
Sifoni per doccia a pavimento
Canalette Geberit Uniflex e sifoni Geberit per doccia a 
pavimento, la soluzione senza piatto doccia.



Canalette per doccia a pavimento 
Geberit Uniflex

Anche nel bagno privato, la doccia con lo scarico a filo del pavimento è diventata 

una soluzione abituale. Le canalette per doccia a pavimento Geberit Uniflex garan-

tiscono un abbinamento perfetto con il pavimento. Le coperture sono disponibili in 

due versioni: acciaio inossidabile spazzolato dal design minimalista o con un telaio 

completabile con lo stesso rivestimento del pavimento della doccia o da rifinire con 

altri materiali, come ad esempio legno o marmo.

Canalette per doccia a pavimento, 
modello per posa contro la parete

Canalette per doccia a pavimento, 
modello per posa a centro doccia

Finitura con rivestimento personalizzato

Le canalette per doccia vengono 

semplicemente fissate sulla pavimen-

tazione grezza tramite quattro piedini 

di supporto fonodisaccoppianti bre-

vettati da Geberit, che garantiscono 

così una perfetta protezione da pos-

sibili rumori provenienti dalla strut-

tura, e contemporaneamente con-

sentono una posa priva di tensioni 

meccaniche. Il telaio delle canalette 

permette la 

regolazione in altezza e pendenza 

durante la posa, rendendo così 

l’installazione semplice e veloce. 

L’ingombro minimo in altezza è di 11 

cm. Le canalette sono disponibili in 

lunghezze diverse: da 70 a 120 cm. 

La portata di scarico viene garantita 

da due corpi sifone da 60 mm. 



Sifone Geberit per doccia 
a pavimento

Il sifone Geberit per doccia a pavi-

mento è pensato per soddisfare le 

più diverse esigenze di stile e design. 

Grazie al ridotto ingombro del corpo 

sifone l’installazione risulterà facile, 

garantendo al contempo un’assoluta 

chiusura idraulica di 50 mm.

La vasta gamma di griglie dal 

design moderno permette la perso-

nalizzazione della doccia secondo

i propri gusti.



Innovazione
comando del saltarello a pulsante
 
Design elegante
premiato con la menzione 
“iF product design award 2008”
 
Prodotto ergonomico 
appoggio comodo della schiena alla 
vasca, nessuna sporgenza fastidiosa 
 
Funzionalità garantita 
deflusso di scarico 1.0 l/sec. 

Flessibilità 
corpo sifone con ingombro 
di 9 cm, ampia flessibilità 
di allacciamento allo scarico 
 
Assortimento 
due versioni differenti per 
vasche di varie grandezze

Premere invece di girare. Geberit PushControl rappresenta la 

nuova generazione di sifoni per vasche da bagno che propone 

un nuovo meccanismo di apertura e chiusura del saltarello.

Sifoni con colonna per vasca 
da bagno Geberit PushControl



Nei laboratori Geberit siamo riusciti 

ad unire i pregi della materia sinteti-

ca all’estetica del metallo cromato. 

L’armonioso design del sifone per 

lavabo si integra con stile in qual-

siasi ambiente bagno. La sua linea 

si adatta perfettamente a tutti gli 

abbinamenti del lavabo e della rubi-

netteria.

Le stesse caratteristiche di autopuli-

zia del sifone a “esse”.

Il dispositivo inserito all’interno del 

sifone convoglia il flusso d’acqua 

proveniente dal lavabo in modo 

equilibrato direttamente verso il tubo 

di uscita. 

Ad ogni uso del lavabo il sifone si 

autopulisce. Il sifone per lavabo 

offre un’ineguagliabile chiusura agli 

odori di 75 mm, per un’assoluta 

garanzia di ermeticità agli odori pro-

venienti dalla colonna di scarico. 

Il montaggio avviene in modo sem-

plice e intuitivo.

Sifoni lavabo 
perfetta integrazione
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