
56
08

83

Advantix
Modell 4965.10

07.2/2011

www.viega.com

Modell Art.-Nr.

4965.10 686 277

A



Modell 4965.10

www.viega.com2

B

CC

D

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

� �

�

�

� 



Modell 4965.10

www.viega.com

E

� � � �

� �

� � �

F

�

� � � �

� � � �

3

�



Modell 4965.10

www.viega.com

F

� �

GG

� � � �

� � � �

4

�

� � � �

�



Modell 4965.10

www.viega.com5

� �

H

� � � �

� � � �

I

� �

�



www.viega.com28

Utilizzo corretto
La Corriacqua deve essere installata da aziende specializzate, nel rispetto delle normative edili. Per l’utilizzo 
di guarnizioni impermeabilizzanti alternative, fare riferimento alle informazioni sul prodotto fornite dal costruttore. 
Le piastrelle del pavimento vanno posate in modo da risultare in leggera pendenza rispetto alla Corriacqua. 
Può essere introdotta solo acqua di scarico domestica, con un valore di pH superiore a 4 e inferiore a 10 e 
avente una temperatura massima temporanea di 95 °C. Non è consentito introdurre altri liquidi, ad es. detergenti, 
in quanto potrebbero danneggiare i sanitari, i componenti dello scarico e i materiali dei tubi. Prima di iniziare il 
montaggio, assicurarsi che la capacità di scarico della Corriacqua Advantix sia sufficiente per la quantità 
d’acqua prevista. La Corriacqua Advantix Vario è conforme alla norma DIN EN 1253 e soddisfa i requisiti in 
materia di isolamento acustico secondo le norme DIN 4109 e VDI 4100.
Capacità di scarico: 0,4 – 0,8 l/s (altezza di montaggio: 95 – 165 mm)
Classe di carico della griglia: max. 120 kg su ciascun supporto griglia

Attenzione:  Se le docce sono destinate a persone su sedia a rotelle, la Corriacqua va posizionata in 
modo tale che le rotelle la attraversino solo trasversalmente. In questo caso consigliamo 
di montare la Corriacqua contro la parete.

senza inserto filtro con inserto filtro

Livello acqua Altezza di montaggio 
95 mm

Altezza di montaggio 
165 mm

Altezza di montaggio 
95 mm

Altezza di montaggio 
165 mm

10 mm 0,45 l/s 0,75 l/s 0,4 l/s 0,7 l/s

20 mm 0,5 l/s 0,8 l/s 0,45 l/s 0,75 l/s

Istruzioni per l’uso unità di base della Corriacqua Advantix VarioI

Modello Art. Descrizione del prodotto

4965.10 686 277 Unità di base della Corriacqua Advantix Vario,
Corriacqua con lunghezza regolabile da 300 a 1200 mm,
di materiale plastico di alta qualità,
altezza da 95 a 165 mm,
capacità di scarico a norma DIN EN 1253 0,4 – 0,8 l/s,
con terminali di chiusura e griglia regolabile in altezza, con piedini di montaggio,
con sifone autopulente e filtro impurità asportabile,
con prolunga, flangia di isolamento e accessori di impermeabilizzazione,
per l’utilizzo di primer liquido o guaine impermeabilizzanti (ad es. KERDI) per strutture a letto 
sottile (ad es. docce piastrellate)

A

B
� Inserto di polistirolo � Griglia a listello � Placche di copertura � Supporti griglia

� Filtro impurità � Portagriglia � Viti di regolazione � Terminali di chiusura

� Viti di fissaggio � Unità di base Corriacqua � Piedini di montaggio � Guarnizione a labbro

� Prolunga � O-Ring � Sifone � Curva di scarico 40/50

� Materiale di fissaggio � Guaina impermeabilizzante  Collante

Componenti

CC Indicazioni sull’uso del collante

Unità di base

Non utilizzare collanti che hanno più di 18 mesi!
La data di confezionamento è riportata sul bordo superiore della cartuccia. Le prime due cifre indicano il mese, 
la cifra seguente indica l’anno.
Esempio: «0317...» Data di confezionamento: Marzo (03) 2011 (1)
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D Determinazione lunghezza Corriacqua per montaggio in nicchia

Dimensionare la Corriacqua in modo tale che la distanza tra i due bordi esterni della flangia corrisponda 
alla larghezza della nicchia all’intonaco.

A Intonaco B Piastrelle

Esempio:
• Nicchia doccia piastrellata: 1000 mm (distanza da B a B)
• Spessore delle piastrelle, incluso collante: 15 mm 
• Nicchia doccia intonacata: 1030 mm (distanza da A a A)

Quale base di calcolo per la lunghezza dell’unità di base della Corriacqua utilizzare la dimensione della nicchia 
intonacata (1030 mm).
Da questi 1030 mm sottrarre 100 mm (2 terminali da 50 mm).
A questo punto accorciare l’unità di base della Corriacqua a 930 mm, tagliandola da un lato o da entrambi i lati.
La posizione dello scarico può essere scelta a piacere. La distanza tra il centro del sifone e l’estremità dell’unità di 
base della Corriacqua non dovrebbe essere inferiore a 150 mm.

E Montaggio della Corriacqua

� Determinare la lunghezza C della 
Corriacqua.

� A seconda del tipo di montaggio, la 
Corriacqua può essere accorciata da 
un solo o da entrambi i lati.

� Riportare la distanza C sulla 
Corriacqua, accorciare la Corriacqua 
con la dima per il taglio. Utilizzare una 
sega con spessore lama max. 1,5 mm.

� Sbavare le estremità accorciate e le 
sedi per le viti. Prestare particolare 
attenzione alle superfici a contatto con 
la guarnizione.
Cod. art. sbavatore: 151 874

� L’unità di base della Corriacqua deve 
essere lubrificata nella zona di 
tenuta della guarnizione sagomata 
(parte interna del profilo) utilizzando 
il lubrificante fornito in dotazione. 
Per garantire un’aderenza ottimale del 
materiale di tenuta, evitare di sporcare 
di grasso la flangia impermea-
bilizzante. Eventualmente pulire la 
flangia, ad es. con isopropanolo.

� A questo punto è possibile avvitare i 
terminali di chiusura. Gli ultimi giri ed il 
serraggio finale vanno eseguiti a mano 
con un cacciavite. Non applicare una 
forza superiore a 3 Nm.

� Le viti devono essere avvitate in modo 
dritto nel profilo. Il terminale di chiusura 
è montato correttamente se la 
guarnizione visibile tra il profilo ed il 
terminale di chiusura risulta 
leggermente compressa.

C = A – 100 mm

C = unità di base della Corriacqua da accorciare
A = larghezza della nicchia doccia intonacata
100 mm = 2 terminali da 50 mm

Istruzioni per l’uso unità di base della Corriacqua Advantix VarioI
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F Montaggio della Corriacqua

� Determinare l’altezza del massetto 
H – l’altezza max. di montaggio è pari 
a 165 mm.

� Accorciare la prolunga 
della misura X e sbavarla.
X = 165 – H

� Inserire la guarnizione a labbro ed 
entrambi gli o-ring.

� Lubrificare la guarnizione a labbro 
e gli o-ring, quindi inserire la prolunga 
nel sifone.

� Montare i piedini di montaggio con il 
perno di regolazione altezza, il dado di 
fissaggio ed il cappuccio di gomma.

� Posizionare i piedini di montaggio 
e innestarli nel profilo. Ripartire i piedini 
di montaggio sulla lunghezza della 
Corriacqua (tabella 1). La distanza tra 
due piedini di fissaggio non può 
superare i 40 cm.

� Inserire l’unità di base con il sifone 
nella prolunga fino alla battuta.

� Controllare che la Corriacqua sia 
innestata fino alla battuta nella 
prolunga.

� Per consentire un corretto scarico 
dell’acqua, la Corriacqua deve 
essere allineata orizzontalmente. Quindi 
bloccare il perno di regolazione 
dell’altezza dei piedini.
Collegare il sifone alla rete di scarico.

� Eventualmente fissare i piedini con il 
materiale di fissaggio.

� Controllo dello scarico e della 
tubazione di allacciamento: riempire 
di acqua lo scarico e la tubazione e 
controllarne la tenuta.

� Controllo della Corriacqua: inserire 
l’adattatore di controllo nell’apertura di 
scarico della Corriacqua. Versare 
acqua nella Corriacqua fino a poco 
sotto la flangia impermeabilizzante e 
controllare la tenuta dei terminali di 
chiusura.

� Tagliare e inserire l’inserto di polistirolo. � Se necessario accorciare la pellicola 
protettiva (protezione da cantiere) e 
incollarla sulla flangia.

� Coprire l’unità di base con il massetto 
fino al bordo superiore della flangia.
L’unità di base deve resistere a elevate 
sollecitazioni.

Istruzioni per l’uso unità di base della Corriacqua Advantix VarioI

Lunghezza 
Corriacqua 30 – 60 cm 60 – 90 cm 60 – 90 cm 90 – 120 cm 90 – 120 cm

Numero 
piedini di 
fissaggio

Tabella 1



www.viega.com31

GG Applicazione della guaina impermeabilizzante

� Rimuovere la protezione da cantiere. � Prima di effettuare l’impermea-
bilizzazione, verificare che la flangia 
della Corriacqua non sia sporca 
di grasso.
Per la pulizia utilizzare detergenti 
comunemente reperibili in commercio, 
come ad es. isopropanolo o alcool.

� Tagliare la guaina in modo tale che 
i lati lunghi sporgano di 8 cm 
dall’estremità della Corriacqua 
(compresi i terminali di chiusura).

� Aprire il coperchio di alluminio della 
cartuccia. Forare completamente 
la membrana protettiva del filetto della 
cartuccia.

� Avvitare l’ugello e tagliarlo in modo da 
consentire un’erogazione di ca. 8 mm.

� Applicare il collante a serpentina sulla 
flangia della Corriacqua.
Prestare attenzione alla data di 
scadenza!

� Distribuire uniformemente il prodotto 
utilizzando una spatola liscia.

� Applicare il primo strato di primer 
liquido a filo sul massetto.

� Incollare la guaina impermeabilizzante 
a una distanza di ca. 10 mm dall’inserto 
di polistirolo.

� Posizionare la guaina 
impermeabilizzante sulla flangia in 
modo da coprire uniformemente sia la 
flangia che il massetto – sovrapporre 
gli angoli.
Importante: premere la guaina 
impermeabilizzante sul collante e sul 
primer liquido. In corrispondenza degli 
angoli, con il collante, incollare insieme 
le strisce che si sovrappongono. 
Con un rullo rifinire accuratamente i 
punti incollati.

� Dopo l’asciugatura del primo strato e 
del collante (collante ca. 4 ore), 
applicare il secondo strato di primer 
liquido sulla flangia impermeabilizzante 
e sul massetto.

� Montaggio in presenza di profili di 
finitura per piastrelle: incollare 
omogeneamente le guide dei profili 
di rivestimento contro l’inserto di 
polistirolo. Le estremità delle guide 
devono combaciare con l’inserto 
di polistirolo.
Gli spigoli di taglio vanno sbavati. 
Evitare differenze d’altezza tra le 
singole guide.

� Montaggio in assenza di profili di 
finitura per piastrelle:
incollare le piastrelle direttamente fino 
all’inserto di polistirolo.
Il bordo della piastrella può essere 
lucidato.
Importante: nella zona calpestabile a 
piedi nudi evitare di lasciare piastrelle
o profili di rivestimento con spigoli 
taglienti.

Istruzioni per l’uso unità di base della Corriacqua Advantix VarioI

H Montaggio delle griglie a listello

Nota: le griglie a listello e le placche di copertura non sono fornite in dotazione e devono essere ordinate a parte! 

Griglia a listello con accessori di montaggio e placche di copertura in versione opaca  Art. 686 284
Griglia a listello con accessori di montaggio e placche di copertura in versione lucida Art. 686 291

� Rimuovere l’inserto di polistirolo. � Inserire la vite di regolazione. � Posizionare il portagriglia sulla 
vite di regolazione e adattarlo al piano 
delle piastrelle.
Max. altezza della griglia: 20 mm sopra 
la flangia;
mediante kit pietra naturale 
(art. 686 321): 30 mm.

� Il bordo superiore del portagriglia 
deve trovarsi ca. 1 mm sotto il bordo 
superiore delle piastrelle.

� Determinare la lunghezza della griglia. � Accorciare la griglia e sbavarla.

� Fissare i supporti griglia alla griglia. 
Ripartizione: 3 supporti, ciascuno 
posizionato a 1/3 della lunghezza della 
griglia.

� Attenzione: inserire il filtro! � Inserire la griglia.

� Innestare le placche di copertura.
Le placche di copertura possono 
essere spostate fino a 9 mm.

� Possibili regolazioni delle placche di 
copertura.
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Istruzioni per l’uso unità di base della Corriacqua Advantix VarioI

I Cura e manutenzione

Per motivi igienici e al fine di preservarne il funzionamento, tenere pulita la Corriacqua e controllarla periodicamente. 
Gli intervalli di cura e manutenzione variano di caso in caso e dipendono dalle condizioni d’uso. 
Per la pulizia sono adatti solo detergenti delicati a base di sapone. Sostanze abrasive o prodotti a base di alcool, 
ammoniaca, acido cloridrico, acido fosforico o acido acetico intaccano le superfici e non possono essere utilizzati.

Se si rende necessaria la pulizia dello scarico, utilizzare l’adattatore per pulizia, art. 689 711. 
Mediante uno sturalavandini è possibile pulire lo scarico e la tubazione di allacciamento.

� Inserire l’adattatore nella fessura 
di scarico.

� Applicare lo sturalavandini 
sull’adattatore e sturare il sifone.

Griglie design

Modello Art. Descrizione del prodotto

4965.30 686 284 Griglia a listello Visign SR1,
con accessori di montaggio e 
placche di copertura in versione opaca

4965.31 686 291 Griglia a listello Visign SR2,
con accessori di montaggio e 
placche di copertura in versione lucida

Ricambi

Modello Art. Descrizione del prodotto

4965.88 686 406 Placche di copertura,
versione opaca

4965.89 686 413 Placche di copertura,
versione lucida

4965.94 689 742 Set ricambi per griglie a listello,
accessori completi senza placche di copertura

4965.81 686 338 Filtro impurità

4965.82 686 345 Terminale di chiusura,
con guarnizione sagomata e dispositivo di regolazione altezza della 
griglia a listello

4965.83 686 352 Piedini di montaggio, 4 pezzi,
per Corriacqua Advantix Vario
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Ricambi

Modello Art. Descrizione del prodotto

4965.84 686 369 Dima per il taglio

4965.85 686 376 Sifone,
con prolunga e filtro impurità

4965.87 686 390 Prolunga

4965.95 689 858 Guaina impermeabilizzante,
per Corriacqua Advantix Vario

4965.96 691 509 Collante,
per Corriacqua Advantix Vario

Istruzioni per l’uso unità di base della Corriacqua Advantix VarioI

Accessori

Modello Art. Descrizione del prodotto

4965.80 686 321 Kit pietra naturale,
per rivestimenti di altezza fino a 30 mm

4965.86 686 383 Set accessori griglia a listello,
set completo per l’impiego di griglie accorciate,
versione opaca

4965.92 689 728 Set accessori griglia a listello,
set completo per l’impiego di griglie accorciate,
versione lucida

4965.91 689 711 Adattatore per la pulizia,
per l’utilizzo di uno sturalavandini

4965.90 689 704 Estrattore,
idoneo per prelevare tutte le griglie Viega Advantix

2043 151 874 Sbavatore
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