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idraulica
come si installa

di Stefano Troilo

Un kit per il wc sospeso
Il cliente che ristruttura il bagno 
ha spesso la necessità di sosti-
tuire la cassetta di scarico. Se è 
già presente uno scarico a pare-
te, o si conta di predisporlo, gli 
si possono consigliare dei sanita-
ri sospesi, ai quali andrà abbina-
ta un’apposita cassetta di scari-
co. Una soluzione del genere non 
ha complicazioni dal punto di vi-
sta installativo e ha due vantaggi 
per l’utente: facilita la pulizia della 
stanza e ne aggiorna il look. 

Il prodotto testato
Le foto illustrano la posa di una 
Pucci Eco Montaggio Rapido per 
wc sospesi, fornito pronto per 

l’installazione. All’estremo supe-
riore, la struttura portante inclu-
de la cassetta in polietilene con 
comando frontale e risciacquo 
a due quantità. Sul lato oppo-
sto c’è la curva dal diametro di 
90 millimetri, ruotabile a secon-
da delle necessità. Il tubo di ri-
sciacquamento da 45 millimetri 
va ruotato e bloccato con un’ap-
posita fascetta a scatto. L’imbal-
laggio contiene tutto l’occorren-
te per eseguire il lavoro, compre-
se le protezioni: rete per l’intona-
co, protezione in polistirolo per 
sportello, per la curva di scarico 
e per il tubo di risciacquamen-
to. Il prodotto è isolato contro 

la condensa. A completamento 
della gamma è disponibile anche 
il telaio per pareti prefabbricate. 
In un secondo momento si potrà 
acquistare la placca dallo spes-
sore di 4,7 millimetri. 

Tecniche d’installazione
Prima di cominciare, accertarsi 
che lo spessore del muro grez-
zo sia adeguato al prodotto da 
installare: nel caso specifico, la 
dimensione minima è di 8 centi-
metri. Proteggere adeguatamen-
te tubi e cassetta con gli apposi-
ti accessori: l’ingresso di detriti 
e di cemento compromette il ri-
sultato finale. Tenere a portata 

di mano una bolla, che tornerà 
utile per posizionare a livello la 
cassetta ed il vaso. Verificare se 
l’interasse dei fori fissaggio va-
so è di 180 o 230 millimetri. Pri-
ma di “consegnare” il nuovo ba-
gno al cliente, effettuare le pro-
ve di tenuta dell’impianto idrauli-

Tipologia: 
cassetta per wc sospeso

Prodotto: 
Pucci Eco Montaggio Rapido

Impieghi: 
installazione in bagno 

Caratteristiche peculiari: 
isolamento anticondensa, cassetta 
regolabile in altezza

Si ringrazia: 
Pucciplast Srl di Quargnento (AL)

Scheda lavori

L’installazione del sistema
1. ESTRARRE 
il telaio dalla 
confezione e ruotare 
la curva di scarico 
fino a portarla nella 
posizione idonea 
all’installazione. 

2. RUOTARE il 
tubo di risciacquo, 

posizionarlo 
nell’apposito collare 

e bloccarlo con la 
fascetta a scatto.

3. POSIZIONARE il telaio all’interno della parete, 
stendere la rete, tamponare i vuoti.

4. TOGLIERE lo sportello, sistemare il supporto circolare  
in polietilene sul rubinetto, per un corretto posizionamento 
di quest’ultimo.

6. INSERIRE 
le leve 4/9 litri 
nelle asole 
della batteria di 
scarico, fissare 
lo sportello al 
corpo cassetta 
e apporvi la 
protezione in 
polistirolo.

5. COLLOCARE il rubinetto nel foro in alto a sinistra, 
collegare l’alimentazione di rete e allacciare  
il tubo flessibile.

7. INTONACARE 
e applicare il 
rivestimento

 alle pareti.
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co che normalmente si effettua-
no in occasione di manutenzioni 
e ristrutturazioni.

Quando fare  
il “tagliando”
La guarnizione va sostituita do-
po diversi anni di utilizzo: un 

chiaro sintomo di usura è il 
gocciolamento nel wc. Pucci 
Eco Montaggio Rapido, come 
tutte le cassette incasso PUC-
CI, permette di gestire la mano-
vra attraverso lo sportello del-
la cassetta, senza la necessità 
di rompere nulla. Non esistono 

intervalli di manutenzione pre-
definiti: dipende dalle caratte-
ristiche dell’acqua che entra in 
contatto col prodotto, il tipo di 
utilizzo e altre variabili esterne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pucci@pucciplast.it

I consigli per l’installatore
“Di solito, in caso di ristrutturazioni il telaio si colloca davanti alla parete. Agevola il vostro 
lavoro la possibilità di regolare in altezza la posizione della cassetta: la struttura scorrevole 
su cui è sistemata consente una corsa di 7 centimetri. Ad esempio, in presenza di rivestimenti 
che arrivano fino a una certa altezza, potrebbe essere utile abbassarla leggermente; 
ancora, quando sono presenti delle trame decorative, se ne potrà adattare la posizione fino 
a conseguire un’integrazione estetica ottimale. Per eseguire un intervento a regola d’arte, 
seguite sempre alla lettera lo schema di montaggio illustrato nel manuale tecnico. 

Marco Galliano, 
responsabile qualità Pucciplast.

COSE DA 
RICORDARE
•	 Verificare lo spessore 

della parete grezza 

•	 Proteggere tubi  
e cassetta  
dall’ingresso di 
materiale di risulta

•	 Seguire le istruzioni 
riportate sulla dima  
di montaggio

•	 Accertarsi di aver 
rispettato le misure  
e le distanze prescritte 
prima di eseguire  
o far eseguire le  
opere murarie 

•	 Per incastrare  
la placca, infilarla  
nella cassetta 
tenendola 1 cm  
più in alto della 
posizione definitiva

MANUTENZIONE

A. TOGLIERE il distanziale sfilando il pernetto di fissaggio; prendere il 
supporto a cannocchiale e sfilare la batteria.

B. SVITARE la ghiera della valvola, sfilarla dalla staffa di supporto, 
estrarla dalla cassetta.

C. AFFERRARE i due tubi inclinandoli verso destra e sinistra, 
quindi tirare verso l’alto sfilando la sede.

9. FISSARE il vaso.

11. AVVITARE le due viti portaplacca dima  
lato A, le due viti registro blu sui dadi oscillanti 
blu dima lato B

13. SPINGERE verso il basso inserendo le viti 
portaplacca nelle mollette di tenuta.

8. TAGLIARE il tubo di risciacquamento alla misura 
richiesta dal vaso WC. Poi inserire il tampone in 
gomma e il manicotto di allacciamento della curva.

10. REGOLARE con dima di montaggio fornita 
con tutte le placche di 4,7 mm di spessore.

12. POSIZIONARE  la placca 1 cm più alta 
della sua posizione definitiva.
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