Viega Advantix Cleviva

Il massimo di design e funzionalità
in una Corriacqua unica.
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Viega Advantix Cleviva

UN DESIGN SENZA LIMITI,
UNA LIBERTÀ PROGETTUALE
SENZA PARI.
Da locale di servizio per antonomasia, il bagno moderno si sta trasformando in un piccolo grande
centro benessere domestico. Questo anche perché la ricerca di individualità e design di alto livello
va di pari passo con la sempre crescente valorizzazione dell’ambiente bagno. Grazie al proprio
scarico puntuale e al profilo accorciabile in opera, le Corriacqua Viega Advantix Cleviva si
rivelano l’ideale per qualsiasi esigenza tecnica, mentre le varianti di design dallo stile
unico sono la risposta elegante e flessibile a tutti i requisiti estetici per la progettazione
del bagno contemporaneo.

Ulteriori informazioni:
viega.it/Cleviva
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Libertà creativa
Advantix Cleviva permette di scegliere tra l’ampia varietà
di design e di progettare con la massima libertà e personalità ogni ambiente bagno. La griglia di alta qualità, ad integrazione del profilo, è disponibile in due varianti, con una
o due fessure.

E’ possibile scegliere tra varianti di colore diverse come
acciaio inossidabile satinato, champagne, antracite e oro
rosa. Altri colori metallici e colori speciali sono disponibili
su richiesta.
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Corriacqua Viega Advantix Cleviva

UNA CORRIACQUA DAL
PROFILO CHE CONQUISTA TUTTI.
Viega Advantix Cleviva è la Corriacqua in grado di soddisfare ogni esigenza di progettazione e di offrire la massima qualità,
in termini di materiali, sicurezza e flessibilità, nel rispetto delle normative vigenti. Infatti la nuova e innovativa Corriacqua
Advantix Cleviva non vanta solo l’elegante design del profilo, la cui pendenza è sinonimo di scarico ottimale dell’acqua, ma
anche una grande facilità di pulizia, e quindi garanzia d’igiene.

Griglia
Profilo
Raccordo di compensazione

Scarico perfetto in tutte le condizioni
La griglia della Corriacqua, sviluppata per lo scarico puntuale
con geometria studiata per favorire il deflusso, permette
all’acqua di scorrere senza interruzioni. Oltre allo scarico
standard, con altezza minima di 95 mm escluso il rivestimento superficiale, è disponibile anche uno scarico per ristrutturazioni a partire da un’altezza di 70 mm.
Materiali di qualità, lavorati con cura
Insieme all’assoluta flessibilità in termini di impiego e montaggio, un altro punto di forza di Viega Advantix Cleviva
sono i suoi materiali esclusivi. Come l’acciaio inossidabile
1.4301 utilizzato per il profilo di larghezza 54 mm, che ha
uno spessore di 4 mm ed è a prova di torsione, oltre che
resistente alla flessione e quindi non deformabile. Grazie
alla pendenza propria del profilo di scarico, l’acqua viene
convogliata in modo ottimale in direzione dello scarico
puntuale, garantendo così un deflusso perfettamente fluido
e un’estrema facilità di pulizia.

Filtro
Guaina impermeabilizzante
Flangia

Sifone

Tubo di scarico
Lastra fonoassorbente (opzionale)

I VANTAGGI IN BREVE
■■ Scarico puntuale con geometria studiata per favorire
il deflusso per un’igiene totale
■■ Guaina impermeabilizzante premontata in fabbrica e facilmente installabile a garanzia della massima sicurezza
■■ Profilo con pendenza interna (1–2%) per un flusso
d’acqua ottimale
■■ Profilo accorciabile per soddisfare al meglio le esigenze
di ogni bagno
■■ Profilo e griglia disponibili in diverse finiture, per assecondare qualsiasi esigenza
■■ Posizionamento personalizzabile, adatto per il montaggio
a ridosso della parete o libero nell’area doccia
■■ A norma DIN 18534 e DIN EN 1253.
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Corriacqua Viega Advantix Cleviva

COMFORT E QUALITÀ
SEMPRE E O�UNQUE.
Grazie alle diverse possibilità di posa, la Corriacqua Viega Advantix Cleviva è la soluzione customizzabile perfetta per
qualsiasi necessità di montaggio. Anche l’altezza e la lunghezza della sua griglia possono essere adattate rapidamente
al contesto di installazione – per una doccia al massimo della personalizzazione.

Posizionamento a ridosso della parete
La Corriacqua Advantix Cleviva può
essere installata con precisione e affidabilità a ridosso della parete, grazie ad
un apposito supporto eccentrico incluso
nella confezione.

Posizionamento centrato
In alternativa, si può realizzare il montaggio in qualsiasi altra posizione dell’area
doccia, con un profilo adattabile in lunghezza allo spazio effettivo a disposizione.

Posizionamento a lunghezza ridotta
Tra le opzioni di posizionamento si può
scegliere anche quella centrale, con lunghezza ridotta rispetto allo spazio doccia
(compresa tra 300–1200 mm).

�uando l�igiene � sinonimo di comfort
La Corriacqua Advantix Cleviva è realizzata con un profilo
ideale per limitare l’accumulo di residui e favorire il deflusso
dell’acqua, rendendo quasi superflua la rimozione della griglia durante le operazioni di pulizia ordinaria. La griglia può
essere rimossa rapidamente e, grazie al sifone con effetto
autopulente, non si rende necessaria alcuna operazione di
pulizia aggiuntiva. Inoltre in qualsiasi momento si può pulire
il filtro capelli, fornito di serie e posto al di sotto della griglia
– un’ulteriore garanzia di funzionalità e igiene.

Profilo doccia prolungabile
La Corriacqua Advantix Cleviva può essere prolungata senza
limiti. Le estremità del suo profilo sono caratterizzate da
una superficie priva di pendenza: in questo modo nulla vieta
di unire più profili tra loro, semplicemente affiancandoli
e sigillandoli con prodotti cementizi elastici. Infine si possono
ottenere eventuali misure più ridotte semplicemente tagliando
le estremità piane del profilo.
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Corriacqua Viega Advantix Cleviva

L’ACQUA SCORRE ALLA PERFEZIONE,
IL MONTAGGIO ANCHE.
Ogni bagno è diverso dall’altro. Ecco perché le Corriacqua Viega Advantix Cleviva sono così facili da montare e accorciabili da entrambi
i lati – per customizzare ogni ambiente bagno con una precisione millimetrica e una versatilità unica.

1

Posizionamento personalizzabile
La versatilità di Advantix Cleviva permette
un’installazione a ridosso della parete
(a soli 11 mm di distanza) oppure un posizionamento libero all’interno dello spazio
doccia. Per adattare la posa a qualsiasi contesto di installazione basta semplicemente
accorciare il profilo di scarico e inserirlo
direttamente a filo con il rivestimento.
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Impermeabilizzazione sicura
La guaina impermeabilizzante è premontata
in fabbrica e viene fatta aderire allo scarico
con una semplice flangia a pressione, assicurandone la corretta impermeabilizzazione:
un vantaggio estremamente apprezzato da
tutti gli installatori.

Definizione flessibile degli spazi
Grazie a un pratico adattatore, è possibile
combinare la Corriacqua con rivestimenti
superficiali di spessore fino a 30 mm. In
questo modo si possono combinare rivestimenti quali le piastrelle tradizionali fino alla
pietra naturale. Inoltre si può ottenere un
ulteriore adattamento in opera di 3,5 mm
sul lato più lungo e di 5 mm sul lato corto.

4

Lunghezza della Corriacqua su misura
I profili sono disponibili in tre lunghezze diverse: 800, 1000 e 1200 mm, ognuno dei
quali può essere accorciato a 300 mm, ad
esempio con una smerigliatrice a velocità
variabile con disco di acciaio inossidabile.
E grazie alla versatilità di Advantix Cleviva si
può installare un numero illimitato di profili
in serie: un’opzione di design che può essere
utilizzata in qualsiasi intervento, soprattutto
negli ambienti di grandi dimensioni.
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PANORAMICA
DELL’ ASSORTIMENTO.
La Corriacqua Viega Advantix Cleviva permette di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza, indipendentemente dalla situazione di montaggio. Non a caso il set è disponibile
anche come Corriacqua completa nelle lunghezze da 800, 1000 e 1200 mm, con altezza di
95 mm (modello: 4981.10) o come variante per ristrutturazioni (modello: 4981.11).

Modello� 4��1.��
Corpo dello scarico standard
Altezza di montaggio� ���1�� mm
Altezza colonna acqua� �� mm
Capacità di scarico� �,���,�� l/s�

Modello� 4��1.�1
Corpo dello scarico per
ristrutturazioni
Altezza di montaggio�
a partire da �� mm
Altezza colonna acqua� 2� mm
Capacità di scarico� �,4��,� l/s�

Modello� 4��1.��
Griglia Visign C1

Modello� 4�14.��
Lastra fonoassorbente

Modello� 4��1.��
Griglia Visign C2

Modello� 4���.��
�tensili

Modello� 4��1.3�, 4��1.31, 4��1.32
Lunghezze profilo� ���, 1���, 12�� mm
Materiale� acciaio inossidabile 1.43�1

Modello� 4��1.��
Scarico verticale
Altezza di montaggio�
a partire da 2� mm
senza sicurezza antiodore
Capacità di scarico� �,���,� l/s�
� Capacità di scarico definita con battente d�acqua come previsto da �NI EN 12�3, considerando la presenza della griglia di design e del filtro capelli.
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