
UN WC TRITURATORE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’installazione, 
posa il wc e collega il wc.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

INSTALLARE

1



2

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

WC trituratore

Tubo in polipropilene da 40 mm

Gomito di diametro 40 mm

Tasselli per calcestruzzo

Tirafondi

Collare fissatubo

Fogli abrasivi
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

ATTREZZI

Flessometro

Matita

Livella

Squadra

Trapano a percussione

Martello

Giravite

Chiave a bussola

Seghetto per metalli

Tagliacornici

Chiave a rullino

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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COME INSTALLARE  
UN WC TRITURATORE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Prevedi uno spazio di 20 cm ai lati del wc  
e di almeno 30 cm davanti al wc.

LO SPAZIO UTILE

INSTALLARE

UN WC TRITURATORESTEP 1 PREPARA L’ISTALLAZIONE

ATTENZIONE 
Prima di qualsiasi intervento 

sull’impianto idraulico,  
chiudi l’alimentazione  
generale dell’acqua. 
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IL TAPPETO L’ASSEL’ALIMENTAZIONE

Stendi un tappeto insonorizzante nel punto  
di installazione e appoggia il wc.

Traccia una linea verticale in corrispondenza 
dell’asse del wc.

Prevedi un rubinetto di alimentazione dell’acqua  
in prossimità del wc e una presa elettrica  

da 10-16 A provvista di collegamento a terra.  
La presa deve essere esclusivamente dedicata  

a questo uso e la linea che l’alimenta deve essere 
collegata a un interruttore differenziale a 30 mA.

INSTALLARE

UN WC TRITURATORESTEP 1 PREPARA L’ISTALLAZIONE



6

LO SCARICOIL RACCORDO

Prepara il condotto di scarico per il collegamento. 
In questo caso, il tubo risale in altezza  

per collegarsi dal seminterrato al piano terra.

Riporta con la squadra l’altezza del raccordo.

INSTALLARE

UN WC TRITURATORESTEP 1 PREPARA L’ISTALLAZIONE

CONSIGLIO 
Per lo scarico degli effluenti  

è sufficiente un tubo in polipropilene 
da 40 mm di diametro.  

Con questo modello, il tubo  
può risalire fino a 3 metri 

 di altezza e percorrere fino a 30m  
in orizzontale. Evita il più possibile  
le curve, che frenano lo scarico.
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I FORI LA TAVOLETTAI PUNTI DI FORATURA

Fora e inserisci i tasselli. Fissa la tavoletta del wc  
come indicato nelle istruzioni.

Collega provvisoriamente il wc munito  
di tappeto insonorizzante al tubo di scarico.  
Segna con la matita i due punti di foratura  

sul pavimento attraverso il tappeto,  
poi rimuovi il WC.

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE
STEP 2 POSA IL WC
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SUL TUBO I COLLEGAMENTI SUL WC

Inserisci il raccordo del wc nel gomito  
e stringi la fascetta.

Collega l’alimentazione dell’acqua con il flessibile 
e il cavo dell’alimentazione elettrica alla presa.

In questo caso, inserisci la prima fascetta 
stringitubo e la valvola antiritorno,  
quindi prosegui con il manicotto  

di raccordo munito della sua fascetta.  
Avvita la fascetta del raccordo.

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE
STEP 3 COLLEGA IL WC
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IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

IL FISSAGGIO

Fissa il wc al pavimento e apri il rubinetto  
di alimentazione dell’acqua. 

Taglia il tappeto in eccesso con un cutter.

Dall’aspetto discreto e semplice  
da installare, questo wc monoblocco 

funziona senza cassetta,  
grazie alla pompa incorporata.

INSTALLARE

UN WC TRITURATORE
STEP 3 COLLEGA IL WC

CONSIGLIO 
Alcuni produttori consigliano  
di effettuare periodicamente  
un trattamento disincrostante  

con un prodotto adatto.  
Versa il prodotto e lascialo agire 
qualche ora con il wc scollegato,  

poi ricollega il wc e aziona lo scarico.


