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Docce su misura per ogni necessità
Per non rinunciare alle sane abitudini quotidiane, in luogo del bagno rilassante in vasca, si opta ormai
sempre più frequentemente per l'uso della più pratica e veloce doccia.
L'inserimento di un tale accessorio, viene sempre più richiesto sia nella realizzazione di nuovi ambienti
bagno, che nella realizzazione del secondo bagno durante i lavori di ristrutturazione.
Anche se la doccia viene preferita alla vasca da bagno, affinchè essa possa essere confortevole nel
suo impiego, è necessario che le sue dimensioni non siano molto ridotte.
Un piatto doccia di cm 70x70 inserito in una nicchia chiusa da tre pareti e provvista di una parte
mobile per accedervi, non consente sicuramente la possibilità di muoversi al suo interno in maniera
agevole, volendo lavare e massaggiare il corpo in ogni sua parte in modo confortevole e sicuro senza
essere dei contorsionisti.
Realizzare uno spazio doccia che in pianta occupi una superficie di 120x90 cm. o anche più
rappresenta il sogno di molti, ma i ridotti spazi disponibili nelle abitazioni moderne, mal si dispongono
a consentire una simile soluzione.
In un bagno stretto e lungo, in cui si è costretti a disporre in linea i vari componenti igienici, quando la
lunghezza diventa insufficiente per inserirvi il classico piatto doccia, occorre optare per soluzioni che
rappresentino un compromesso plausibile, per realizzare quanto ci occorre senza ridurre la sicurezza
e l'efficienza dell'ambiente bagno.

Docce su misura utilizzando spazi liberi
Per risolvere il problema, si può ovviare cercando di utilizzare quegli spazi che normalmente vengono
lasciati vuoti, per consentire ad esempio l'apertura di una finestra.
Per trasformare gli spazi descritti, è necessario
evitare di inserire elementi che alterino il livello
della pavimentazione esistente, cosa che oltre a
rendere difficoltoso l'uso della doccia creerebbe
qualche problema nell'utilizzare la finestra
adiacente.

Per cui, per utilizzare al meglio lo spazio
disponibile è necessario realizzare una doccia in
sito ossia trasformare la superficie disponibile
della pavimentazione, in un piatto doccia a filo
pavimento, che abbia la larghezza pari alla
dimensione trasversale dell'ambiente bagno.

Esistono in commercio diverse soluzioni di piatti
doccia in ceramica, che possono essere installati a
filo pavimento, ma il limite di tali soluzioni
utilissime dove vi è uno spazio appositamente
dedicato, va ricercato nella difficoltà di poter
coprire forme irregolari, stante l'impossibilità di sagomare a proprio piacimento il piatto doccia.

Azienda leader come Silverplat,e altre simili producono validissimi sistemi per poter realizzare docce nelle
forme e situazioni più disparate, la pratica vasca in acciaio inox consente la realizzazione di un piatto doccia,
a filo pavimento, realizzabile su misura ed adattabile alle più disparate situazioni di spazio.

Volendo prendere in considerazione la possibilità
di creare un piatto doccia a filo pavimento nella
parte terminale di un bagno stretto e lungo,
sfruttando lo spazio antistante la finestra, le
operazioni da farsi sono davvero semplici.

La vasca in acciaio inox,il più valido sistema
utilizzato sin dagl’anni 70 per impermeabilizzare
le docce a pavimento con sifone a vista,
è in grado di ricoprire ogni centimetro a
disposizione assicurando una tenuta
dell’acqua a vita senza nessun problema di
infiltrazioni.

Grazie al sistema descritto, è possibile realizzare
delle superfici destinate alla doccia fuorimisura
rispetto ai vani tradizionali, ottenendo in questo
modo oltre l'ottimizzazione degli spazi, una
maggiore comodità durante l'uso della doccia.
Nel particolare caso descritto in cui la doccia a
pavimento viene sistemata nella parte terminale
del bagno in prossimità della finestra, è possibile
utilizzare lo spazio sotto la finestra per installarvi dei ripiani o custodirvi un pratico sgabello da doccia
pieghevole, molto utile per poter utilizzare la doccia anche per persone che non possono restare in
piedi per lungo tempo.
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Materiali compositi tecnologicamente avanzati come Corian e Cristalplant, acrilici rinforzati con fibra di vetro,
legno in doghe e, piu' raramente, ceramica tradizionale bianca o colorata,caratterizzano i piatti doccia
installabili a filo pavimento, che pur sempre
contemplano la classica posa in appoggio o
a semincasso.
C'e' anche chi propone, comeSilverplat, un
prodotto interamente in acciaio con funzione di
vano contenitore per una pedana su misura in
marmo, pietra, vetro colorato o mosaico.

Questi piatti doccia, come elementi di arredo in
bilico tra superficie e oggetto tridimensionale,
hanno funzionalità ed estetica unica e consentono
di reinterpretare l'usuale concetto di bagno come
ambiente punteggiato di aree funzionali ben
distinte e strettamente determinate, avvicinandolo
ad una sorta di open space a scala ridotta.
Non a caso nelle immagini a catalogo o nelle
esposizioni delle diverse aziende produttrici, gli
ambiti doccia realizzati in questo modo vengono
spesso collocati in contesti che più che dedicati
all'igiene sembrano rivolti al relax e alla cura della
persona in senso più ampio.

L'assenza di soluzioni di continuità a livello del
pavimento fa sì che questi piatti doccia trovino
il loro ideale completamento con rivestimenti
ceramici rettificati di grande formato, in colori
decisi e uniformi,o con superfici omogenee realizzate
in resina e cemento; tutto ciò per far risaltare la
perfetta planarità e omogeneità dell'area doccia,
non individuabile altrimenti come volume.
L'innovazione sta inoltre nella grande comodità d'uso
con la massima libertà di appoggio e di movimento
per i piedi, consentita anche da pilette a scomparsa
sotto pedane rimovibili tramite particolari chiavi o
ventose fornite di serie; il comfort è la regola
che non viene trasgredita neanche dall'eleganza
e dal design impeccabile.
L'aspirazione alla leggerezza e ad un'apparenza volatile, discreta ed effimera fa sì che un piatto doccia
del genere sia integrato perfettamente da cristalli trasparenti a tutta lastra, privi di profili perimetrali e
angolari, inseriti in apposite scanalature predisposte sul piatto stesso ed eventualmente irrigiditi solo
da esili montanti in metallo cromato.
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