
INSTALLAZIONE Installation

COLORI Colours

Bianco
White

Filo pavimento
Flush to floor

Appoggio pavimento
On the floor

CARATTERISTICHE Features

Facile pulizia
Easy to clean

Antibatterico
Antibacterial

Sopra rivestimento
On the finished floor

Piatti doccia in acrilico
disponibili in diverse misure di 
forma rettangolare, quadrata 
e curva – sono una soluzione 
semplice  e allo stesso tempo 
solida, grazie all’anima perimetrale 
di metallo  che rinforzano la 
struttura del piatto.

The acrylic shower trays
The acrylic shower trays - available 
in different sizes of rectangular, 
square and curved shape - 
are a simple and at the same time 
solid solution, thanks to the metal 
perimeter core that reinforce 
the structure of the shower tray.

LINEA 
ZEROQUATTRO

Piatti doccia brillanti alla vista per un relax che coinvolge tutti i sensi 
Shower trays bright to the sight for a relaxation that involves all the senses



PULIZIA Cleaning

Il prodotto è realizzato con materiali che ne permettono 
una rapida pulitura e impediscono l’eventuale deposito 
di batteri sulla sua superficie. Per la pulizia usare prodotti 
specifici esistenti in commercio.

The product has been constructed with materials that 
allow for quick cleaning and hinder any bacteria deposits 
on the surface. Use specific products available on the 
market for cleaning. 

Consigli per la manutenzione del piatto doccia

• Utilizzare, per tutte le operazioni,
un panno morbido e mai salviette abrasive.

• Mai utilizzare detersivi in polvere, usate solo detergenti
liquidi, quali ad esempio SVELTO o NELSEN.

• Non utilizzare mai acetone, ammoniaca o prodotti a base
di tali sostanze perchè danneggiano il prodotto in modo
irreversibile. Lo stesso vale per i prodotti contenenti
acido formico o formaldeide.

• Per eliminare eventuali macchie, applicate a seconda
della natura delle stesse, Svelto, Nelsen e strofinate
con un panno morbido.

• Per asportare eventuali depositi di calcare sulla superficie
strofinate con panno morbido imbevuto di limone o di
aceto, preferibilmente riscaldati.

• Per ridare lucentezza alle superfici acriliche utilizzare
un normale “Polish”
(usato anche per lucidare le carrozzerie delle auto).

Tips for the maintenance of the shower tray

• Use a soft cloth for all cleaning, never use
abrasive wipes.

• Never use powder detergents; use only liquid
cleaners such as Svelto or Nelsen.

• Do not use acetone, ammonia or products
containing these substances as this will damage the
product beyond repair. The same goes for products
containing formic acid or formaldehyde.

• To remove stains, apply Svelto, Nelsen according
to their application instructions and rub with
a soft cloth.

• To remove any limescale deposits on the surface,
rub with a cloth dampened with lemon or vinegar,
preferably heated.

• Use a normal polish (also used to polish car chassis)
to restore shine to acrylic surfaces.



PIATTO DOCCIA
LINEA ZEROQUATTRO
ACRILICO H4

REVERSIBILE

SX / LH
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GRUPPO GEROMIN srl si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento senza dare alcun preavviso.
GRUPPO GEROMIN srl reserves the right to make changes to products at any time without giving prior notice.

GRUPPO GEROMIN srl behält sich das recht vor, jederzeit ohne ankündigung Änderungen am produkt vorzunehmen
GRUPPO GEROMIN srl se reserva el derecho de realizer modificaciones al producto en cualquier momento sin previo aviso.

GRUPPO GEROMIN srl se réserve le droit de modifier le produit à tout moment et sans préaviso.

I valori di ingombro sono espressi in centimetri.
The values of the dimensions are expressed in centimeters.
Die Werte der Abmessungen sind in cm angegeben.

DX / RH

Los valores de las dimensiones se expresan en centímetros.
Les valeurs des dimensions sont exprimées en centimètres. 
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L
(cm)

 L1 - Profondità

L2
(cm)

70 cm 75 cm 80 cm 90 cm

Codice
Code

Codice
Code

Codice
Code

Codice
Code  

90 5ZQA4N0 5ZGL9N0 5ZQA8N0 - 20 

100 5ZQA5N0 - 5ZQA9N0 - 20

120 5ZQA6N0 - 5ZQ B1N0 5ZQB4N0 20

140 5ZQA7N0 - 5ZQB2N0 5ZQB5N0 20

160 - - 5ZQB3N0 5ZQB6N0 20

L
(cm)

 L1 - Profondità

L2
(cm)

80 cm 90 cm

Codice
Code

Codice
Code 

80 5ZQB7N0 - 20

90 - 5ZQB8N0 20
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