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Foglio técnico dei dati del prodotto:     Scheda tecnica 

Denominazione commerciale: Sistema EVOLUX 

Produttore: Estil Gurú S.L.           Codice di fabbrica: 310-G 

RIFERIMENTO NORMATIVO; DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

UNI EN 1253-1 / UNI EN 1253-2 / NF 076 DT 4 

Descrizione: Canaletta di scarico e sifone sifonato con impermeabilizzazione integrata e montata in 
fabbrica costituita da una parte di guaina impermeabile WATER-STOP. 

Uso: Realizzazione di piatti doccia in muratura di uso domestico o pubblico. 
 

CARATTERISTICA 
METODO  ESIGENZA 

VALORE  
UNE EN 1253-2 UNE EN 1253-1 

Información normativa: 

Capacità di carico Articolo 4 Articolo 4 Classe K3 

Capacità di scarico Articolo 11 0.4 l/s 0.5 l/s 

Altezza della colonna d’acqua Articolo 5.1 50 mm 50 mm 

Resistenza della colonna d’acqua alla 
pressione 

Articolo 5.2 >400 Pa >700 Pa 

Capacitá di autopulizia Articolo 7.2 Articolo 8.6.2 Passa  

Prevenzione di intasamento Articolo 7.3 Articolo 8.6.3 Passa 

Resistenza alle temperature Articolo 9.1 93 (±2) ºC / 1500 cicli (100h) Passa 

Tenuta all’acqua Articolo 10.2 Pressione: 0.01 MPa/15 min Resiste 

Tenuta all’acqua delle estensioni Articolo 10.2 Pressione: 0.01 MPa/15 min Resiste 

Tenuta agli odori Articolo 10.1 Articolo 8.9.1 Passa 

Tenuta del sifone utilizzato con la guaina 
d’impermeabilizzazione (prova a vuoto) 

Articolo 10.3.1 Articoli 8.9.3 y 8.9.4 Resiste 

Resistenza meccanica della connessione / 
guaina impermeabile montata in fabbrica 

Articolo 10.4.3 Articolo 8.10.3 Passa 

Aperture nelle griglie (dimensioni) Articolo 6 Art. 8.5 (+Art. 10.1 de NF 076 DT 4) Passa 

Diametro nominale  Articolo 6 DN 50/40 

Aspetto  Art. 8.2 (+Art. 1.6 de NF 076 DT 4) Passa 

Materiali  Art. 7 (+Art. 1.5 de NF 076 DT 4) Passa  

Ulteriori informazioni relative ai componenti: 

COMPONENTE DI SISTEMA MATERIALE DIMENSIONI UNITÁ 

 

Canaletta con griglia Acciaio 
inossidabile 
AISI 304 

(60/70/80/90/100/120) x 69 x 1 
11,6 x 11,6 x 1         15 x 30 x 1 

cm 

Profilo scorriacqua (nel modello Integra) Largo: 16  mm 

Connettore 

ABS 

DN/DI 50 mm 

Corpo del sifone 
Scarico laterale connessione DN/DE 
50 

mm 

Riduttore PP DN 50/40 mm 

Guaina d’impermeabilizzazione  WATER-STOP 1,5 x 2 = (3 m2)  /  2 x 2 = (4 m2) m 

Guarnizioni sezione circolare / O-ring EPDM  - 
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KIT LINEARE SISTEMA EVOLUX 

COMPONENTI E CARATTERISTICHE 

SCARICO 

Vaschetta e griglia in acciaio inossidabile di qualitá AISI 304 di 1,5 mm di spessore. Disegni e misure in base ai 

modelli. 

Scarichi lineari a 1 o 2 pendenze con canalette di 69 mm di lunghezza esterna e con pendenze interne e griglia di 

53 mm di larghezza che definisce una linea di 6 mm in ciascun lato per lo scarico. Disponibili in 6 misure: 60 / 70 

/ 80 / 90 / 100 e 120 cm di lunghezza. 

5 modelli di griglie disponibili in tutti i formati e misure: 

LISA con finitura satinata e dal disegno liscio. 

PLUS, RIO e ZEN con finitura satinata e con disegni realizzati con perforazioni laser. 

INTEGRA, con una striscia di finitura minerale, è pronta per il rivestimento con lo stesso materiale del piatto 

doccia e si accompagna di accessori speciali che, con dei semplici passi nella installazione, la convertono in uno 

scarico invisibile. 

IMPERMEABILIZAZZIONE 

Guaina WATER-STOP di 2 x 2 m (4 m2) con adattatore di connessione in posizione laterale e centrata a 25 cm da un 

bordo. 

SIFONE DI SCARICO 

 Sifone sifonato dal basso profilo conforme con la norma 1253 parti 1 e 2 

 Scarico orizzontale orientabile a 360º con connessione DN/DI 50 - (50 H) 

 Sifone di 50 mm d’altezza con possibilitá di annullamento. 

 Riduttore DN 50/40 - (50 M / 40 H) 

 Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a labbro e O-rings, senza incollare nulla. 

 Corpo sifonato e adattatore: ABS; Riduttore: PP; Guarnizioni: EPDM. 

Portata di scarico in baso al modello: minimo 0,4 l/s e fino a 0,6 l/s 

ACCESORI PER LA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 Tappo d’installazione per coprire la bocca del sifone e per segnare il livello della crescita del cemento. 

 Piantina per installare pavimenti dallo spessore molto basso o per il sistema INTEGRA. 

2 rinforzi per impermeabilizzare gli angoli interni W-S DIN. 

2 rinforzi per impermeabilizzare le tubazioni passanti W-S TUBO. 

Filtro raccogli capelli. 
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Procedura generale per l’installazione del Sistema EVOLUX 
 

1 Preparare la zona della doccia:  

 

2 Prevedere l’altezza o la profonditá necessarie per poter disporre la pendenza/e di almeno l’1,5 % dal punto di 

raccolta dell’acqua. Nel punto di scarico si necessitano 110 mm (questa misura include il pavimento con il suo 

adesivo di collocazione con spessore totale fino a 25 mm). 

3 Installare il corpo sifonato del sifone: 

 

Avviso: Prima di cominciare l’installazione è molto importante verificare se occorre un sifone sifonato 

oppure se si installa con un pozzetto sifonato esterno. 

  (3). 

  1                 2             3 

 

 

 

 

 

 

Il corpo del sistema è progettato come sifonato, pero se si deve installare con un pozzetto sifonico esterno, la 

retenzione dell’acqua si puó annullare per evitare il pericolo di ostruzione a causa del “doppio sifone”: basta rimuovere 

il pezzo tubolare (1) e a seguire aprire il fondo del tubo dell’uscita (2). Per questo vi è una sezione preparata con una 

linea guida di rottura controllata che si puó rompere facilmente con un cacciavite o simili (3). 

 

 Realizzare la base in cemento 

Coprire la bocca del corpo sifonato con il tappo d’installazione fornito. 

Versare il cemento fino a raggiungere il segnale del livello indicato sul tappo protettore lasciando il corpo sifonato 

immerso nel cemento. 

Per compensare l’altezza se si va a installare un rivestimento dal profilo molto basso tipo gres, mosaico, ecc.. per 

installare il SISTEMA INTEGRA, se deve utilizzare la PIANTINA fornita. Si prega di seguire le indicazioni nella parte 

posteriore di questa guida. 
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4 4 Installare la guaina impermeabile 

Una volta indurita la base in cemento, rimuovere il tappo protettore, estendere la guaina e sistemare 

l’allineamento. Tagliarla se è necessario per adattarla alla dimensione della doccia tenendo in conto che si deve 

risalire almeno di 10 cm nelle pareti. 

Unire la guaina introducendo l’imboccatura del connettore che ha saldato. Pressionare verticalmente il connettore 

finchè non raggiunga la base in fondo. 

Incollare la guaina su tutta la superficie, che dev’essere pulita e asciutta, con del cemento colla tipo C2. 

Prolungare gli estremi della guaina verticalmente sulla parete di un minimo di 10 cm 

5 Posizionare la vaschetta 

Nel caso che sia previsto, preparare la vaschetta montando l’accessorio PERFIL LATERAL. 

Porre una mostra del rivestimento per avere il riferimento dell’altezza di collocamento. 

Lubrificare la guarnizione elastica del connettore con acqua saponata e inserire il tubo d’uscita alla vaschetta. 

Applicare un po di cemento colla a ciascun lato per adagiare bene la vaschetta e premere. 

Procedere quindi ad allineare, livellare e sistemare l’altezza in base allo spessore del pavimento in modo che il 

bordo superiore si allinei con esso. 

Posizionare il rivestimento 

Incollare direttamente sulla guaina con del cemento colla tipo C2. 

Realizzare la rifinitura del perimetro al pavimento con colla elastica tipo W-S MASTIC e posizionare la griglia. 

Versare il cemento fino a raggiungere il segno del livello del tappo protettore lasciando il corpo sifonato incastrato. 

Posizionare la piantina d’installazione incastrandola nel tappo protettore. 

Per installare la piantina nei scarichi lineari si deve porre le ali della mostra nella parte centrale e sistemare poi la 

misura della canaletta tagliando ciascuna ala per la linea perforata corrispondente. 

La piantina è fornita a misura adeguata per la canaletta di 120 cm. Per sistemare la misura della sua canaletta si 

deve tagliare simmetricamente le due ali, per questo segua le linee pre-tagliate ed eliminando successivamente le 

parti si ottiene la misura per le canaline di 100,90,80,70 e 60.  

 

 

 

 EVOLUX         EVOLUX INTEGRA 

 

 

VEDERE I VIDEO DELL’INSTALLAZIONE 

 


