurato 

l’isolamento idrico, anzi. I sifoni sono 

muniti dei blocchi di fi ssaggio per 

prevenire il loro danneggiamento 

a causa di una manomissione 

accidentale/errata. Tutti gli accessori 

fanno parte del pacchetto.

Nuova tecnologia 

di produzione

Per questa canaletta i nostri ingegneri 

hanno ideato una tecnologia speciale 

di saldatura automatica a laser. Tale 

tecnologia garantisce una saldatura 

precisa di tutti gli elementi che poi 

creano unico pezzo di rifi nitura 

perfetta.

Canaletta per doccia 

APZ13 

La canaletta in acciaio inossidabile 

APZ13 è stata progettata come 

prodotto modulare. Ciò signifi ca 

che sono a disposizione tre 

altezze diverse della canaletta per 

le quali potete scegliere i tre sifoni 

compatibili; poi basta aggiungere 

una griglia. A disposizione ci sono 

sette varianti di griglia: griglie 

in acciaio inossidabile perforate 

e piene, piastrellabili, o griglia 

prismatica.

Per noi non esi-
stono le sfi de 
troppo grosse
e nessun am-
biente ci sembra 
troppo piccolo

Design che invita ad 
essere toccato nascon-
de una vera bellezza 
sotto la superfi cie

Siamo fi eri di poter presentarvi la nostra 

canaletta modulare APZ13. Potete comporla 

da soli, in poche azioni, in modo da renderla 

perfettamente adatta alla disposizione

del vostro bagno.

APZ-S6: 54 mm

Ø40

40 lt/min

APZ-S9: 81 mm

Ø50

50 lt/min

APZ-S12: 105 mm

Ø50

58 lt/min

APZ13 Modular 

+ griglia STREAM

Canaletta per doccia in acciaio 

inossidabile con griglia prismatica
ANNI GARANZIA
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APZ13 Modular + griglia CODE

Canaletta per doccia in acciaio 

inossidabile con griglia perforata

21

CANALETTA PER DOCCIA APZ13 MODULAR

Altezza impostabile della canaletta 

Piedi di ancoraggio regolabili in altezza 

permettono di eff ettuare l’installazione 

senza problemi nonostante il pavimento 

non sia livellato perfettamente.

La parte interna della canaletta 

è in pendenza

Vi presentiamo la soluzione di messa 

in pendenza all’interno della canaletta per 

provvedere allo scarico massimo dell’acqua. 

La pendenza facilita inoltre la pulizia manuale.

Chiusure di sicurezza

Il meccanismo progettato garantisce 

la massima tenuta e di conseguenza 

la massima sicurezza durante l’installazione 

e la durata nel tempo all’uso quotidiano.

Sifone girevole

Il sifone girevole orizzontalmente permette 

di attaccare il condotto di scarico in tutte 

le direzioni. Inoltre, durante l'installazione non 

servono ulteriori sovrastrutture. 

Canaletta in acciaio in unico 

pezzo con bordi arrotondati

Per arrotondare i bordi delle canalette ALCA si utilizza la tecnologia 

all’avanguardia. Le canalette così diventano piacevoli a contatto 

con la pelle rendendo la doccia giornaliera ancora più piacevole. 

Inoltre il loro design e rifi nitura soddisfano la clientela più esigente.

Griglie per canaletta APZ13

Questa canaletta è concepita in modo da essere abbinabile con 

tutti i tipi delle griglie. A partire dai modelli perforati base, griglie 

in acciaio massiccio, griglia per inserimento delle piastrelle e di 

altri tipi di materiali sino al nuovo modello della griglia prismatica. 

Siete così assolutamente liberi nella scelta della griglia per 

completare il design del vostro bagno.

Sifone pulibile

La valvola antiodore è munita 

del fi ltro per trattenere i capelli 

ed altre impurità. Inoltre, tutto 

il sistema è facilmente estraibile 

per la pulizia perfetta del sifone 

senza detergenti chimici. Per pulire 

il condotto di scarico può essere 

utilizzata l’attrezzatura per pulire 

i tubi otturati.

Canaletta modulare

Visitate il nostro sito
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ANNI GARANZIA







BIANCO

AEZ120

ROSSO

AEZ123

VERDE

AEZ122

RAINBOW

RGB

AEZ124

Sistema di scarico

a parete da incasso

Il sistema è particolarmente adatto 

per i posti con maggiore frequenza 

delle persone quali piscine, terme 

e centri di benessere. La griglia della 

canaletta può avere diverse rifi niture, 

può essere lucida o matto, oppure può 

essere piastrellabile per mimetizzarsi 

con il resto dell’angolo doccia. L’acqua 

entra nella canaletta solo attraverso 

la fessura tra il bordo delle piastrelle 

e la griglia della canaletta.

Soluzione 
originale che 
illumina ogni 
spazio

EDEN
Copertura inox-lucido

SHADE
Copertura inox-matto

TWIN
Copertura per inserimento del rivestimento

APZ5: 100 mm

Ø50

25

60 lt/min

Reperibile nei colori: bianco, verde, rosso, rainbow e blu

ALCA LIGHT è illuminazione del 

sistema di scarico APZ5 Spa attraverso 

il nastrino LED. Provvede alla discreta 

illuminazione che sottolinea il design 

del vostro bagno.

Canaletta 
ALCA LIGHT 
con illuminazione

Visitate il nostro sito

Linee pure 
in accordo 
con la 
funzionalità

SISTEMA DI SCARICO ALCA 

A PARETE DA INCASSO

APZ5 Spa + copertura SHADE

Sistema di scarico in acciaio inossidabile

a parete da incasso con copertura piena

Profondità edile: 85 mm

24
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CANALETTE PER DOCCE LINEARI IN PLASTICA

Canalette Simple APZ8, APZ9 

e APZ10 

I modelli base della linea delle 

canalette per docce in plastica sono 

grazie alla sua altezza di 62 mm idonee 

per i lavori di ricostruzione e per le 

opere edili con spazi limitati. 

Ogni singola canaletta è completa della 

griglia, dei piedi regolabili in altezza 

comprese le minuterie di ancoraggio 

e il rotolino di guaina per l'isolamento. 

Nella nostra off erta ci sono tre diversi 

design delle griglie.

Canaletta APZ12 Optimal

La canaletta per doccia costituisce una 

soluzione economica per i progetti 

e posti dove è richiesto il rispetto delle 

varie normative igienico sanitarie. Il suo 

corpo è in pendenza e dispone della 

valvola antiodore a due camere, facile 

da pulire, con portata sino a 63 lt/min. 

Nel caso di bagni con grossi soffi  oni 

doccia non dovete temere alcun tipo 

di allagamento. I piedi di ancoraggio 

in plastica impostabili in altezza sono 

necessari per una installazione veloce 

e confortevole. Gli accessori optional 

sono le griglie perforate, piene oppure 

le griglie piastrellabili.

Canaletta APZ22 Optimal

con bordo in acciaio 

inossidabile 

Canalette in plastica con bordo 

in acciaio inossidabile. La griglia 

in acciaio inossidabile copre 

completamente la cornice in plastica. 

Canaletta in plastica APZ22 parte dalla 

canaletta standard APZ12.

Canalette per docce lineari 

in plastica 

Soluzione economica nel segmento 

delle canalette per docce. Sono prodotte 

in plastica resistente al gelo e agli 

agenti chimici e tutte sono munite 

della valvola antiodore combinata 

che protegge contro cattivo odore 

proveniente dalla canalizzazione anche 

qualora si prosciughi il sifone. La valvola 

antiodore la proponiamo in versione 

per gli spazi limitati (APZ8, APZ9, 

APZ10) oppure in versione standard 

con sifone a due camere (APZ12, 

APZ22). Per facilitare la pulizia il sifone 

è completamente smontabile sino 

al condotto di scarico.

Versione 
economica 
con estetica 
perfetta

Tre tipi
delle canale
in plastica

Ø50

APZ12 / APZ22: 85 mm

Ø40

APZ8 / APZ9 / APZ10: 62 mm

Canaletta con bordo in acciaio 

inossidabile APZ22 Optimal

NOVITÀ

30 lt/min

63 lt/min

APZ22 Optimal + griglia DREAM

Canaletta per doccia con bordo in acciaio 

inossidabile per griglia perforata
ANNI GARANZIA
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POZZETTO IN ACCIAIO PER DOCCIA A PAVIMENTO

Esecuzione ad altissimo

livello

Gli sifoni per docce a pavimento 

in acciaio inossidabile sono state 

progettate in modo da soddisfare 

le massime esigenze estetiche di ogni 

cliente. La loro lavorazione ad alta 

precisione permette di utilizzare 

la parte visiva in unico pezzo 

dell’acciaio inossidabile senza fessure, 

saldature ed altri elementi disturbanti. 

Il pozzetto in acciaio per doccia così 

crea un elemento compatto adatto 

a tutti i tipi dei bagni moderni. 

Il pozzetto in acciaio per doccia 

a pavimento in acciaio inossidabile, 

rifi nitura perfetta di un elemento 

tecnico funzionale del vostro bagno. 

Griglie non solo per inserire 

le piastrelle

Per gli sifoni per docce a pavimento sono 

a disposizione tre tipi delle griglie che 

modifi cano l’aspetto fi nale del pozzetto 

in acciaio per doccia stessa. La variante più 

interessante la costituisce la griglia nella 

quale può essere inserito le piastrelle. In 

tal modo il pozzetto in acciaio per doccia 

si mimetizza con il pavimento del bagno. 

Il secondo tipo è la griglia prodotta 

in unico pezzo di acciaio che insieme con 

il corpo del pozzetto in acciaio per doccia 

danno impressione di essere un elemento 

unico compatto. 

La terza variante è costituita dalle griglie 

in acciaio inossidabile perforate prodotte 

con water jet e grazie ad alta precisione 

di produzione entrano esattamente nel 

corpo della gola stessa.

Sifoni disponibili 

in tre altezze 

La variabilità del montaggio è garantita 

da tre tipi dei sifoni che possono essere 

utilizzati con nuove sifoni per docce 

a pavimento in acciaio inossidabile. 

Utilizzando la variante più bassa 

del sifone alta 55 mm il pozzetto 

in acciaio per doccia potrà essere 

installato anche nei locali con l’altezza 

minima del pavimento garantita 

comunque alta portata di scarico. 

Tutte tre varianti dei sifoni sono 

progettate in modo da essere 

facilmente montabili e pulibili senza 

utilizzo degli agenti chimici. 

Pozzetto in acciaio 

per doccia a pavimento 

all’avanguardia

La novità dello scarico interno è stata 

progettata come alternativa alle 

nostre canalette standard in acciaio 

inossidabile. Ai clienti porta una 

variante interessante dello scarico 

mantenendo caratteristiche le tecniche 

superiori allo standard e off rendo allo 

stesso momento il design moderno ed 

eccezionale. Per quelli che preferiscono 

gli sifoni per docce a pavimento oppure 

per un motivo qualsiasi non può essere 

utilizzata la canaletta per doccia, 

questo pozzetto in acciaio per doccia 

a pavimento è una soluzione giusta. 

Rimangono 
solo le cose 
belle

APV110: 55 mm

APV120: 81 mm

APV130: 105 mm

Ø50

Ø50

Ø40

40 lt/min

50 lt/min

58 lt/min

MPV015

MPV011

MPV014

MPV013

MPV016

MPV012

APV110 

+ griglia MPV013

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento molto basso con la griglia pienaANNI GARANZIA
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CANALETTE PER DOCCE LINEARI ALCA IN ACCIAIO INOX

Per griglia perforata

APZ1, APZ101 Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata

(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

APZ1001, APZ1101 Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata, scarico 

verticale (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)

APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata e con 

fl angia impostabile alla parete (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 

1150 mm)

APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata 

e con fl angia impostabile alla parete, scarico 

verticale (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

68 lt/min

60 lt/min

60 lt/min

68 lt/min

44 lt/min

35 lt/min

35 lt/min

44 lt/min

DN50

DN50

DN50

DN50

DN40

DN40

DN40

DN40

APZ1: 85 mm

APZ101: 55 mm

APZ1001: 85 mm

APZ4: 85 mm

APZ1101: 55 mm

APZ104: 55 mm

15 mm

10 mm

15 mm

10 mm

APZ1004: 85 mm

APZ1104: 55 mm

PURE

LINE 

CUBE 

HOPE

BUBLE 

DREAM 

APZ2001 

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata, senza 

valvola antiodore (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

80 lt/minDN40APZ2001: 85 mm

Per griglia piena

APZ16 Wall, APZ116 Wall Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena 

e con fl angia fi ssa alla parete 

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

APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena 

e con fl angia fi ssa alla parete, scarico verticale 

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

60 lt/min 68 lt/min

35 lt/min 44 lt/min

DN50 DN50

DN40 DN40

APZ6 Professional, APZ106 Professional Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena 

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

APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low 

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena, scarico verticale 

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

APZ16: 95 mm APZ1016: 95 mm

APZ116: 65 mm APZ1116: 65 mm

APZ6: 95 mm

APZ106: 65 mm

60 lt/min 68 lt/min

35 lt/min 44 lt/min

DN50 DN50

DN40 DN40

APZ1006: 95 mm

APZ1106: 65 mm

15 mm 15 mm

MI1200

MI1205

MI1206

MI1207

GL1204

GL1200

GL1202 FLOOR 

POSH 

DESIGN 

DESIGN-ANTIC 

POSH

DESIGN

GAP

Visitate il nostro sito
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CANALETTE PER DOCCE LINEARI ALCA IN ACCIAIO INOX

BUBLE BUBLE 

EDEN 

SHADE

TWIN 

APZ-S6

Sifone particolarmente basso DN40 e set dei piedi regolabili

APZ-S9

Sifone basso DN50 e set dei piedi regolabili

APZ-S12

Sifone DN50 e set dei piedi regolabili

APZ13 Modular

Canaletta per doccia (750, 850, 950 mm)

60 lt/min

60 lt/min

68 lt/min

35 lt/min 44 lt/min

DN50

DN50

DN50

DN40 DN40

Sistema di scarico 

Antivandal

APZ5 Spa 

Sistema di scarico da inserire nella parete

(650, 750, 850, 950, 1050 mm)

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low 

Canaletta per doccia Antivandal con griglia, scarico 

in pendenza (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low 

Canaletta per doccia Antivandal con griglia

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

APZ11: 85 mm

APZ111: 55 mm

APZ1011: 85 mm

APZ1111: 55 mm

APZ5: 100 mm

DN50APZ-S12: 105 mm 58 lt/min

50 lt/minDN50APZ-S9: 81 mm

40 lt/minDN40APZ-S6: 54 mm

INSERTCODE

ZIP 

SPACE ROUTE 

SMILE STREAM

1

2

3

1

2

3

ALCA LIGHT
Illuminazione della canaletta APZ5 Spa Diverse lunghezze di illuminazione per le canalette APZ5 Spa

Colore illuminazione
Lunghezza della 

canaletta (mm)
650 750 850 950 1.050

Bianco

Codice illuminazione 

nella lunghezza 

della canaletta

AEZ 120-650 AEZ 120-750 AEZ 120-850 AEZ 120-950 AEZ 120-1050

Blu AEZ 121-650 AEZ 121-750 AEZ 121-850 AEZ 121-950 AEZ 121-1050

Verde AEZ 122-650 AEZ 122-750 AEZ 122-850 AEZ 122-950 AEZ 122-1050

Rosso AEZ 123-650 AEZ 123-750 AEZ 123-850 AEZ 123-950 AEZ 123-1050

Rainbow AEZ 124-650 AEZ 124-750 AEZ 124-850 AEZ 124-950 AEZ 124-1050

Alimentazione dell’illuminazione della canaletta APZ5 Spa – AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310

Listello in acciaio inossidabile 

per pavimento in pendenza 

negli angoli doccia

llo in acciaio inossid

pavimento in pendenza 

i angoli doccia

SINISTRA

DESTRA

BILATERALE

La griglia fa parte del pacchetto La griglia fa parte del pacchetto

Canaletta per doccia APZ13 Modular

Confi gurazione della canaletta per doccia APZ13 Modular

1

3

2

Visitate il nostro sito
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CANALETTE PER DOCCE LINEARI IN PLASTICA

Per griglia perforata

PURE

LINE HOPE 

BUBLE 

CUBE 

DREAM TILE 

SOLID

APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple 

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata

(550, 650, 750, 850, 950 mm)

Contenuto del pacchetto:

  canaletta    griglia    nastro isolante idrico nella 

lunghezza della canaletta    valvola antiodore combinata 

con 2 camere    set di ancoraggio (viti, tasselli)

  piedi di ancoraggio    gancio di smontaggio

APZ8 Simple

La griglia fa parte del pacchetto

APZ8/9/10: 62 mm 30 lt/minDN40

Pozzetto in acciaio per docce a pavimento ALCA

Pozzetto in plastica per docce a pavimento

Canaletta per doccia angolare ALCA in acciaio inossidabile

ARZ1 

Canaletta per doccia angolare senza bordo per 

griglia perforata

LIFE GRACE 

VIEW 

TIME

TRITON 

ARZ1: 100 mm 60 lt/minDN50

APV120: 81 mm APV130: 105 mmAPV110: 55 mm

Pozzetto per doccia a pavimento 

105×105/50 mm laterale, griglia inox, 

valvola antiodore

APV101 

MPV011 

APV201 APV102 

MPV012 

APV202 APV103 

MPV013 

APV203 

MPV014 MPV015 MPV016 

Pozzetto per doccia 

a pavimento 105×105/50/75 mm 

laterale, griglia inox, valvola 

antiodore

APV110 

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento molto 

basso 130×130 mm laterale, senza griglia, valvola 

antiodore d'acqua

APV120 

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento 

basso 130×130 mm laterale, senza griglia, valvola 

antiodore d'acqua

APV130 

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento 

130×130 mm laterale, senza griglia, valvola 

antiodore d'acqua

40 lt/minDN40 50 lt/minDN50 DN50 58 lt/min

80 lt/min 80 lt/minDN50 DN50APZ2012: 70 mm APZ2022: 70 mm

Per griglia perforata, piena o per inserimento delle piastrelle

APZ2012 Optimal

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata o per inserimento 

delle piastrelle, senza valvola antiodore (550, 650, 750, 850 mm)

APZ2022 Optimal

Canaletta per doccia con bordo inox per griglia perforata o per inserimento 

delle piastrelle, senza valvola antiodore (550, 650, 750, 850 mm)
NN

APZ12 Optimal

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata o per 

inserimento delle piastrelle (750, 850, 950, 1050 mm)

APZ22 Optimal

Canaletta per doccia con bordo inox per griglia perforata 

o per inserimento delle piastrelle (750, 850, 950 mm)

63 lt/min 63 lt/minDN50 DN50APZ12: 85 mm APZ22: 85 mm

N

APZ9 Simple

La griglia fa parte del pacchetto

APZ10 Simple

La griglia fa parte del pacchetto

Visitate il nostro sito



Bassa altezza edile Diversi accessori

Garanzia di 25 anni Soluzione a misura

Alta portata di acqua 

(sino a 68 lt/min)
Manutenzione

Sifone perfettamente 

pulibile

Valvola antiodore 

combinata

SPECIFICA DELLE CANALETTE PER DOCCE ALCA

Visitate il nostro sito

1  canaletta ALCA

2  sifone

3  calcestruzzo di fondazione

4  calcestruzzo in superfi cie

5  primer penetrante

6  nastro isolante della fl angia

7  guaina isolante

8  colla

9  piastrella

10  fessura di scarico acqua

11  piedi di ancoraggio

12  griglia ALCA

10

8

7

5

6

4 2

3

1

11

12
9

Bassa altezza edile:

55 mm per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 40 mm (idonee per lavori di ricostruzione).

85 mm per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 50 mm (idonee per opere edili nuove).

1
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Materiale adoperato: polipropilene

Costruzione: 2 camere di scarico, 2 elementi di sbocco estraibili, 

2 fi ltri protettivi

Come eff ettuare la pulizia: Il fi ltro protettivo trattiene le impurità 

grosse, togliendo il fi ltro e l'elemento di sbocco può essere pulita 

la camera di scarico sino al condotto di scarico.

Accessori optional per canalette in acciaio 

inossidabile con sifone a due camere

Applicazione negli spazi con utilizzo limitato della canaletta dove si 

prevede il prosciugamento della valvola antiodore, per esempio i luoghi 

vacanzieri, locali tecnici, locali ad uso stagionale.

■ portata 60 lt/min

■ compatibile con canalette in acciaio inossidabile APZ1, APZ4, APZ5, 

APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1

■ set di 2 pezzi per canaletta

■ può essere cambiato anche nella canaletta installata

Portata massima di acqua:

68 lt/min per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 50 mm.

44 lt/min per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 40 mm.

Due sifoni in uno: Un'alta portata di scarico è garantita grazie 

alle due vaschette sifonate.

Norma: Norma ceca EN 1253-1

Materiale utilizzato:

Acciaio in acciaio inossidabile DIN 1.4301, Norma ceca 17240.

Trattamento del materiale:

Decapaggio e passivazione, ripulitura elettrochimica.

Protezione contro lo sporco durante l’installazione:

Le fl angie in acciaio ed il pozzetto a pavimento in acciaio sono 

protetti da un'apposita pellicola trasparente mentre i sottogriglia 

in acciaio da una guaina in polistirene.

Qualora per il sifone non passi 

l’acqua, i fl ap sono chiusi e al 

prosciugamento della valvola 

antiodore bloccano l’arrivo del 

cattivo odore proveniente dalla 

canalizzazione

Al passaggio dell’acqua i fl ap si 

aprono e permettono lo scarico 

dell’acqua

m.

m.

Intervallo delle lunghezze: da 300 mm sino a 2.200 mm da unico pezzo. 

Oltre 2.200 mm unendo più pezzi.

Varianti di altezza: Variazione dell’altezza del bordo, della profondità della

vaschetta sulla richiesta del cliente.

Sifone: Posizionamento su richiesta del cliente. Secondo l’affl  usso dell’acqua

l’utilizzo di maggiore numero dei sifoni in unica canaletta.

Materiale: Acciaio in acciaio inossidabile standard DIN 1.4301, Norma ceca 

17240. Per ambienti aggressivi (piscine) acciaio inossidabile DIN 1.4404, Norma ceca 17349.

Tutti gli accessori fanno parte del pacchetto:

■ Canaletta montata con sifone

■ set di ancoraggio (viti, tasselli)

■ nastro isolante idrico

■  nastro protettivo della fl angia del sottogriglia in acciao 

e dello scarico, guaina protettiva della vaschetta di scarico

Manutenzione della griglia

Per mantenere l’aspetto perfetto della griglia eff ettuare 

la pulizia almeno una volta al mese. Non utilizzare gli 

oggetti appuntiti/taglienti e/o i detergenti abrasivi per non 

danneggiare la superfi cie della griglia. 

Per maggiori informazioni vedere www.alcaplast.com
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Tradizione, qualità, 
innovazione e design insieme 
a noi, questo è Alcaplast

Placche NIGHT LIGHT e FLAT – design mondiale

Alcaplast detta i trend mondiali. Lo aff ermano due premi ricevuti 

dalla società negli ultimi due anni. Nell’ambito della competizione 

iF Design Award 2018 è stata premiata la novità – placche senza 

contactto NIGHT LIGHT – ricevendo il premio nella categoria 

“Prodotto” nella sezione Bagni. Il loro predecessore, la collezione 

dei placche FLAT, è stato premiato nella competizione del design 

Red Dot Award nell’anno 2014. 

Visitate il nostro sito
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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.

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.

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.

Il prodotto Made in Czech Republic 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.

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. 



CZECH REPUBLIC

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 including amendments

NV 163/2002 including amendments

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.


