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TOUCHSTONE
LA NUOVA GENERAZIONE
DI PIATTI DOCCIA
Più leggero della pietra, più duro del “Corian”,
più materico e facile da lavorare della ceramica.
Tutte caratteristiche racchiuse in unico prodotto,
il TOUCHSTONE, innovativo e naturale.
TOUCHSTONE, la nuova generazione di piatti doccia.
A NEW GENERATION OF SHOWER TRAYS

Lighter than stone, harder than “Corian”,
more materic and easier to work with than ceramics.
All features found in just one product,
the innovative and natural TOUCHSTONE.
TOUCHSTONE, the new generation of shower trays.

CEMENTO MALTA, 70x120 cm

Touchstone
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LE CARATTERISTICHE
DEL MATERIALE DELLA
COLLEZIONE TOUCHSTONE
FEATURES OF THE TOUCHSTONE
COLLECTION MATERIAL

L’anima della nuova generazione di piatti doccia
è costituita dal Solytex®, una vera innovazione
nel campo degli articoli sanitari.
Il Solytex® è un materiale composto per il 75%
da cariche minerali naturali legate da una bassa
percentuale di resine poliesteri, coperto in tutta
la sua superficie da uno strato di gel-coat acrilato
che lo rende da un punto di vista estetico elegante
e gradevole al tatto.
È riciclabile e strutturale, in fase di lavorazione
viene sottoposto a trattamenti superficiali che ne
esaltano sia le caratteristiche estetiche che quelle
tecnologiche, dando vita a piatti doccia che hanno
uno spessore di 3 cm, e una volta posati possono
dare un continuum con il pavimento del bagno.

CEMENTO ANTRACITE, 70x90 cm

The soul of this new generation of shower trays
is Solytex®, a total innovation in sanitary ware.
75% of the material making up Solytex® comes from
natural mineral charges bound by a low percentage
of polyester resins, with its surface completely
covered by an acrylate gel-coat layer that is very
elegant from an aesthetic viewpoint as well as
being extremely pleasant to the touch.
Both recyclable and structural; at the processing
stage it gets subjected to surface treatments
that enhance both its aesthetic as well as
its technological characteristics, creating shower
trays that are 3 cm-thick and which, once installed,
bind seamlessly with the bathroom floor.

piatto doccia / shower tray CEMENTO BIANCO, 70x130 cm
pannelli per pareti / wall panels CEMENTO BIANCO, H 70 cm

Touchstone
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QUALITÀ TECNICHE
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DIVERSI POSSIBILI LOOK
OTTENUTI MIXANDO
FINITURE E COLORI

TOUCHSTONE:
TECHNICAL QUALITY

SEVERAL POSSIBLE LOOKS
MIXING TEXTURES AND COLOURS

Applicazioni / Applications
Piatti doccia
Rivestimenti

8

Shower trays
Cladding

La superficie in TOUCHSTONE è disponibile a scelta
in due diverse finiture. Ogni finitura può essere
realizzata in sei colorazioni, offrendo così
una maggiore personalizzazione del bagno.

TOUCHSTONE surfaces are available in two
different finishes. Each finish comes in
six colourings, with the bathroom becoming
further personalised as a result.

Installazione / Installation
Appoggio – Filo pavimento

Mounted – Flush to floor

2 finiture / 2 textures
“CEMENTO”

“NATURA”

Caratteristiche / Specifications
Spessore piatti doccia h. 3 cm
Piatti rettangolari, quadrati e semicircolari
Dimensioni standard e su misura

Shower trays thickness h. 3 cm
Rectangular, square and semi-circular trays
Standard and customized measures

Spessore rivestimenti h. 1 cm

Wall panels thickness h. 1 cm

Proprietà / Features
Resistente alle macchie
Antibatterico
Antisdrucciolo
Resistente all’usura
Resistente ai raggi uv

Stain resistant
Antibacterial
Anti-slip
Wear resistant
Uv rays resistant

6 colori / 6 colours
BIANCO / WHITE

AVORIO / IVORY

MALTA

SAHARA

CRETA

ANTRACITE / ANTHRACITE

Normative / Standards
L’intera collezione TOUCHSTONE
è marchiata CE conformemente
alle direttive europee secondo
la norma EN 14527:2010.

The entire TOUCHSTONE collection
is CE branded, conforming to
European directives according to
the EN 14527:2010 standard.

Le tonalità dei colori sono indicative in quanto possono variare per motivi imputabili alla stampa
/ The colour tones are indicative, as they may change due to printing reasons

Touchstone
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PLUS E PRINCIPALI
VANTAGGI DEI PRODOTTI
TOUCHSTONE
PLUSES AND MAIN ADVANTAGES
OF TOUCHSTONE PRODUCTS

ANTIMACCHIA / STAIN-PROOF
Grazie ai trattamenti
superficiali a base di prodotti
nanotecnoligici tutte le
superfici TOUCHSTONE hanno
caratteristiche antimacchia
e sono facili da pulire.

Thanks to the
nanotechnological products
used for surface treatments,
all TOUCHSTONE surfaces
are stain-proof and easy
to clean.

RESISTENTE & DURATURO / STURDY AND DURABLE
Le ottime caratteristiche
meccaniche e le buone
proprietà chimico-fisiche,
rendono questo prodotto
particolarmente resistente
all’abrasione e all’urto.
Per questi motivi risulta
duraturo nel tempo.

NATURA MALTA, 70x140 cm

First rate mechanical
characteristics and excellent
chemical-physical properties
make this product particularly
abrasion-proof and shock
resistant. For these reasons
it proves to be very durable
over time.

csaboxdoccia.it

Touchstone

12

13

PILETTA DI SCARICO
DRAIN COLLECTOR
La piletta sifonata per piatto doccia è un sistema
di scarico di nuova concezione completamente
ispezionabile.
Il coperchio in materiale termoplastico è ideale
per una perfetta tenuta superficiale ed un’elevata
resistenza meccanica.

The siphoned drain collector for shower trays
is a new and fully inspectable conception in
draining systems.
Its thermo-plastic cover is ideal for perfect surface
sealing and excellent mechanical resistance.

Ø 90

60

Ø 40

Piletta di scarico con portata 25 L al minuto.
La piletta è certificata secondo la norma EN 274.
/ Drain collector with a 25 L a minute flow capacity.
The drain collector is certified according to
the EN 274 standard.

Ø 124

PILETTA DI SCARICO / DRAIN COLLECTOR

COPRIPILETTA
DRAIN COLLECTOR COVER
Il copripiletta proposto in dotazione
è in acciaio verniciato in tinta con il colore del piatto.
Garantisce durata ed efficienza e consente
una capacità di scarico elevata e fluida.
Su richiesta si può fornire in acciaio satinato senza
costi aggiuntivi (da specificare in fase d’ordine).

125

125

COPRIPILETTA / DRAIN COLLECTOR COVER

The standard drain collector cover proposed
is in steel varnished in the same colour
as the shower tray.
It guarantees durability and efficiency and affords
an excellent and flowing draining capacity.
On request, it can be supplied in satin-finished steel
at no additional cost (to be specified at the
order stage).

Touchstone
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CONSIGLI PER LA PULIZIA
E LA MANUTENZIONE
SUGGESTIONS FOR CLEANING
AND MAINTENANCE

Tutti i piatti doccia, e i rivestimenti in genere,
della collezione TOUCHSTONE sono trattati
con un prodotto esclusivo basato
sulla nanotecnologia che dona alla superficie
un’eccellente protezione da liquidi acquosi, oleosi
e sporcizia, nonchè una notevole resistenza all’usura
e da elementi aggressivi.
Le nano particelle contenute nel prodotto con cui
viene trattato il piatto, fanno si che le superfici
diventino antimacchia e facili da pulire.

All shower trays, and all cladding elements of the
TOUCHSTONE collection in general are treated
with an exclusive product based on nanotechnology
which provides the surface with excellent protection
against aqueous and oily liquids and grime
as well as considerable resistance to wear
and to aggressive elements.
The nanoparticles in the product, with which
the shower tray gets treated, ensure stain-proof
and easy to clean surfaces.

La pulizia della superficie trattata risulta pertanto
un’operazione veramente semplice poichè basta
utilizzare della semplice acqua:

Cleaning of the treated surface is therefore
a really easy operation, since it is enough to use
plain water:

> non è necessario l’utilizzo di detergenti
chimici o aggressivi
> protezione e durata garantite contro
acqua, sporcizia, grasso ed olio (ad accezione
della tintura per capelli)
> azione anti impronte
> risparmio di tempo per la pulizia
> con un semplice lavaggio con acqua si eliminano
anche le sostanze più ostiche da pulire.

> no chemical or aggressive detergents
are necessary
> protection and durability are guaranteed against
water, dirt, grease and oil (with the exception
however of hair dyes)
> anti-fingerprint action
> saving on cleaning time
> by simply washing with water, even the most
resistant substances can be removed.

NATURA BIANCO, 70x130 cm

csaboxdoccia.it
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PANNELLI PER PARETI
TOUCHSTONE
TOUCHSTONE WALLING PANELS

Insieme al piatto doccia è possibile richiedere anche
i pannelli di rivestimento applicabili alle pareti,
per creare un ambiente totalmente coordinato.
Sono infatti disponibili in qualsiasi finitura e colore
della linea TOUCHSTONE (vedi pag. 9), ed è possibile
abbinarli tra loro con colori e texture diverse.
Possono essere utilizzati per il rivestimento interno
della doccia ma rappresentano anche l’opzione
ideale per rivestire le altre pareti della stanza.
Sono il complemento perfetto da utilizzare
nel caso di ristrutturazioni quando la doccia
sostituisce la vasca.

Together with the shower, wall cladding panels
can also be selected, to create a totally
colour-coordinated environment.
They are all in fact available in any finish and colour
of the TOUCHSTONE line (see page 9), and they
can be inter-matched with different colours and
textures. They can be used to clad the interior of the
shower, but are also the ideal choice for cladding the
other bathroom walls. Also the perfect complement
to be used in renovating, where a shower replaces
the bathtub.

Caratteristiche del pannello / Features of the panel
Spessore / Thickness			1 cm
Altezza / Height				70 cm
Larghezza massima / Maximum width
180 cm

Posa dei pannelli / Installing the panels
Per la posa dei pannelli si consiglia di usare il keragrip e
normale colla da piastrelle.
To install the panels, “keragrip” and a regular tiling glue
are recommended.

piatto doccia / shower tray CEMENTO BIANCO, 70x130 cm
pannelli per pareti / wall panels NATURA ANTRACITE, H 70 cm

csaboxdoccia.it
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SOLUZIONI
A MISURA E SPECIALI
MADE-TO-MEASURE
AND SPECIAL SOLUTIONS

Una delle caratteristiche tecniche più apprezzate nei
piatti doccia della linea TOUCHSTONE è rappresentata
dalla sua flessibilità ed adattabilità di impiego.

Two of the most appreciated technical features
of the TOUCHSTONE range of shower trays are
their flexibility and adaptability of use.

Infatti i nostri piatti doccia possono essere
personalizzati ed adattati sulla base di particolari
esigenze architettoniche.
Il tutto avviene sagomando i piatti doccia con tagli
retti ed obliqui, adattandoli ai vari ambienti.

In fact, our shower trays can be personalised
and adapted to particular architectural requirements.
All this is possible by shaping the shower trays
with square and slanting cuts, adapting them
to the various environments.

Inoltre, su specifica richiesta del cliente i piatti
TOUCHSTONE, possono anche essere bordati
su misura.

Furthermore, on specific client request, TOUCHSTONE
shower trays can also be edged to measure.

CEMENTO AVORIO, 70x120 cm

csaboxdoccia.it
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BORDATURA

TAGLIO A MISURA: OBLIQUO O SAGOMATO

EDGING

CUT TO MEASURE: SLANTING OR SHAPED

Su richiesta è possibile aggiungere una bordatura
della stessa texture del piatto.
Il bordo sarà largo 50 mm nella parte superiore
e alto 10 mm nella parte interna. Il piatto risulterà
esternamente h. 40 mm e perfettamente liscio
senza segni di giunzione.

I piatti doccia possono adattarsi facilmente a varie
architetture, semplici o complesse. Può essere
tagliato a misura per far fronte a sporgenze,
pilastri e sagomature. Per tutte le soluzioni
si può avere taglio grezzo e taglio rifinito.
Di seguito alcuni esempi.

The shower trays can be easily adapted to
a number of simple or complex architectures.
It can be cut to measure to match protrusions,
pillars and odd shapes. For all solutions,
a raw or finished cut can be had.
Here are some examples.

On request, an edging with the same texture
as the shower tray can be added.
The border will be 50 mm wide at the top
and 10 mm-high on the inside. Externally,
the shower tray will be 40 mm-thick and
perfectly smooth and completely seamless.
50 mm
10 mm
1 LATO / 1 SIDE

2 LATI / 2 SIDES

3 LATI / 3 SIDES

4 LATI / 4 SIDES

TAGLIO GREZZO E RIFINITO
RAW AND FINISHED CUT
CEMENTO AVORIO

Il piatto doccia può essere tagliato sia sul lato
lungo che sul lato corto, per raggiungere la
dimensione prescelta. Il lato tagliato può essere
rifinito nel caso di posa a vista, oppure rimanere
grezzo, con taglio a vivo. In questo caso il piatto
deve essere utilizzato a filo pavimento oppure
con il taglio grezzo rivolto verso il muro. Il taglio
grezzo non compromette la struttura del piatto
pertanto mantiene la sua impermeabilità ed
integrità nel tempo.
The shower tray can be cut on both the
longer and shorter sides to obtain the chosen
dimensions. The cut side can finished should it
be laid in a visible position, or can remain rough,
with a raw cut. In this case the shower tray must
be used flush with the floor or with the raw cut
towards the wall. The raw cut does not impair
the tray’s structure, which maintains its
waterproof properties and integrity over time.

TAGLIO RIFINITO / FINISHED CUT

SOLUZIONE PER COLONNE
/ SOLUTION FOR COLUMNS
TAGLIO GREZZO / RAW CUT

SOLUZIONE LATI OBLIQUI
/ SOLUTION FOR SLANTING SIDES

SOLUZIONE PER SAGOMATURE
/ SOLUTION FOR MOULDINGS

Touchstone
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LISTINO PREZZI
TOUCHSTONE
TOUCHSTONE PRICE LIST

NATURA SAHARA, 70x90 cm

csaboxdoccia.it
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PIATTI DOCCIA TOUCHSTONE

COLLEZIONE CEMENTO

TOUCHSTONE SHOWER TRAYS

CEMENTO COLLECTION

CEMENTO 70

Colori standard / Standard colours
BIANCO / WHITE

AVORIO / IVORY

MALTA
D

A

Colori su richiesta / Colours on request
E

SAHARA

CRETA

ANTRACITE / ANTHRACITE
C

B

SPESSORE / THICKNESS h. 3 cm
Code

Dimensions cm
A

Maggiorazioni / Increases
BORDATURA / EDGING

+ € 1,5/cm

Bordo h. 10x50 mm su un lato o su tutto il perimetro del piatto / Border h. 10x50 mm on one side or on the whole perimeter
of the tray

E

TAGLIO LATO LUNGO E / CUT ON LONG SIDE E
Rifinito / Finished			

consegna 3 settimane / 3 weeks delivery

+ € 64

Grezzo / Raw			

consegna 1 settimana / 1 week delivery

+ € 32

Per taglio grezzo e rifinito vedi pag. 20 / For raw and finished cut, see page 20

B

C

Weight
kg

Piatto rifinito

€ 490

Finished
shower tray

PDC70090

70

90

35

26

PDC70119

70

91>119

45

31

PDC70120

70

120

45

34

PDC70139

70

121>139

45

37

PDC70140

70

140

45

40

PDC70159

70

141>159

55

43

PDC70160

70

160

55

45

€ 660

PDC70180 ✽

70

161>180

65

51

€ 740

Taglio lato corto

Cut on shorter side

€ 570
€ 570
€ 620
€ 620
€ 660

Prezzo comprensivo di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta
disponibile in acciaio satinato (da specificare in fase d’ordine). / Price inclusive of drain
collector and drain collector steel cover, colour varnished. On request, satin finish steel
is available (to be specified at the ordering stage).
TEMPI DI CONSEGNA / DELIVERY TIMES
Colori standard / Standard colours Colori su richiesta / Colours on request
piatto rifinito
/ finished shower tray

TAGLIO OBLIQUO E/O SAGOMATO / SLANTING AND/OR SHAPED CUT
Rifinito / Finished			

consegna 3 settimane / 3 weeks delivery

+ € 64

Grezzo / Raw			

consegna 1 settimana / 1 week delivery

+ € 32

taglio lato corto grezzo
/ raw cut on shorter side
taglio lato corto rifinito
/ finished cut on shorter side

1 settimana / 1 week

3 settimane / 3 weeks

3 settimane / 3 weeks

Per la dimensione 161>180 la consegna è di 3 settimane per qualsiasi colore.
/ For the 161>180 size, delivery in 3 weeks for any colour.

csaboxdoccia.it
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CEMENTO 80

27

CEMENTO 90

D

D

A

A

E

E

C

B

C

SPESSORE / THICKNESS h. 3 cm
Code

SPESSORE / THICKNESS h. 3 cm

Dimensions cm
A

B

B

C

Weight
kg

Piatto rifinito

€ 540

Finished
shower tray

PDC80090 ✽

80

90

35

29

PDC80119

80

91>119

45

36

PDC80120

80

120

45

39

PDC80139

80

121>139

45

42

PDC80140

80

140

45

45

PDC80159

80

141>159

55

49

PDC80160

80

160

55

52

€ 700

PDC80180 ✽

80

161>180

65

59

€ 770

Taglio lato corto

Cut on shorter side

€ 600
€ 600
€ 660
€ 660
€ 700

Prezzo comprensivo di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta
disponibile in acciaio satinato (da specificare in fase d’ordine). / Price inclusive of drain
collector and drain collector steel cover, colour varnished. On request, satin finish steel
is available (to be specified at the ordering stage).
TEMPI DI CONSEGNA / DELIVERY TIMES

Code

Dimensions cm
A

taglio lato corto grezzo
/ raw cut on shorter side
taglio lato corto rifinito
/ finished cut on shorter side

1 settimana / 1 week

C

Piatto rifinito

€ 550

Finished
shower tray

PDC90090

90

90

35

34

PDC90119

90

91>119

45

40

PDC90120

90

120

45

44

PDC90139

90

121>139

45

47

PDC90140

90

140

45

51

PDC90159

90

141>159

55

55

PDC90160

90

160

55

59

€ 740

PDC90180

90

161>180

65

66

€ 790

Taglio lato corto

Cut on shorter side

€ 630
€ 630
€ 690
€ 690
€ 740

Prezzo comprensivo di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta
disponibile in acciaio satinato (da specificare in fase d’ordine). / Price inclusive of drain
collector and drain collector steel cover, colour varnished. On request, satin finish steel
is available (to be specified at the ordering stage).
TEMPI DI CONSEGNA / DELIVERY TIMES

Colori standard / Standard colours Colori su richiesta / Colours on request
piatto rifinito
/ finished shower tray

B

Weight
kg

Colori standard / Standard colours Colori su richiesta / Colours on request
piatto rifinito
/ finished shower tray

3 settimane / 3 weeks

3 settimane / 3 weeks

Per la dimensione 90 e 161>180 la consegna è di 3 settimane per qualsiasi colore.
/ For the 90 and 161>180 size, delivery in 3 weeks for any colour.

taglio lato corto grezzo
/ raw cut on shorter side
taglio lato corto rifinito
/ finished cut on shorter side

3 settimane / 3 weeks

csaboxdoccia.it
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PIATTI DOCCIA TOUCHSTONE

COLLEZIONE NATURA

TOUCHSTONE SHOWER TRAYS

NATURA COLLECTION

NATURA 70

Colore standard / Standard Colour
BIANCO / WHITE

D

A

Colori su richiesta / Colours on request
E

AVORIO / IVORY

SAHARA

MALTA

C

B

SPESSORE / THICKNESS h. 3 cm
Code

ANTRACITE / ANTHRACITE

CRETA

A

Maggiorazioni / Increases
BORDATURA / EDGING

+ € 1,5/cm

Bordo h. 10x50 mm su un lato o su tutto il perimetro del piatto / Border h. 10x50 mm on one side or on the whole perimeter
of the tray

E

Dimensions cm

TAGLIO LATO LUNGO E / CUT ON LONG SIDE E
Rifinito / Finished			

consegna 3 settimane / 3 weeks delivery

+ € 64

Grezzo / Raw			

consegna 1 settimana / 1 week delivery

+ € 32

Per taglio grezzo e rifinito vedi pag. 20 / For raw and finished cut, see page 20

Rifinito / Finished			

consegna 3 settimane / 3 weeks delivery

+ € 64

Grezzo / Raw			

consegna 1 settimana / 1 week delivery

+ € 32

C

Piatto rifinito

€ 490

Finished
shower tray

PDN70090

70

90

35

26

PDN70119

70

91>119

45

31

PDN70120

70

120

45

34

PDN70139

70

121>139

45

37

PDN70140

70

140

45

40

PDN70159

70

141>159

55

43

PDN70160

70

160

55

45

€ 660

PDN70180 ✽

70

161>180

65

51

€ 740

Taglio lato corto

Cut on shorter side

€ 570
€ 570
€ 620
€ 620
€ 660

Prezzo comprensivo di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta
disponibile in acciaio satinato (da specificare in fase d’ordine). / Prezzo comprensivo
di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta disponibile in acciaio
satinato (da specificare in fase d’ordine).
TEMPI DI CONSEGNA / DELIVERY TIMES
Colori standard / Standard colours Colori su richiesta / Colours on request
piatto rifinito
/ finished shower tray
taglio lato corto grezzo
/ raw cut on shorter side

TAGLIO OBLIQUO E/O SAGOMATO / SLANTING AND/OR SHAPED CUT

B

Weight
kg

taglio lato corto rifinito
/ finished cut on shorter side

1 settimana / 1 week

3 settimane / 3 weeks

3 settimane / 3 weeks

Per la dimensione 161>180 la consegna è di 3 settimane per qualsiasi colore.
/ For the 161>180 size, delivery in 3 weeks for any colour.

csaboxdoccia.it
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NATURA 80

31

NATURA 90

D

D

A

A

E

E

C

B

C

SPESSORE / THICKNESS h. 3 cm
Code

SPESSORE / THICKNESS h. 3 cm

Dimensions cm
A

B

B

C

Weight
kg

Piatto rifinito

€ 540

Finished
shower tray

PDN80090 ✽

80

90

35

29

PDN80119

80

91>119

45

36

PDN80120

80

120

45

39

PDN80139

80

121>139

45

42

PDN80140

80

140

45

45

PDN80159

80

141>159

55

49

PDN80160

80

160

55

52

€ 700

PDN80180 ✽

80

161>180

65

59

€ 770

Taglio lato corto

Cut on shorter side

€ 600
€ 600
€ 660
€ 660
€ 700

Prezzo comprensivo di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta
disponibile in acciaio satinato (da specificare in fase d’ordine). / Price inclusive of drain
collector and drain collector steel cover, colour varnished. On request, satin finish steel
is available (to be specified at the ordering stage).
TEMPI DI CONSEGNA / DELIVERY TIMES

Code

Dimensions cm
A

taglio lato corto grezzo
/ raw cut on shorter side
taglio lato corto rifinito
/ finished cut on shorter side

1 settimana / 1 week

C

Piatto rifinito

€ 550

Finished
shower tray

PDN90090

90

90

35

34

PDN90119

90

91>119

45

40

PDN90120

90

120

45

44

PDN90139

90

121>139

45

47

PDN90140

90

140

45

51

PDN90159

90

141>159

55

55

PDN90160

90

160

55

59

€ 740

PDN90180

90

161>180

65

66

€ 790

Taglio lato corto

Cut on shorter side

€ 630
€ 630
€ 690
€ 690
€ 740

Prezzo comprensivo di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta
disponibile in acciaio satinato (da specificare in fase d’ordine). / Price inclusive of drain
collector and drain collector steel cover, colour varnished. On request, satin finish steel
is available (to be specified at the ordering stage).
TEMPI DI CONSEGNA / DELIVERY TIMES

Colori standard / Standard colours Colori su richiesta / Colours on request
piatto rifinito
/ finished shower tray

B

Weight
kg

Colori standard / Standard colours Colori su richiesta / Colours on request
piatto rifinito
/ finished shower tray

3 settimane / 3 weeks

3 settimane / 3 weeks

Per la dimensione 90 e 161>180 la consegna è di 3 settimane per qualsiasi colore.
/ For the 90 and 161>180 size, delivery in 3 weeks for any colour.

taglio lato corto grezzo
/ raw cut on shorter side
taglio lato corto rifinito
/ finished cut on shorter side

3 settimane / 3 weeks

csaboxdoccia.it
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NATURA SEMICIRCOLARE / SEMI-CIRCULAR R.55
A
C

C
B

R5

50

SPESSORE / THICKNESS h. 3 cm
Code

Dimensions cm

Weight
kg

Finished shower tray

Piatto rifinito

A

B

C

PDNS8080

80

80

45

26

€ 590

PDNS9090

90

90

45

33

€ 620

Prezzo comprensivo di piletta e copripiletta in acciaio verniciato in tinta. Su richiesta
disponibile in acciaio satinato (da specificare in fase d’ordine). / Price inclusive of drain
collector and drain collector steel cover, colour varnished. On request, satin finish steel
is available (to be specified at the ordering stage).
TEMPI DI CONSEGNA / DELIVERY TIMES
Colori standard / Standard colours Colori su richiesta / Colours on request
piatto rifinito
/ finished shower tray

3 settimane / 3 weeks

NB Per fuori misura contattare l’azienda
/ NB For non-standard dimensions, please contact the company
NATURA BIANCO, 90x90 cm

csaboxdoccia.it
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KIT DI MANUTENZIONE
DEL PIATTO DOCCIA

PANNELLI PER PARETI TOUCHSTONE

COLLEZIONE NATURA E CEMENTO

TOUCHSTONE WALL PANELS

SHOWER TRAY MAINTENANCE KIT

NATURA AND CEMENTO COLLECTION

6 colori / 6 colours
BIANCO / WHITE

AVORIO / IVORY

MALTA

SAHARA

CRETA

ANTRACITE / ANTHRACITE

Cod: KITGEL
kit per riparare scalfitture
/ kit for repairing scorings
€ 20,00
Code

Dimensioni cm

Prezzo

P80070

L 80 x H 70

€ 190

P90070

L 90 x H 70

€ 217

P10070

L 100 x H 70

€ 240

P12070

L 120 x H 70

€ 289

P14070

L 140 x H 70

€ 338

P16070

L 160 x H 70

€ 386

P18070

L 180 x H 70

€ 434

Dimensions cm

Price

Cod: MP0131
pennarello per riparare graffi
/ felt tip pen for repairing scratches
€ 24,00

ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE

INSTRUCTIONS FOR REPAIRS
1

2

3

NB Per fuori misura contattare l’azienda.
/ NB For non-standard dimensions, please contact the company.
Tempi di consegna / Delivery Times
3 settimane / 3 weeks

Pulire la parte danneggiata con
del solvente (es acetone per unghie).
Clean the damaged part
with a solvent (e.g. nail acetone).

Preparare la mescola con 100 parti
di gel-coat colorato e 2 parti di
catalizzatore. Attenzione, mescolare
bene.
Prepare a mix of 100 parts
of coloured gel-coat and 2 parts
of catalyst. Warning, mix very well.

Con una spatolina (o simile) apporre
la mescola, precedentemente
catalizzata, sulla rottura in modo da
coprire la sola parte danneggiata. Poi
lasciare riposare per almeno 24 ore.
With a small spatula (or similar
tool) place the previously catalysed
mixture on the broken section so
that only the damaged part is
covered. Then leave untouched for
at least 24 hours.

csaboxdoccia.it
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ISTRUZIONI PER LA POSA
DEI PIATTI DOCCIA TOUCHSTONE
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INSTALLAZIONE PIATTO AD INCASSO
/ BUILT-IN SHOWER TRAY INSTALLATION
1

1 collante / adhesive

2

2 piastrelle / tiles

460

70 mm

INSTRUCTIONS FOR INSTALLING TOUCHSTONE SHOWER TRAYS

4

400

p. 1

3 pavimento finito / finished floor
1”1/2 x iØ40

4 piatto doccia / shower tray

5

5 collante, sabbia e cemento
/ adhesive, cement and wetsand

Ø40 - Ø50

SPAZIO VITALE DA LASCIARE ALLA PILETTA
/ ESSENTIAL SPACE TO BE LEFT FOR THE DRAIN COLLECTOR

6 massetto
/ floor screed
24
h

6

7 spessore piastrelle / tiles thickness

3
460

5

4

1

6

400

460

70 mm

B

COLLAUDO TENUTA ACQUA / LEAK TEST
Importante verificare la tenuta
dell’acqua prima della posa
del piatto in quanto è impossibile
intervenire sulla piletta
successivamente.
It is important to check
waterproofing before the tray gets
installed since it will be impossible
for the drain collector to be worked
on afterwards.

1”1/2 x iØ40

C

400
Ø40 - Ø50

7

24 h
4

A
5

6

5
6

D
E

4
6

0

0
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p. 2
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INSTALLAZIONE PIATTO IN APPOGGIO E SOTTO PIASTRELLA
/ FLOOR-LEVEL INSTALLATION AND UNDER TILES

F

p. 1

1 collante / adhesive

1
2

2 piastrelle / tiles
3 pavimento finito / finished floor

4

2
0

0

4 piatto doccia / shower tray

6
3

5 massetto / floor screed

1

6 schiuma poliuretanica a espansione
/ polyurethane foam adhesive

5

4
3

4

460

70 mm

6

400

G

1”1/2 x iØ40

1

3

1

5

Ø40 - Ø50

2

B
460

70 mm

A

3

400

1”1/2 x iØ40

3

Ø40 - Ø50

5
2
24 h

3
4

C

E

4

D
4
4

4

csaboxdoccia.it
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INSTALLAZIONE PIATTO IN APPOGGIO E A MURO FINITO
/ FLOOR-LEVEL INSTALLATION AND WITH FINISHED WALL

F

p. 1
1 collante / adhesive

1
2

2 piastrelle / tiles
3 pavimento finito / finished floor

4
5

6
3

4 piatto doccia / shower tray
5 massetto / floor screed

1

6 schiuma poliuretanica a espansione
/ polyurethane foam adhesive

4
3
4

6
3

1

5

G
B

460

70 mm

A

400

2
1”1/2 x iØ40

3

Ø40 - Ø50

2

6

24 h

C

4

4

4

3

D

4
3
3

4
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p. 2

E

2

6

24 h

4
3

4
3
3

43

