
 NEW 

Canaletta in acciao inox APZ13 Modulare 

Altezza regolabile
L'altezza regolabile dei piedini 
assicura il montaggio senza 
problemi, anche quando ci sono 
importanti differenze di livello tra 
le superfici di appoggio.

Chiusure di sicurezza
Il meccanismo sviluppato fornisce la 
massima sigillatura e fornisce la 
massima sicurezza durante il 
montaggio oltre ad una funzionalità 
a lungo termine nell'uso quotidiano.

Sifone e scarico ispezionabili
Lo sifone  è fornito con una griglia che 
ferma i capelli ed altri detriti. 
Inoltre il sistema è facilmente 
rimovibile per una perfetta pulizia , 
permettendo di non usare prodotti 
chimici. La pulizia dello scarico è 
possibile con l'uso di normali utensili 
per disostruire i tubi.

Costruita da un unico blocco di 
acciaio, angoli ben arrotondati
Ogni corpo delle canalette Alca è 
arrotondato precisamente usando le 
ultime tecnologie. Grazie a questo le 
canalette sono piacevoli al tatto e 
migliorano l'esperienza della doccia 
giorno per giorno. Inoltre, il loro 
disegno soddisfa le vostre necessità 
estetiche.

Inclinazione interna del corpo
Abbiamo introdotto una nuova 
soluzione per l'interno dell'inclinazione 
nella canaletta, che assicura il massimo 
volume di scarico. Allo stesso tempo 
semplifica l'operazione manuale di 
pulizia.

Sifone orientabile
Lo sifone orientabile orizzontalmente 
permette illimitate possibilità per la 
connessione dello scarico in tutte le 
direzioni. In aggiunta non necessita di 
nessun altro tipo di raccordo durante 
l'installazione. 
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 INSERT  SMILE 

 CODE  ZIP 

 ROUTE  STREAM 

 SPACE 

 APZ13   Modular 
 Shower drain 
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 APZ-S6 
 Sifone Ultra-Piatto DN40 e kit di piedini aggiustabili

 APZ-S12 
 Sifone DN50 e kit di piedini aggiustabili

 APZ-S9 
Sifone ribassato DN50 e kit di piedini aggiustabili

APZ13 + APZ-S6: 

54  mm 

APZ13 + APZ-S9: 

81  mm 

APZ13 + APZ-S12: 

105  mm 

Ø40 | 40  l/min 

Ø50 | 50  l/min 

Ø50 | 58  l/min 

 NEW 

Canaletta in acciao inox APZ13 Modulare 

La canaletta in acciao inossidabile APZ13 è stata disegnata come un prodotto modulare, conformemente agli standard e 
normative Europee. Sono disponibili 3 varianti di lunghezza con 3 tipi di sifone e 7 griglie differenti. L'offerta delle griglie 
include quelle in acciaio inox perforato e piene, griglie per inserimento di piastrelle e griglie prismatiche.

7 griglie

3 lunghezze

3 sifoni



 NEW 

 APZ13   Modular 

 Quantity (packing)  APZ13-850  20   pcs 

 Dimensions (piece)  940×156×84   mm 

 Weight (piece)  2,0398   kg 

 APZ-S6 
 Sifone Ultra-Piatto DN40 e kit di piedini 
aggiustabili

 Quantity (packing)  APZ-S6  36   pcs 

 Dimensions (piece)  292×124×71   mm 

 Weight (piece)  0,4983   kg 

 APZ-S9 
Sifone ribassato DN50 e kit di piedini 
aggiustabili

 Quantity (packing)  APZ-S9  28   pcs 

 Dimensions (piece)  253×118×100   mm 

 Weight (piece)  0,4842   kg 

 APZ-S12 
Sifone DN50 e kit di piedini aggiustabili

 Quantity (packing)  APZ-S12  28   pcs 

 Dimensions (piece)  253×118×100   mm 

 Weight (piece)  0,5192   kg 

 Canaletta doccia




