
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PIATTI DOCCIA SLATE E MADERA 
 
 
 
 

DESCRIZIONI TECNICHE E NOTE DI INSTALLAZIONE 



 
 

 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

I piatti doccia di CVS delle serie MADERA e SLATE sono realizzati in pietra ricostituita. 
Si tratta di un materiale composto da polveri di marmo scelte a seconda del colore e aggregate 
con resina poliestere di prima qualità con una percentuale del 20% circa. Questo conglomerato 
garantisce un’alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche e all’abrasione oltre a contenere 
l’assorbimento in quantità inferiore allo 0,01%.  

 
CVS garantisce qualità, durata, resistenza dei suoi prodotti secondo i termini di legge. 
 
 
 
 
CVS declina ogni responsabilità per un non corretto uso del prodotto:   problemi dovuti ad 

una apertura dell’imballo senza le necessarie cautele, istallazione erronea ed usi impropri e 
pertanto non copre il costo di sostituzione di elementi, piastrelle o altro dovuto a quanto sopra 
citato. 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (Fig. 1) 
 

E’ molto importante tener conto che i prodotti MADERA e SLATE sono da considerarsi unici ed 
esclusivi realizzati artigianalmente, quindi superfici e toni dei colori possono variare anche 
sensibilmente in funzione delle irregolarità dovute alle texture naturalistiche con tolleranze sugli 
spessori dei bordi fino a 3/5 mm. Le dimensioni dei piatti sono nominali, dovranno quindi essere 
previste tolleranze sulle dimensioni totali comunque inferiori all’1,5%. Tali difformità non sono 
da considerarsi difetti ma parte integrante del tipo di prodotto. In conseguenza CVS non 
garantirà: 

 
• danni causati dal trasporto 
• danni causati da una non corretta apertura dell’imballo 
• danni causati da una movimentazione o installazione non corrette 
• danni dovuti a abrasione o uso improprio 
• danni causati da sporco, incrostazioni e difetti fisici che si dovessero verificare a 

causa di eccessivo ristagno di acqua e/o della sua particolare durezza. 
•  tolleranze dimensionali nelle quantità sopra citate 
• altri difetti non imputabili a CVS 

 



 
 



 
 

 

AVVERTENZE PRECEDENTI 
L’INSTALLAZIONE 

 
Prima di installare il piatto doccia assicurarsi che il piatto sia tenuto in posizione 

orizzontale su una superficie piana, priva di difetti, in modo corretto fino al momento 
dell’installazione. 

Prima di procedere al montaggio di box o ceramiche verificare che l’installazione sia 
corretta e che l’acqua venga correttamente scaricata. CVS non sarà responsabile delle spese 
derivanti dalla sostituzione di box o ceramiche collocati sul piatto. 

 
 

INSTALLAZIONE (Fig. 2) 
 

Preparazione della base 
La base, nella quale si lascerà lo spazio per lo scarico, sarà possibilmente di sola malta e 

sabbia e dovrà essere completamente liscia e asciutta prima dell’installazione ad evitare 
possibili deformazioni del piatto stesso dovute alla asciugatura della base. 
 
Montaggio del sifone 

Il sifone dovrà essere posizionato e connesso allo scarico con la necessaria pendenza per 
un corretto passaggio dell’acqua attenendosi alle relative istruzioni. 
Montaggio del piatto (Fig. 3-4) 

Procedere con attenzione all’apertura dell’imballaggio del piatto evitando abrasioni 
accidentali durante l’operazione e proteggere la parte superiore durante tutte le successive 
operazioni di installazione. 

Ricordiamo che la base di malta dovrà essere completamente asciutta e su di essa, 
mediante strisce di silicone, si fisserà il piatto verificandone la posizione orizzontale tanto per la 
posizione di testa quanto per la parallela. 

E’ importante la perfetta planarità in quanto la zona oltre i cm 140 ha, per progettazione, 
una pendenza inferiore al resto del piatto e quindi lo scarico risulta più difficoltoso. 

Allineare il foro di scarico del piatto con il tubo precedentemente installato e procedere al 
collegamento. 

Aver cura di non sovrapporre per più di un cm il rivestimento da entrambi i lati del piatto 
per un corretto posizionamento del box. 

Siliconare accuratamente tutto il piatto e verificare la corretta installazione prima di 
procedere ai montaggi successivi. 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualunque sia il posizionamento del piatto doccia, aver cura di disporre la struttura del 
box sovrapponendola alla parte perimetrale del piatto doccia stesso. 

 

PULIZIA E MANUTENZIONE 
Aver cura che durante la posa il materiale non venga sporcato con cemento e collante, se 

ciò dovesse accadere, pulire subito con una spugna umida, non usare abrasivi, alcol, acidi o 
solventi. 

Per la quotidiana pulizia è sufficiente utilizzare una spugna, uno straccio o una spazzola 
morbidi, con un detergente liquido neutro non abrasivo. 

Ricordiamo che i bordi sono planari (fig. 5) per consentire l'installazione del box doccia, 
e la superficie tipicamente poco scivolosa della pietra ricostruita, che peraltro garantisce una 
protezione antiscivolo, può determinare il permanere di residui di acqua lungo i bordi 
all'interno del box doccia che vanno semplicemente asciugati con un normale straccio dopo 
ogni utilizzo. 

Il piatto non richiede operazioni di manutenzione, tuttavia una installazione non corretta, 
un uso improprio o l’utilizzazione di prodotti detergenti non idonei, esimono CVS da ogni 
responsabilità. Specifichiamo di seguito le componenti dei prodotti per pulizia da evitare per 
non compromettere l’immagine della superficie dei piatti doccia: Acetone-Diluenti sintetici-
Diluenti alla Nitrocellulosa-Diluenti Poliuretanici-Diluenti universali a base di toluene-Acido 
Solforico-Acido Cloridico-Acido Acetico. 

Evitare inoltre l’uso di materiali abrasivi di qualunque tipo. 
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