
Viega Advantix Vario

Precisione millimetrica e  
flessibilità illimitata.



Viega Advantix Vario

Personalizzazione a tutta 
bellezza.
Design ricercato e materiali di qualità superiore sono diventati lo standard nel bagno moderno. In fase di realizzazione si 
applicano, infatti, la stessa dedizione progettuale e il medesimo gusto riservati agli ambienti living. Accanto agli aspetti  
estetici e qualitativi, anche la personalizzazione gioca un ruolo importante. Con le Corriacqua Viega Advantix Vario e gli 
scarichi doccia a parete è possibile realizzare le idee più particolari.



Corriacqua e scarichi a parete su misura
Il maggior pregio delle Corriacqua e degli scarichi a parete 
Viega Advantix Vario è la flessibilità. Con grande semplicità, 
entrambi possono essere accorciati su misura e le Corriacqua 
possono, all’occorrenza, essere persino prolungate. Con-
sentono, inoltre, l’installazione ad angolo, in centro all’area 
doccia oppure vicino alla parete. Lo scarico a parete, estre-
mamente sottile, può configurarsi con una lunghezza perso-
nalizzabile tra 30 e 120 cm, mentre la Corriacqua, installata 
in modo lineare, garantisce la realizzazione di lunghezze tra 
30 e 280 cm. Inoltre, ogni lato della Corriacqua, configurata 
ad angolo, può avere una lunghezza di 160 cm. In questo 
modo la progettazione individuale del bagno non richiede 
compromessi.

Varianti cromatiche accattivanti
Con una varietà di quattro finiture differenti, i modelli di 
Viega Advantix Vario si integrano armoniosamente in  
ogni bagno. Accanto alle classiche versioni di acciaio  
inossidabile opaco e lucido, sono disponibili varianti nei  
colori nero e bianco.

Design pluripremiato
Advantix Vario è una soluzione estremamente attraente per 
il bagno. La griglia a listello di acciaio inossidabile garantisce 
l’inserimento armonioso in qualsiasi tipologia di finitura 
superficiale; inoltre, ulteriori varianti di design si ottengono 
utilizzando i profili di finitura per piastrelle, comunemente 
reperibili sul mercato. Alla discrezione e al minimalismo di 

Advantix Vario sono già stati conferiti numerosi premi di 
design. Con altrettanta raffinatezza si presenta lo scarico 
a parete Viega Advantix Vario. La griglia di acciaio inossi-
dabile si inserisce orizzontalmente nel muro ed è possibile 
realizzare un’unica inclinazione del pavimento, evitando 
quindi la laboriosa realizzazione di pendenze multiple. 
All’occorrenza è possibile installare lo scarico a parete 
anche senza la griglia a listello.
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Varianti di posa Viega Advantix Vario

semPre in ottima forma.
La Corriacqua e lo scarico a parete Viega Advantix Vario offrono diverse varianti di posa per ogni tipo di installazione. 
Anche l’altezza può adeguarsi a precise esigenze di installazione. In questo modo, i modelli Advantix Vario garantiscono 
massima flessibilità nel montaggio e individualità nella progettazione degli interni. 

Corriacqua Advantix Vario
La Corriacqua Advantix Vario può essere installata in tre 
differenti configurazioni: in versione lineare, al centro dell’area 
doccia oppure vicino alla parete, o secondo composizioni 
ad angolo oppure a U, per circoscrivere tutta l’area. Anche 
l’altezza di installazione, regolabile tra 95 e 165 mm, garan-
tisce enorme flessibilità. Persino nell’altezza di installazione 
più bassa, il dislivello tra l’uscita di scarico e la soletta è pari 
a 25 mm. Ciò consente la realizzazione di una tubazione di 
scarico di lunghezza 2,5 m con pendenza adeguata, senza 
necessità di dover rialzare la Corriacqua. La capacità di sca-
rico oscilla tra 0,4 e 0,8 l/s in funzione dell’altezza di instal-
lazione e può essere raddoppiata collegando tra di loro più 
corpi base.

I vantaggi
 ■ lunghezza personalizzabile da 300 a 2.800 mm
 ■ configurazione lineare, a L o a U 
 ■ capacità di scarico tra 0,4 e 0,8 l/s fino ad un massimo 
di 2,4 l/s 

 ■ montaggio semplice e funzione autopulente incorporata

Montaggio semplice e funzione autopulente  
integrata Scarico a parete Advantix Vario
Anche lo scarico a parete Advantix Vario è installabile con 
una lunghezza personalizzabile tra 300 e 1.200 mm. La  
posizione può essere scelta liberamente, frontale, in una 
parete lineare oppure nella misura precisa della nicchia 
della doccia. Con uno spessore costruttivo di soli 25 mm, 
questo modello si inserisce in ogni parete, garantendo al 
contempo l’applicazione di rivestimenti murali o a pavimento 
con spessori sino a 28 mm. L’altezza dello scarico può  
essere regolata tra 90 e 165 mm, la capacità di scarico  
è tra 0,6 e 0,75 l/s. Attraverso l’installazione della griglia  
a listello, la fessura di scarico si riduce da 20 a 8 mm sopra  
e sotto il listello stesso. 

I vantaggi
 ■ lo spessore costruttivo ridotto di soli 25 mm consente  
applicazioni molteplici anche in spazi molto piccoli

 ■ stesura della superficie piastrellata omogenea senza  
tagli che assecondino la pendenza

 ■ Semplicità di pulizia grazie al corpo base dalla  
superficie liscia e l’assenza di angoli ciechi

 ■ design minimalista con griglia a listello e placche di  
copertura in quattro varianti cromatiche 
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In caso di ristrutturazione
Anche in caso di ristrutturazioni, si può contare sui modelli 
Advantix Vario. Sia nella versione a pavimento sia nella  
versione a parete, infatti, esiste una variante dallo spessore 
ridotto con scarico specifico per le ristrutturazioni con al-
tezza costruttiva minima di soli 70 mm. Nonostante l’altezza 
ridotta, la colonna d’acqua ha un’altezza tale da prevenire 
la creazione di cattivi odori. La capacità di scarico dei due 
modelli è di 0,6 l/s e nella sola versione a pavimento può 
essere raddoppiata installando un secondo corpo base. 



Corriacqua Viega Advantix Vario

la Prima CorriaCqua 
su misura.
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Sistema di isolamento sicuro (Immagine 2)
Un isolamento funzionale e durevole è il requisito tecnico 
fondamentale per uno scarico per docce piastrellate. 
Con Advantix Vario, tutti i materiali necessari, come ad 
esempio il collante speciale e la guaina impermeabilizzante, 
sono compresi nella fornitura.

Collegamento sicuro
Per le varianti ad angolo, a U e lunghe, sono disponibili 
raccordi aggiuntivi, le cui parti terminali sono dotate di  
speciali guarnizioni che garantiscono un collegamento  
sicuro nel tempo.

Montaggio facile e veloce in soli tre passi (Immagine 1)

1: Accorciare il corpo base con il seghetto e l’ausilio della 
dima per il taglio, sbavare le estremità accorciate e avvitare 
i terminali di chiusura. 

2: Definire l’altezza di installazione, accorciare la prolunga, 
montare il sifone e i piedini di regolazione. 

3: Allineare la Corriacqua, collegarla al tubo di scarico e 
bloccare i piedini. Fatto! 

Griglia regolabile in altezza (Immagine 3)
Attraverso i supporti regolabili, si può adattare l’altezza 
della griglia a listello tra 5 e 20 mm, in base allo spessore 
del rivestimento. In caso di rivestimenti più spessi (ad 
esempio pietre naturali), un set accessori rende possibile 
l’adattamento fino ad un massimo di 33 mm.

Scarico autopulente
Grazie alla speciale forma costruttiva del pozzetto Advantix, 
con poche resistenze ed elevate velocità di flusso, si ottiene 
uno scarico senza residui. Anche il corpo base della Corriac-
qua Advantix Vario è estremamente facile da pulire, da un 
lato per la forma sottile, dall’altro perché al suo interno non 
si trovano ostacoli che potrebbero divenire ricettacoli di 
sporcizia; questo perché i supporti della griglia non costi-
tuiscono un ostacolo per il deflusso dell’acqua. 

Variabile anche in altezza: la Corriacqua può essere regolata  
ad una altezza costruttiva tra 95 e 165 mm. 

Estremamente sottile: installata con lo scarico specifico  
per le ristrutturazioni, l’altezza costruttiva è di soli 70 mm. 

1 2 3



Scarico a parete Viega Advantix Vario

sPessore di installazione ridotto, 
igiene suPeriore, design moderno.



Dettagli tecnici
Il deflusso dell’acqua avviene su tutta la larghezza dello 
scarico a parete Advantix Vario: è sufficiente un’inclinazione 
dell’ 1 – 2 %, evitando la laboriosa realizzazione di pendenze 
multiple. La struttura costruttiva permette la stesura delle 
piastrelle a pavimento e a parete fino alla fessura di scarico. 

Montaggio facile e veloce
Il montaggio dello scarico a parete, analogo a quello della 
Corriacqua, è semplice e veloce. Nella confezione è com-
preso un kit per il piastrellista che agevola la collaborazione 
con l’installatore. Un utensile di montaggio semplifica l’alli-

Variabile anche in altezza: l’altezza costruttiva varia tra 90 e 165 mm. 

Accorciare il corpo base con il seghetto. Individuare  
l’altezza costruttiva, montare il sifone e allineare lo  
scarico a parete. 

Dopo l’impermeabilizzazione dello scarico  
a parete, la guida piastrelle adattabile viene  
montata e fissata. 

Infine, si installano, se desiderate, la griglia a  
listello e le placche di copertura. 

Altezza ridotta: lo specifico scarico per le ristrutturazioni  
ha un’altezza costruttiva di soli 70 mm.

Scarico a parete estremamente sottile
Lo scarico a parete Viega Advantix Vario soddisfa ogni esi-
genza costruttiva grazie alla sua estrema flessibilità e al suo 
spessore di installazione ridotto. La lunghezza liberamente 
definibile tra 300 e 1200 mm e lo spessore di installazione 
di soli 25 mm lo rendono installabile in ogni ambientazione. 
Lo scarico a parete può essere installato sia su pareti leggere 
sia su pareti in muratura piena integrando il corpo dello scarico 
in uno spessore di intonaco adeguato o in una lastra di 
materiale espanso rigido XPS. Con un rivestimento di spes-
sore di 25 mm è possibile utilizzare lo scarico a parete 
anche in ambienti pubblici.

neamento della guida piastrelle e garantisce una regola-
zione precisa della fessura di scarico a 20 mm e una cor-
retta ed allineata stesura delle piastrelle stesse. La 
confezione contiene, inoltre, una dima per il taglio e una 
spazzola per la pulizia. 

Collegamento sicuro
Anche per lo scarico a parete Advantix Vario, Viega offre una 
fornitura completa di tutti gli accessori necessari per una 
perfetta impermeabilizzazione. Le superfici della flangia sono 
coperte da un nastro adesivo, mentre la fessura di scarico 
è chiusa con un inserto di gommapiuma al fine di evitare il 
deposito di polvere e sporcizia in cantiere.  

Pulizia semplice 
La speciale conformazione del sifone dello scarico a parete 
Advantix Vario permette la riduzione al minimo di sporco 
residuo al suo interno; inoltre, lo scarico a parete è fornito di 
serie di un filtro capelli a spirale per intercettare e rimuovere 
velocemente i residui conseguenti al frequente utilizzo della 
doccia. Il profilo di scarico si pulisce facilmente con un panno 
pulito o con la spazzola a corredo, mentre un utensile multi-
funzione è di supporto per l’inserimento delle comuni spirali 
di pulizia. 
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Corriacqua Viega Advantix Vario per nuove costruzioni e ristrutturazioni

amPio assortimento.

Griglia a listello Advantix Vario, 
per Corriacqua Advantix Vario, 
L 300 – 1.200 mm* 
Modelli 4965.30 opaco,  
4965.31 lucido, 4965.32 nero,  
4965.33 bianco

Set griglia a listello Advantix Vario  
per raccordo intermedio 90° e  
terminale di chiusura Advantix Vario, 
L 200 mm*
Modelli 4965.60 opaco, 4965.61 lucido, 
4965.62 nero, 4965.63 bianco

Corriacqua Advantix Vario, 
corpo base, L 300 – 1.200 mm 
Modello standard 4965.10,  
h 95 – 150 mm
Modello per ristrutturazioni 
4966.10, h 70 – 95 mm

Sbavatore
Modello 2043

Utensile per la rimozione  
di tutte le griglie Advantix
Modello 4965.90

Raccordo intermedio  
Advantix Vario a 90°,  
L1 290 mm / L2 290 mm 
Modello standard 4965.14
Modello per ristrutturazioni 
4966.14

Set accessori Advantix 
Vario, per pietra naturale 
fino a 33 mm
Modello 4965.80

Terminale di chiusura  
Advantix Vario, L 210 mm
Modello standard 4965.16
Modello per ristrutturazioni 
4966.16

Raccordo intermedio  
Advantix Vario diritto,  
L 210 mm
Modello 4965.12

Set accessori Advantix Vario  
per raccordo intermedio diritto 
e terminale di chiusura
Modello 4965.50 opaco,  
lucido, nero, bianco

Set accessori Advantix Vario 
per raccordo intermedio 90° */**
Modello 4965.51 opaco, 
lucido, nero, bianco

* Tutte le griglie a listello e i set di accessori sono disponibili nelle finiture opaca, lucida, nera e bianca.  ** Da una lunghezza superiore a 120 cm è necessaria una griglia a listello di 20 cm aggiuntiva. 

Adattatore per la pulizia
Modello 4965.91

Le Corriacqua Viega Advantix Vario vengono fornite complete di tutti gli accessori necessari 
per un’installazione rapida e pulita. Per il montaggio delle configurazioni angolari o partico-
larmente lunghe o per l’inserimento in un pavimento di pietra naturale, sono disponibili set 
accessori specifici.
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Scarico a parete Viega Advantix Vario per nuove costruzioni e ristrutturazioni

amPio assortimento.

Set accessori Advantix Vario  
per scarico a parete  
Advantix Vario*
Modelli 4967.86 opaco,  
4967.86 lucido, 4967.86 nero, 
4967.86 bianco

Utensile per la rimozione 
di tutte le griglie Advantix
Modello 4965.90

Griglia a listello Advantix per  
scarico a parete Advantix Vario,  
L 300 – 1.200* mm
Modelli 4967.30 opaco,  
4967.31 lucido, 4967.32 nero,  
4967.33 bianco

Scarico a parete Advantix Vario, 
corpo base, L 300 – 1.200 mm*
Modello standard 4967.10,  
Modello per ristrutturazioni 4968.10

Sbavatore
Modello 2043



Viega Italia S.r.l.

Sistemi idrotermosanitari 
Via Giulio Pastore, 16 
I-40053 Valsamoggia – Località Crespellano (BO)

Tel.: 051-67120.10 
Fax: 051-67120.27

info@viega.it 
viega.itIT
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