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JUNG PUMPEN 
PLANCOFIX
PLANCOFIX PLUS
DRENAGGIO DOMESTICO POMPA PER DOCCE A FILO PAVIMENTO



La vostra doccia ha il fascino delle 
docce degli anni ’80. Da tempo però 
desiderate ristrutturarla. 
 
O magari avete rinnovato la vostra 
casa e vorreste installare una doccia 
supplementare in mansarda o in 
taverna.

Sognate una doccia elegante, moder-
na e di facile accesso, senza scomodi 
gradini!

ESISTE ECCOME

Installate nel pavimento del vostro 
bagno, Plancofix o Plancofix plus 
pompano l’acqua di scarico della doc-
cia nella condotta più vicina.  Proprio 
come l’avevate immaginato, invisibile 
e silenzioso!

L'ASSENZA DI PIATTO DOCCIA 
NON È SOLO BELLA, MA ANCHE 
FUNZIONALE

| DI FACILE UTILIZZO
Senza gradini nessuno può più 
inciampare nella doccia. E la doccia 
non rappresenta più un problema per 
le persone anziane.

| SEMPLICE DA PULIRE
Angoli raggiungibili senza problemi 
facilitano la pulizia quotidiana della 
vostra doccia.

| UNA NUOVA PERCEZIONE DELLO     
  SPAZIO
L'assenza del piatto doccia renderà il 
vostro bagno visivamente più grande!

LA SOLUZIONE AL PROBLEMA

Il vostro installatore però vi risponde: 
“In caso di vecchie costruzioni questo 
non è possibile, infatti a causa dello 
spessore minimo del pavimento non c'è 
la pendenza sufficiente per far defluire 
l'acqua verso la condotta di scarico più 
vicina“. 

È vero, ma non del tutto. Infatti per 
queste situazioni Jung Pumpen ha 
sviluppato le pompe di scarico a pavi-
mento Plancofix e Plancofix plus!

IL VOSTRO
BAGNO: 
 D'EPOCA, MA NON DI VALORE.

DOCCIA 
SU UN LIVELLO
 DI ALTA QUALITÀ.



INNOVATIVO E FUNZIONALE

Plancofix di Jung Pumpen è la prima 
pompa per lo scarico della doccia a 
filo pavimento.

Ovunque necessitiate, anche in un 
secondo tempo, di installare una doc-
cia a filo pavimento in assenza della 
corretta pendenza, Plancofix di Jung 
Pumpen vi permette di pompare l’ac-
qua senza problemi verso la condotta 
di scarico più vicina.

Plancofix viene inserito nel pavimen-
to del bagno con uno scasso di 
40 x 40 x 12 cm. Successivamente 
Plancofix può venire piastrellato e 
diventa quasi invisibile sotto i vostri 
piedi, svolgendo la sua funzione men-
tre vi godete la vostra doccia.

Codice: JP44685

LA SUA QUALITÁ É LA COMPATTEZZA

Il nuovo Plancofix plus richiede una 
minore profondità d'installazione.  
Questo è il suo PLUS.

Quando lo spessore del pavimento 
è poco, ogni centimetro guadagnato 
è importante. Con Plancofix plus si 
risparmiano, rispetto a Plancofix, 
1,5 cm. Nel caso in cui sia necessario 
ridurre la profondità d'installazione, 
può essere recuperato un ulteriore 
centimetro rimuovendo la cornice 
d'isolamento.

Di regola bastano pochi centimetri di 
pendenza per far defluire lo scarico 
da A verso B. In questo modo Planco-
fix Plus garantisce spazio sufficiente 
per trasportare l’acqua di scarico 
della doccia al collettore più vicino.  

Plancofix plus è inoltre estremamen-
te silenzioso. Il livello sonoro è infe-
riore a 30 dB(A) ed è quindi appena 
percettibile.

Codice: JP47014

PLANCOFIX 
PLUS

                 SOTTILE E SILENZIOSO
PLANCOFIX 
 POTENTE E ROBUSTO

PLANCOFIX PLANCOFIX 
PLUS

Q max 30 l/min 25 l/min

H max 2,30 m 1,30 m

Profondità di 
montaggio

105 mm 90 mm*
(80 mm)

Attacco tubo 1“ IG 1“ IG

Potenza 65 W 30 W
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* Profondità d'installazione: 
   con cornice d'isolamento 9 cm, senza 8 cm



LIBERARSI DEL 
 PIATTO DOCCIA IN QUATTRO MOSSE:

LA VOSTRA SCELTA 
  È SEMPRE LA MIGLIORE 
Dove e come vogliate installare Plancofix, potete scegliere fra varie possibilità.

NELLA CABINA DOCCIA
In questo caso lo scarico dell’acqua è un po’ nascosto e non ben visibile dal 
resto del bagno.

VICINO ALLA CABINA DOCCIA
Se non volete toccare lo scarico con i piedi durante la doccia, scegliete un 
posto esterno alla cabina.

INTERAMENTE PIASTRELLATA
In questo modo renderete Plancofix quasi completamente invisibile. L'acqua 
scompare in una canalina sottile e poco visibile intorno alla piastrella.

CON LO SCARICO IN ACCIAIO INOX
Potete sostituire la piastrella con la canalina di scolo con una piastra in acciaio 
inox (inclusa nella fornitura). A seconda del gusto.

In ogni caso riceverete la rinomata qualità e affidabilità di Jung Pumpen.  
Qualsiasi soluzione scegliate, la vostra scelta sarà sempre la migliore.
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Liberarsi del piatto doccia in 4 mos-
se. Iniziamo:

| FASE 1   
Rimuovere la vecchia doccia e le 
piastrelle. 

| FASE 2   
Effettuare uno scasso nel pavimento. 
l'installazione è adatta a qualsiasi 
tipo di pavimento!

| FASE 3   
La pompa Plancofix viene posi-
zionato nell’apertura, allacciata al 
tubo di scarico più vicino e collegata 
elettricamente. L’omologazione VDE 
garantisce gli standard di sicurezza 
più alti. Procedere con il massetto e 
l’impermeabilizzazione.

| FASE 4   
Resta quindi la messa in posa delle 
nuove piastrelle. È assolutamente 
ininfluente lo spessore delle nuove 
piastrelle – il collare di rinforzo di 
Plancofix è adattabile. 

| L'ULTIMA FASE    
Riguarda solo voi: godetevi la vostra 
doccia!



TECNICA 
 BREVEMENTE:

 ALIMENTAZIONE 
Dall’alto come scarico a pavimento o laterale 
(ad esempio con installazione di una canalina)

 LIVELLAMENTO 
Sopra il galleggiante

 OMOLOGAZIONE VDE 

 COPERTURA
In acciaio inox o piastrellabile (inclusa nella fornitura)

 GUARNIZIONE DI TENUTA 
Per isolamento

 FACILE DA PULIRE 
Grazie alla facile accessibilità

 PIEDINI REGOLABILI

 GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX: 
Contenuta nella confezione

 ESTREMAMENTE SILENZIOSO
Livello sonoro del Plancofix plus < 30 dB(A)

 RESISTENTE
Calpestabile anche con sedia a rotelle

 DIMENSIONI: 
Plancofix
h x l x p: 12,4 x 34 x 34 cm, profondità di montaggio 10,5 cm 
Plancofix plus
h x l x p: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm, profondità di montaggio 9 cm 
Dimensioni visibili per entrambi i modelli: 25 x 25 cm

 Piedini di gomma  
    insonorizzanti

 Coperchio regolabile in altezza/ 
    valvola di ritegno dell’alimenta-      
    zione laterale

 Drenaggio secondario da  
    aprire in caso di necessità
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Pentair Water Italy
Pentair Water Italy, Via Masaccio, 13 56010 Lugnano di Vicopisano (PI) - ITALY Tel. 050.71.61.11 Fax. 070.71.68.01 info-it@pentair.com - www.jung-pumpen.it

Condotta 
di mandata

Piatto doccia a 
livello del pavimento

Plancofix 
Pompa di scarico 
a pavimento (qui: 
esterna alla doccia)

Attenzione: osservare le pen-
denze necessarie tra lo scolo 
della doccia e Plancofix!


