
Novità! Viega Advantix Vario:

la prima Corriacqua su misura.
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Viega Advantix Vario:

per qualsiasi lunghezza
compresa fra 30 e 120 cm.

Appena nata, è già una storia di

successo.

Viega Advantix Vario è la prima Cor-
riacqua accorciabile su misura. Si 
colloca facilmente in ogni ambiente 
bagno con una lunghezza persona-
lizzabile al millimetro e si posiziona in 
maniera flessibile a parete o in qual-
siasi punto del vano doccia, rispon-
dendo in questo modo a ogni richiesta 
costruttiva. I vantaggi in breve:

 montaggio facile e veloce

 isolamento sicuro

 design moderno ed elegante

 stoccaggio ridotto

 griglia regolabile in altezza

 altezza di installazione variabile

 scarico autopulente

 gamma completa di accessori
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Viega Advantix Vario:

per qualsiasi lunghezza
compresa fra 30 e 120 cm.

Design moderno ed elegante.

La griglia a listello di acciaio inox si inserisce armonio-
samente in ogni pavimento piastrellato. Varianti di 
design sono possibili utilizzando profili decorativi di 
chiusura a L per le piastrelle. Si consiglia di scegliere 
la finitura, lucida o opaca, in funzione di quella della 
griglia a listello. Advantix Vario è caratterizzata da 
un’estetica originale e minimalista, riconosciuta e pre-
miata da numerose giurie di design.

Appena nata, è già una storia di

successo.

Viega Advantix Vario è la prima Cor-
riacqua accorciabile su misura. Si 
colloca facilmente in ogni ambiente 
bagno con una lunghezza persona-
lizzabile al millimetro e si posiziona in 
maniera flessibile a parete o in qual-
siasi punto del vano doccia, rispon-
dendo in questo modo a ogni richiesta 
costruttiva. I vantaggi in breve:

 montaggio facile e veloce

 isolamento sicuro

 design moderno ed elegante

 stoccaggio ridotto

 griglia regolabile in altezza

 altezza di installazione variabile

 scarico autopulente

 gamma completa di accessori

Stoccaggio ridotto.

Con Advantix Vario la lunghezza giusta è sempre in 
magazzino. Le finiture su misura sono acqua passata. 
Solo un’unità di base e due varianti di griglie per tutte 
le soluzioni ottimizzano sostanzialmente la logistica. 
La griglia universale richiede poco spazio e il magaz-
zino guadagna superficie disponibile.

Griglia regolabile in altezza.

Attraverso i supporti regolabili per la griglia a listello, 
si può regolare l’altezza della griglia in base allo spes-
sore del pavimento piastrellato tra 5 e 20 mm. Con 
l’opzionale set per pavimenti più spessi, come per 
esempio la pietra naturale, è possibile un adattamento 
da 15 a 30 mm.

Altezza di installazione variabile.

L’altezza di installazione è compresa tra 95 e 165 mm. 
Perfino in quella più bassa il dislivello tra l’uscita di 
scarico e la soletta è pari a 25 mm. Ciò consente una 
pendenza sufficiente per la posa di un tubo di scarico 
con una lunghezza fino a 2,5 m, senza dover sollevare 
la Corriacqua. La capacità di scarico oscilla tra 0,4 e 
0,8 l/s in funzione dell’altezza di installazione.

Scarico autopulente.

Grazie alla speciale forma costruttiva del pozzetto 
Advantix, con poche resistenze ed elevate velocità di 
flusso, si realizza uno scarico senza residui. Inoltre, la 
canaletta della Corriacqua Advantix Vario è facile da 
pulire: da un lato, grazie alla sua forma particolarmente 
snella; dall’altro, grazie all’assenza di ostacoli che 
potrebbero divenire ricettacoli di sporcizia, poiché la 
griglia a listello non necessita di piedini.

300–1.200 mm

95–165 mm 25 mm

Gamma completa di accessori.

Durante il montaggio lo sbavatore facilita la pulizia dei 
bordi di taglio. I pezzi delle griglie a listello non impiegati 
possono essere riutilizzati da una lunghezza minima 
di 30 cm, perché sono disponibili due set accessori 
per la griglia a listello, lucidi o opachi.

Con il pratico strumento per l’asportazione delle griglie 
è facile estrarre dalla Corriacqua la griglia a listello per 
la pulizia. Se è necessaria anche la pulizia del pozzetto 
e del tubo di scarico, è sufficiente acquistare l’apposito 
kit, che permette l’operazione attraverso un semplice 
sturalavandini.
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Montaggio facile e veloce.

1 - Accorciare la canaletta con un seghetto, bloccan-
dola nella dima fornita a corredo, sbavare eventuali 
imperfezioni, inserire e avvitare le chiusure terminali.
2 - Definire l’altezza di installazione, sistemare gli appo-
siti distanziali e montare i piedini regolabili.
3 - Allineare la Corriacqua, collegarla al tubo di scarico 
e fissare i piedini di montaggio regolabili. Ed è fatto!

Isolamento sicuro.

Un isolamento sicuro e durevole è il dettaglio tecnico 
fondamentale per una doccia piastrellata. Con Advantix 
Vario, ogni particolare è attentamente studiato e tutti 
i materiali necessari per un isolamento sicuro sono 
inclusi nella fornitura: collante speciale e guaina 
impermeabilizzante.
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Viega Italia S.r.l.
Sistemi idrotermosanitari
Via Giulio Pastore, 16
40056 Crespellano (BO)
Tel.: 051-67120.10
Fax: 051-67120.27
info@viega.it
www.viega.it




