
GRUPPO STAMPLAST SPA     •      N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%

COLORI / COLORS

CHIUSINO 10X10CM PER DOCCIA
SHOWER DRAIN 10X10CM
DRAIN DE PLANCHER 10X10CM
SUMIDERO 10X10CM PARA LA DUCHA

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET
   MOD. *       * 

 CH10D1-01 Chiusino 11L - guaina 1m2  1 72 100x120x125 1,060 kg/kit

*MEASURES IN CENTIMETERS

Filtro rimovibile

CHIUSINO 10X10CM PER DOCCIA

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST, è la soluzione ideale per lo scarico dell’acqua da piatti doccia in muratura. L’alta qualità dei materiali utilizzati permette 
una straordinaria resistenza nel tempo. Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la vaschetta, il 
filtro e la griglia.

Materiale: Vaschetta in PVC - Corpo sifonato, adattatore e filtro in ABS - Griglia e cornice della vaschetta in acciaio INOX AISI 304 - Guaina  
impermeabilizzante composta da due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.

Su richiesta è possibile ordinare la 
chiusino con la guaina da 2m2 o da 
3m2; per informazioni sul minimo 
d’ordine e tempi di consegna rivolgersi al 
responsabile delle vendite.
On demand it is possible to order 
the shower drain with 2m2 or 3m2  

waterproofing membrane, for information 
about the minimum order and delivery 
time please consult our sales manager.

Il KIT è imballato
singolarmente

Uscita Ø40
Guaina 1m x 1m

Versione da 14L disponibile su 
richiesta.
14L version available on 
request.

10cm di altezza totale

8cm di altezza totale
Portata d'acqua di 11L/min



N.B. I pesi indicati possono essere soggetti a variazione del +/- 10% - The weights are subject to change of +/- 10%     •     GRUPPO STAMPLAST SPA
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CHIUSINO 10X10CM PER DOCCIA
SHOWER DRAIN 10X10CM

DRAIN DE PLANCHER 10X10CM
SUMIDERO 10X10CM PARA LA DUCHA

SHOWER DRAIN 10X10CM  

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it is the ideal solution for the discharge of water from masonry shower plates. The high quality of the materials 
used allows an extraordinary durability. The kit includes the siphon body, the waterproofing sheet with built-in adapter, the drain body, the 
filter and the grid.

Material: Drain body in PVC - Siphon body, adapter and filter in ABS - Grid and drain body frame in stainless steel AISI 304 - Waterproofing 
sheet composed of two external layers of polypropylene + an inner layer of polyethylene.

ESPLOSO DEI COMPONENTI DEL KIT

Corpo sifonato

Guaina
impermeabilizzante

Vaschetta

Griglia

Filtro raccogli capelli

Sifone

AdattatoreAdattatore con tre 
guarnizioni

Vaschetta

Griglia
16 fori

Corpo
sifonato

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

 MOD.  A* D* H*

 Vaschetta 109 50 66
 Griglia 16 fori 101 -- 8
 Corpo sifonato 124 40 52
*MEASURES IN MILLIMETERS


