
A LIVELLO DEL 
PAVIMENTO E STABILE
COMODA SOLUZIONE PER UN ACCESSO ALLA DOCCIA PRIVO DI OSTACOLI

Con Free Base 2, Duscholux offre un piatto doccia ultrasottile che

dona ancora più comfort e libertà di movimento in bagno. Disponibile

in 15 dimensioni standard e dimensioni speciali illimitate, si adatta in

maniera ottimale ad ogni situazione di spazio e stupisce grazie alla sua

installazione a livello del pavimento e ad un sobrio carattere delle forme.

Visto che è possibile combinare quasi tutti i box doccia con Free Base 2,

le configurazioni personalizzate sono praticamente illimitate.

L'INSTALLAZIONE A LIVELLO DEL PAVIMENTO DONA STABILITÀ

Free Base 2 è la base ideale per l'arredamento d'interni anche di docce

di grandi dimensioni, requisiti di spazio ridotti o richieste speciali. I piatti

doccia, piacevoli per il corpo, in acrilico sanitario, sono dotati di un moderno

scarico a livello del pavimento nello stesso colore del piatto. Poiché è

possibile scegliere la posizione dello scarico, niente potrà darvi fastidio 

sulla superficie d'appoggio durante la doccia. In questo modo anche la 

pulizia risulta particolarmente facile e accurata.

PIATTO DOCCIA

FREE BASE 2



SOLUZIONI AD HOC IN TUTTE LE DIMENSIONI

Il vantaggio decisivo del piatto doccia ultrasottile Free Base 2

è la sua flessibilità. Con 15 dimensioni standard rettangolari

e dimensioni e forme speciali personalizzate, si adatta a tutti

le condizioni di spazio. Risulta particolarmente elegante lo scarico

a filo installabile nel punto desiderato che esalta il design ricercato

e puristico.

ACRILICO SANITARIO PIACEVOLE PER IL CORPO

Duscholux dà valore ai materiali piacevoli al tatto. Free

Base è realizzato con acrilico sanitario piacevole per il corpo

che sviluppa una sensazione di calore sotto ai piedi. Inoltre

il piatto sottile senza giunzioni è più igienico e più semplice

da pulire rispetto al pavimento piastrellato.

ANCHE CON ISOLAMENTO ACUSTICO

Un kit di isolamento acustico di poresta systems garantisce la con-

formità alle norme particolarmente rigide in materia di isolamento 

acustico specifiche del paese, come ad esempio la norma SIA 181. 

www.duscholux.com

Piatto doccia in acrilico
Sistema di base

Piastrelle

Fuga in silicone

Strisce isolanti del bordoCompensazione dell'altezza Pavimento

Sistema di tenuta

La schiumatura inferiore opzionale garantisce un 

isolamento sicuro della struttura.

FREE BASE 2 RETTANGOLARE FREE BASE 2 QUADRATO

900 x 750 mm 1200 x 1000 mm 900 x 900 mm

900 x 800 mm 1400 x 900 mm 1000 x 1000 mm

1000 x 800 mm 1600 x 900 mm 1200 x 1200 mm

1000 x 900 mm 1700 x 750 mm

1200 x 800 mm 1700 x 900 mm

1200 x 900 mm 1800 x 800 mm
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