
Canalina filo pavimento
Istruzioni d’installazione - 11/2016

Coperchio metallico “Double face”

Telaio metallico

Griglia filtro in plastica

Pescante in plastica

Guarnizione del pescante

Corpo canalina in plastica

Piletta sifonata ribassata

Linguetta biadesiva

Basi di appoggio in plastica

Perni metallici a vite per regolazione altezza

Piedini in plastica

Chiave a brugola

Viti per la regolazione del telaio

Guaina adesiva impermeabilizzante (OPTIONAL)
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Canalina filo pavimento
Istruzioni per la posa in opera da leggere attentamente e completamente prima di iniziare il lavoro
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Le falde di sovrapposizione delle guaine devono 
essere larghe almeno 5 cm.

Trovare la corretta altezza del corpo canalina 
attraverso la regolazione con i perni a vite dei 4 
piedini.

Sigillare la griglia con stucco per pavimenti 
(quello utilizzato per le fughe tra le piastrelle).

Ruotando la griglia metallica “Double face” è 
possibile ottenere un differente effetto estetico.

Tagliare con cura la guaina, effettuando tagli 
perpendicolari e/o comunque secondo la 
geometria della zona da impermeabilizzare.

Se si rendesse necessario, è possibile tagliare 
l’uscita di scarico Ø 90 del corpo canalina, per 
raggiungere l’altezza “X”.

Regolare l’altezza della griglia metallica agendo 
con la chiave a brugola sulle 4 viti M6.

Esempio finale di griglia “Double face” montata 
con il rivestimento ceramico incollato all’interno 
della griglia. Lo scarico appare quasi invisibile.

Applicare i pezzi di impermeabilizzazione angolare 
sullo strato di colla, avendo cura di fare bene 
aderire le superfici a contatto con la colla 
utilizzando una spatola.

Posare la tubazione Ø 50 di scarico con una 
pendenza minima dell’1% e poi collegarla alla 
piletta ribassata.

Togliere la protezione in polistirolo e poi inserire la 
griglia metallica.

Prima di posizionare il coperchio, provvedere 
ad inserire il pescante di sifonaggio con il 
relativo filtro.



Istruzioni per la posa in opera da leggere attentamente e completamente prima di iniziare il lavoro
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Particolare della 
sezione del 
coperchio metallico 
della griglia con le 
pareti laterali che 
presentano un 
sottosquadro interno 
tale da poter 
ancorare saldamente 
le piastrelle tramite la 
colla.

Canalina filo pavimento
Con coperchio metallico “Double face”

Stendere gli strati di guaina autoadesiva secondo 
il principio della posa delle tegole canadesi: 
partendo dal punto più in basso e procedendo con 
la sovrapposizione dei lembi in direzione dal basso 
verso l’alto. Sovrapporre almeno 5 cm di lembo.

Mettere a bolla il corpo della canalina, verificando 
il parallelismo con le pareti del vano che accoglie 
la doccia.

Se il coperchio metallico “Double face” deve 
essere riempito con il rivestimento, provvedere ad 
incollare la “mattonella” precedentemente tagliata 
a misura.

Esempio finale di griglia “Double face” montata 
con la superficie metallica a vista.

Procedere al taglio e alla rimozione della guaina 
in corrispondenza del canale di scolo della 
canalina. Proteggere il canale dalla caduta di 
polvere e di materiale da cantiere con l’apposita 
protezione in polistirolo.

Si raccomanda di progettare e predisporre la 
pendenza (minimo del 2%) del futuro pavimento 
finito.

Ricollocare la protezione in polistirolo e procedere 
con la stesura della colla cementizia e posa del 
rivestimento ceramico.

Procedere al riempimento con materiale 
cementizio con la formazione del piano di 
pendenza, facendo attenzione ad otturare il 
“canale di scolo” utilizzando l’apposita protezione 
di polistirolo in dotazione.



Particolare della sezione del 
coperchio metallico della 
griglia con le pareti laterali 
che presentano un 
sottosquadro interno tale da 
poter ancorare saldamente 
le piastrelle tramite la colla.

Canalina filo pavimento
Con coperchio metallico “Double face”
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