
Scarico per piatti doccia in muratura
con protezione impermeabile incorporata

Manuale d’installazione

SISTEMA  AIKIT  SERIE   
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DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE E COMPONENTI

È composto per un sifone sifonato dal basso profilo, una guaina impermeabile WATER-STOP unita 
ed incollata in fabbrica ad un’adattatore speciale per la connessione al sifone e per un griglia di acciaio 
inossidabile con una vaschetta di plastica.

  VANTAGGI TECNICI E PRATICI

  La installazione separate del corpo sifonato e della guaina impermeabile risulta piú comoda e semplice.

  Le connessioni sono elastiche mediante pressione con distaccamento, senza bisogno di incollare nulla.

  Si livella e si sistema in altezza con il pavimento con molta facilitá per il movimento che le permette la 
elasticitá delle connessioni.

  Installazione con un’altezza minima di 110 mm includendo il pavimento a partire di 3 mm e fino a 25 mm 
di spessore totale con il suo adesivo di collocazione.

  Scarico secondario con sistema anti-ritorno per eliminare infiltrazioni d’acqua 

  Possibilitá di annullare il sifone.

SCARICO

  Vaschetta di PVC con perimetro di 10,5 x 10,5 cm per lo scarico a 4 pendenze.

  La griglia di 10 x 10 cm in acciaio inossidabile di qualitá AISI 304 va incastrata nel perimetro di 10,8 
x 10,8 cm anch’esso in acciaio inossidabile che rimane incastrato con il pavimento.

•	 IMPERMEABILIZZAZIONE

•	 Guaina WATER-STOP di 2 x 1,5 m (3 m2) con adattatore di connessione posto al centro e a 2/3 in 
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  L’AIKIT  ha una griglia di 0,6 mm di 
spessore creata mediante stampaggio, con finitura 
satinata e con disegni perforati circolari tagliati a 
laser.

  L’AIKITPLUS ha una griglia di 2 mm di 
spessore con finitura satinata e con disegni 
perforati a laser quadrati.



larghezza (a 66 cm dal bordo piú vicino).

•	 SCARICHI

•	 Sifone sifonato dal basso profilo conforme alla norma 1253 parte 1 e 2

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

•	 Sifone di 50 mm di altezza con possibilitá di annullamento.

•	 Riduttore DN 50/40 - (50 M / 40 H)

•	 Connessione mediante pressione con guarnizioni scorrevoli e senza bisogno di incollare nulla.

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

•	 Portata di scarico: minimo 0,4 l/s

•	 ACCESSORI PER INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO

•	 Piantina / tappo d’installazione per coprire la bocca del sifone e per permettere di segnare il livello della 
crescita del cemento.

•	 2 rinforzi per impermeabilizzazione angolari interni W-S DIN.

•	 2 rinforzi per impermeabilizzazione delle tubazioni passanti W-S TUBO.

•	 Filtro raccogli capelli.

•	 PROCEDURA D’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA AIKIT SERIE
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CONNESSIONE DELLO SCARICO DISTACCATA / MIGLIORI OPZIONI DI COLLOCAZIONE

1,2 m0,9 m

1,6 m

1,2 m

2 m

1,5 m



•	 Preparare la zona della doccia

•	 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).

•	 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.

•	 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).

•	 Non è possibile annullare il sifone dopo la installazione nè sostituirlo. È consigliabile mantenere il sifone 
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sifonato e collegare direttamente alla tubazione di scarico senza passare per un pozzetto sifonato 
esterno.

•	 Posizionare il corpo del sifone nella sua posizione ed orientare l’uscita nella direzione adeguata per 
collegarlo con il tubo di scarico.

•	 Verificare che la tubazione ha la pendenza adeguata (minimo 1,5 %) verso lo scarico.

•	 Collegare l’uscita al tubo di scarico: lubrificare la guarnizione elastica con acqua saponata, mettere 
il tubo con l’uscita del sifone e farlo scorrere fino in fondo. Se necessario, utilizzare il riduttore 50/40 
fornito.

1 2 3



•	 Realizzare la base del supporto in cemento

•	 Coprire la bocca del corpo sifonato con la piantina / tappo d’installazione fornita.

•	 La piantina d’installazione presenta 3 gradini o livelli per dare il riferimento dell’altezza del cemento 
adeguato allo spessore del pavimento che si va ad installare.

•	 Versare il cemento fino a raggiungere la parte superiore del segno del livello della piantina d’installazione 
e formare le pendenze necessarie.I riferimenti da utilizzare sono:

•	 Per installare con uno spessore totale del pavimento piú l’adesivo di collocazione di 25 mm o superiore, 
come nel caso di placche di marmo o qualche pietra naturale, si deve raggiungere con cemento fino al 
livello inferiore della piantina.

•	 Per installare con pavimenti di 9 o 10 mm di spessore si deve raggiungere con il cemento il livello 
intermedio della piantina.

•	 Per installare pavimenti di 2 o 4 mm di spessore, tipo gres o mosaico, bisogna raggiungere con il 

6



cemento il livello del bordo superiore della piantina.

  Stendere la guaina impermeabile.

•	 Una volta indurita la base di cemento, rimuovere il tappo protettore, ed estendere la guaina e 
verificare la corretta allineazione. Tagliarla se necessario per adattarla alla dimensione della doccia 
tenendo in conto che si deve risalire almeno di 10 cm nelle pareti.

•	 Immettere la guaina nell’imbocco del connettore che ha saldato. Premere verticalmente il connettore 
finchè entri tutto nella base.

•	 Applicare sotto la guaina un poco di cemento colla di tipo C2 nella forma che ha lasciato la piantina 
ed incollare la guaina premendo con le mani affinchè si adatti alla forma.

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

•	 Allungare gli estremi della guaina verticalmente sulle pareti di un minimo di 10 cm.

•	 PosizIonare la vaschetta

•	 Posizionare una mostra del pavimento per avere la referenza dell’altezza di collocazione.

•	 Lubrificare la guarnizione del connettore con acqua saponata ed inserire il tubo d’uscita della 
vaschetta.

•	 Procedere ad allineare, livellare ed aggiustare l’altezza in base allo spessore del pavimento affinchè il 
bordo superiore della vaschetta si incastri con esso.

  Posizionare il rivestimento

•	 Incollare direttamente sulla guaina con del cemento colla tipo C2.

•	 Realizzare il rimbocco del perimetro al pavimento con della colla elastica W-S MASTIC e posizionare 
la griglia.
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IMPORTANTE: OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Il tubo di scarico deve avere una pendenza minima dell’1,5% verso la rete fognaria (la differenza di quota 
dev’essere di 2 cm per ogni metro lineare). La longitudine di questo tratto non dev’essere maggiore di un 
metro.

Il pavimento deve essere posto al filo della griglia per questo si deve regolare l’altezza della vaschetta tenendo 
in conto lo spessore del pavimento e dello spessore dell’adesivo di collocazione.

La portata nominale a 3 atmosfere di pressione della maggioranza dei soffioni doccia è dentro 9 e 20 litri per 
minuto (tra 0,15 e 0,35 l/s). Per i sifoni doccia la portata minima di scarico che esige la normativa è di 0,40 l/s 
(24 litri al minuto) per un’unico punto doccia. Questo valore minimo non è valido in caso di docce con multijets 
o in caso d’installazioni di docce multiple o con un solo sifone.

L’altezza minima d’installazione è la minima possibile per le dimensioni del sifone. In ciascuna installazione 
l’altezza minima reale sará quella che permetterá dare al tubo di scarico la pendenza adeguata verso la rete 
fognaria, piú lo spessore del pavimento e del suo adesivo di collocazione.

PER SPOSTARE IL SIFONE: se la posizione del punto di scarico obbliga a spostare il sifone avanzando la 
guaina da un lato e mancando nell’altro, si puó tagliare l’eccedente rispettando i 10 cm per la risalita sulla 
parete ed incollarlo dove si necessita realizzando la unione tra guaine attraverso una fascia da 5 a 10 cm di 
larghezza a favore della pendenza.

PER ULTIMARE LA PROTEZIONE IMPERMEABILE: non basta proteggere il pavimento. Per realizzare una 
doccia senza umiditá da infiltrazioni e condensazioni di deve proteggere anche le pareti fino a 2 metri di altezza 
con la guaina WATER-STOP.

In ogni caso, raccomandiamo utilizzare l’eccedenza della guaina per proteggere la parete dai 10 cm in su dalle 
tubazioni e fino al pavimento.

PER INCOLLARE LE GIUNTURE: nelle docce in muratura e in piccole superfici interne, si puó utilizzare 
lo stesso cemento colla tipo C2 della installazione. Se si desidera fermezza, si deve realizzare le giunture 
incollando l’adesivo incollante tipo W-S MASTIC, o meglio con striscia butilica a doppia faccia W-S BUTIL.

PER INCOLLARE WATER-STOP AL SUPPORTO: in calcestruzzo, in mattoni o similari utilizzare del cemento 
colla tipo C2. Per altri supporti come gesso, ceramica antica ed altro, verificare che l’adesivo scelto è adeguato 
al supporto. Leggere le istruzioni del fabbricante per la sua applicazione.

PER INCOLLARE I RIVESTIMENTI CON WATER-STOP: con pavimenti in ceramica o similari utilizzare del 
cemento colla tipo C2. Per altri rivestimenti come legno, tessile, vinilico ed altro, utilizzare un adesivo adeguato 
al rivestimento e adatto per l’umiditá. Leggere le istruzioni del fabbricante per la sua applicazione.
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SCHEDA TECNICA

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 
EN 1253-2 EN 1253-1

Informazione normativa:

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

Resist. 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 (+NF 076 DT 4 Art. 10.1) Passa

Diametro nominale Articolo 6 DN 50/40

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

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

Ulteriori informazioni relative ai componenti:

COMPONENTE DI SISTEMA MATERIALE DIMENSIONI UNITÁ

Griglia modello AIKIT EVO
Acciaio 

inossidabile
AISI 304

100 x 100 x 0,6 mm

Griglia modello AIKIT PLUS EVO 100 x 100 x 2 mm

Perimetro 108 x 108 x 0,8 mm

Vaschetta PVC 105 x 105  /  DN/DE 50 mm

Connettore
ABS

DN/DI 50 mm

Corpo del sifone Scarico laterale DN/DI 50 mm

Riduttore PP DN 50/40 mm

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

Guarnizioni elastomeriche / O-ring EPDM -
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GARANZIA

Estil Gurú S.L. come azienda produttrice di sistemi di impermeabilizzazione garantisce la qualitá e le 
prestazioni dei suoi prodotti.

Il sifone utilizzato nel Sistema AIKIT SERIES compie con la norma UNI EN 1253 parti 1 e 2 negli 
articoli relazionati nella dichiarazione di conformitá del prodotto.

La guaina WATER-STOP utilizzata nel Sistema AIKIT SERIES  ha marcatura CE in conformitá con 
la norma UNI EN 13956:2013 e presenta un livello minimo di emissioni COV (composti organici volatili).

L’adeguamento della guaina WATER-STOP per il preventivo utilizzo d’impermeabilizzazione di pavimenti 
con scarichi d’acqua è certificato per il Documento d’Idoneitá Tecnica - Avis Technique nº 13/14-1258 
emesso dall’Organismo Notificato CSTB di Francia.

I sistemi d’impermeabilizzazione con guaina WATER-STOP possono contare con un certificato di garanzia 
del fabbricante di 10 anni.

I documenti accreditativi, le dichiarazioni e certificazioni sono disponibili nella sezione di download della 
pagina web www.estilguru.com e si possono richiedere via email al nostro Servizio Clienti alla seguente 
email : servizio.clienti@estilguru.com
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