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Geberit Sigma60
Placca di comando a fi lo parete.

 → Placca di comando a filo parete con doppio 
tasto di risciacquo, adatta a tutti i moduli 
Combifix e Duofix da 8 e da 12 cm e ad Unica+ 

 → Eleganti tasti in zinco pressofuso di alta qualità

 → Speciale finitura della superficie che facilita la 
pulizia dei tasti (easy to clean)

 → Telaio di fissaggio con modulo di compensazio-
ne che consente di adattare la placca a qualsia-
si spessore di rivestimento

Geberit Sigma60 – installazione ben progettata

L’installazione è resa semplice grazie alla tecnica 
di montaggio Geberit: cursori blu e perni distan-
ziatori per un preciso fissaggio alla cassetta. 

Prestare particolare attenzione ai seguenti 
passaggi: 

1 2

3 4

1   Montaggio della protezione cantiere e stesura dell’intonaco

2   Inserimento del telaio di fi ssaggio e posa delle piastrelle

3   Regolazione di precisione del modulo di compensazione

4   Fissaggio della placca di comando 

L’installazione delle placche di comando a fi lo 
parete richiede la giusta collaborazione tra idrau-
lico e piastrellista.

Da ambienti idrosanitari puramente funzionali, 
i bagni oggi si stanno trasformando a poco a 
poco in vere e proprie oasi di benessere: per 
questa ragione, per la realizzazione di tali 
ambienti, vengono utilizzati sempre più 
materiali di alta qualità e componenti eleganti. 
Questo pone nuove sfi de agli artigiani che 
devono eff ettuare il lavoro. E la stessa cosa 
vale per l’installazione di placche di comando 
a fi lo parete. L’estetica della placca Geberit 
Sigma60 può essere apprezzata pienamente 
solo se anche i rivestimenti della parete – os-
sia piastrelle, pietra naturale, legno, gesso – 
vengono applicati con attenzione e preci-
sione.  Geberit ha studiato nei minimi dettagli 
la soluzione tecnica che permette la facile 

installazione della placca a fi lo parete 
Sigma60 da parte di chiunque sia coinvolto in 
questo tipo di lavoro, dal muratore, al 
piastrellista fi no all’idraulico. 
La Sigma60 viene infatti dotata di una 
speciale protezione cantiere e di un telaio di 
fi ssaggio con modulo di compensazione 
premontato. Poiché i primi componenti 
devono essere installati durante la 
realizzazione della struttura, si consiglia di 
ordinare la placca con suffi  ciente anticipo.  
Nei casi in cui il risultato estetico sia compro-
messo da angoli malfatti o fughe irregolari, 
Geberit off re comunque una cornice di 
copertura in lega di metallo pressofuso 
dall’elegante design. ←

↑ Superfice dei tasti cromo spazzolata 

 con speciale rivestimento 

 antimpronte (easy to clean) 

 della placca. 

139

221

Geberit Sigma60, placca di comando 
Art. 115.792.GH.1

Telaio di copertura fughe per Sigma60
Art. 242.544.GH.1
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