Comunicato stampa

Viega presenta il nuovo scarico lineare Advantix Cleviva

Liberi di progettare la doccia
Valsamoggia, Loc. Crespellano (BO), Maggio 2019 - L'ultima soluzione di
design per lo spazio doccia firmata Viega è rappresentata dalla nuova
canalina Advantix Cleviva, con profilo di acciaio inossidabile largo solo
54 cm con pendenza già integrata e con la possibilità di personalizzarlo a
livello di finitura potendo scegliere tra 4 diverse colorazioni.
Il profilo funge da raccolta e convoglia l'acqua verso lo scarico posto
centralmente; Advantix Cleviva si completa di un inserto griglia centrale,
disponibile in due diversi design e uno scarico corredato da foglio
impermeabilizzante premontato.
Sottili e universali (4mm di spessore) i profili in acciaio inox Advantix Cleviva
sono disponibili nelle lunghezze 80, 100 e 120 cm ma possono essere
accorciati con la massima precisione fino a un minimo di 30 cm in fase di
posa.
Viega ha ideato uno scarico la cui particolare forma ondulata del sifone ha
consentito di aumentarne l’efficienza, la capacità di scarico e l’effetto
autopulente. Due le misure disponibili: lo scarico con altezza tradizionale
adatto nel caso di altezze comprese tra 95 e 155 mm e quello più indicato per
le ristrutturazioni, con altezza di montaggio a partire da 70 mm.

VIEGA
Creato nel 1899 da Franz-Anselm Viegener a Attendorn (ovest Germania) il
marchio Viega è diventato sinonimo di impianti idrosanitari affidabili e di
attenzione alla qualità e all'igiene dell'acqua. I raccordi metallici a pressare
sono il fiore all'occhiello di una produzione che contempla tubazioni, sistemi a
pressare con tubi multistrato, cassette e sistemi di risciacquo, placche di
comando, sistemi radianti, scarichi e sifoni.
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