
CANALINE E PILETTE
PER USO DOMESTIC O
E INDUSTRIALE 

LISTINO PREZZI  2020         GRUPPO SCONTO: E



Soggetto a possibili variazioni tecniche  |  Gruppo sconto E

Al fianco degli idraulici 

Ogni giorno in Europa le soluzioni e i prodotti di raccorderia GEBO 
vengono impiegati in ambito pubblico, domestico e industriale. 
Da oltre 80 anni lavoriamo al fianco di distributori e professionisti 
dell’idraulica, forti della nostra esperienza internazionale nell’ambito 
della tecnica e dell’innovazione. La nostra gamma prodotti consente 
l’installazione e la riparazione di tubi in acciaio, polietilene, rame e 

multistrato, sempre in conformità alle normative vigenti. 

Scopri l’intera gamma prodotti su 
www.gebo.it
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GEBO DRAIN
SAND GRIP

La forza 
della sabbia 
al servizio 
dell’idraulica

Sand Grip
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GEBO DRAIN
SAND GRIP

Un sottile strato di sabbia, aderente alla superficie 
d’acciaio dello scarico dei prodotti Gebo Drain, 
consente la massima performance in termini di presa 
al massetto e semplicità di posa, sia per le pilette 
che per le canaline. Le caratteristiche della sabbia, 

come la porosità e la granulosità, rappresentano 
il valore aggiunto dell’applicazione SandGrip, 
riducendo i margini di errore in fase di installazione 
 e incrementandone la durata nel tempo.

Sand Grip

N
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USO DOMESTICO 
L’introduzione di sistemi di drenaggio sempre più sofisticati e ricercati 
ha ampliato notevolmente la possibilità di scelta del prodotto da parte 
dell’utente finale. Percorrendo la strada dell’innovazione, Gebo ha 
raggiunto nuovi orizzonti nella proposta di soluzioni dinamiche e durature 
per il mondo dell’idraulica. 
Oggi la gamma prodotti Gebo Drain vanta l’aggiunta dell’applicazione 
SandGrip, un’opzione unica nel suo genere, in grado di facilitare l’installazione 
del prodotto e garantirne la durata nel tempo. 
In questa sezione troverete informazioni relative ai set di drenaggio per 
alcune delle applicazioni più comuni quali docce, piatti doccia, spogliatoli, 
piscine e terrazze. 
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GEBO DRAIN
SERIE SMART

PROGETTATO SU MISURA
smartSERIE

SERIE SMART
Canaline e pilette con membrana impermeabile
Alla vasta gamma di prodotti della famiglia Drain si aggiunge una serie innovativa dotata di membrana integrata, 
capacità di adattamento, telaio e griglia regolabili in altezza e applicazione SandGrip. 

Vi presentiamo la serie Smart.

SIFONE ASPORTABILE
Pratico e comodo da togliere,
consente all’utente un’ispezione
immediata e una facile pulizia.

SANDGRIP
Il corpo rivestito di sabbia consente 
una maggiore presa al massetto e la 
riduzione dei casi di sollevamento.

FESSURE E MEMBRANA
Le fessure garantiscono il drenaggio 

del percolato direttamente allo scarico, 
mentre la membrana pre-assemblata 

impedisce le infiltrazioni e limita i danni.

PIEDINI REGOLABILI
Consentono di regolare l’angolo di 

inclinazione e il livellamento in caso di 
pendenza della superficie.

N
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GEBO DRAIN
SERIE SMART

SMART LINE 
CANALINA REGOLABILE

• Membrana impermeabile pre-assemblata
• Piedini regolabili in altezza per una facile installazione
• Griglia liscia reversibile in acciaio Inox AISI 304 da utilizzare con o senza le piastrelle
• Versatilità di installazione a parete o a pavimento, grazie alla linea di piegatura nella flangia
• Applicazione SandGrip per una migliore aderenza al massetto
• Uscita maschio orizzontale in ABS
• Capacità di drenaggio 30 l/min

Canalina Smart LINE
MISURE CANALINA [ MM ] MISURE MEMBRANA [ MM ] CODICE
600 x 50 x 100 1054 x 500 21.684.600
700 x 50 x 100 1154 x 500 21.684.700
800 x 50 x 100 1254 x 500 21.684.800
900 x 50 x 100 1354 x 500 21.684.900
1000 x 50 x 100 1454 x 500 21.684.1000
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SMART 360° 
PILETTA GIREVOLE

• Membrana impermeabile pre-assemblata
• Telaio e griglia regolabile in altezza e girevole a 360º
• Presenza di fessura di raccolta di drenaggio per il percolato
• Applicazione SandGrip per una migliore adesione al massetto
• Uscita maschio verticale/orizzontale in ABS
• Struttura e la griglia in acciaio Inox AISI 304
• Punti di messa a terra
• Capacità di drenaggio 30 l/min
• Piletta sifonata
• Sifone asportabile
• Griglia levigata

Piletta Smart 360°
MISURE PILETTA [ MM ] MISURE MEMBRANA [ MM ] CODICE
146 x 146 x 88-103 500 x 500 21.1807
146 x 146 x 115-130 500 x 500 21.1907
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GEBO DRAIN
CANALINE IN ACCIAIO INOX
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CANALINE IN ACCIAIO INOX
 
 
Caratteristiche dei prodotti:

• Prodotti dotati di applicazione SandGrip per installazione sicura e duratura nel tempo
• Canaline realizzate interamente in acciaio inox AISI 304
• Componenti in acciaio inox sottoposte a processo di stampaggio a freddo
• Saldature dei singoli elementi effettuate in modalità TIG
• Prodotto finito sottoposto a processo di sabbiatura per rimozione impurità e irregolarità di superficie
• Utilizzo guarnizioni in EPDM 
• Utilizzabili con acqua fino a 90 °C di temperatura
• Sifone estraibile in polipropilene per facilità di pulizia e ispezione dello scarico
• Prodotti controllati in conformità della norma ISO 9002
• Portata massima di peso fino a 250 kg 

11
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Canalina completa di griglia a quadretti, uscita maschio

• In acciaio inox AISI 304
• Sifonata
• Disponibile nelle misure da 
 500 mm a 1000 mm  
 (altre misure su richiesta)

SERIE 22.CLM
 
Le canaline in acciaio inox per docce, spogliatoi e piscine, 
assicurano la massima prestazione e sicurezza grazie al 
gradiente interno, che permette uno scorrevole drenag-
gio dell’acqua. Mentre l’applicazione SandGrip consente 
una presa al massetto solida e duratura. Le canaline sono 
disponibili in tre versioni di griglia a seconda delle esigen-
ze e dei gusti dell’utente finale. Infine, per soddisfare le 
aspettative dei nostri clienti, questo modello è dotato di 
uscita maschio.

• Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
• Applicazione SandGrip per installazione solida e duratura
• Larghezza di 100 mm
• Sifone estraibile in plastica facile da pulire 
• Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole 

drenaggio dell’acqua al sifone
• Capacità di drenaggio di 35 l/min.
• Grondaia per facilitare l’eliminazione dei residui di sapone
• Sbordo (20 mm) intorno alla griglia per agevolare posa e 

maggiore tenuta dell’acqua
• Griglia prodotta in un unico pezzo
• Adatta per tubi di scarico del diametro Ø 50 mm
• Design delle griglie disponibile in varie versioni  

(vedi opzioni qui di seguito)

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 100 x 97 22.CL500M
600 x 100 x 97 22.CL600M
700 x 100 x 97 22.CL700M
800 x 100 x 97 22.CL800M
900 x 100 x 97 22.CL900M
1000 x 100 x 97 22.CL1000M

MISURE [ MM ] CODICE
600 x 100 x 97 22.CL600M.02
700 x 100 x 97 22.CL700M.02
800 x 100 x 97 22.CL800M.02
900 x 100 x 97 22.CL900M.02
1000 x 100 x 97 22.CL1000M.02

MISURE [ MM ] CODICE
600 x 100 x 97 22.CL600M.03
700 x 100 x 97 22.CL700M.03
800 x 100 x 97 22.CL800M.03
900 x 100 x 97 22.CL900M.03
1000 x 100 x 97 22.CL1000M.03

Canalina completa di griglia ad onda, uscita maschio

• In acciaio inox AISI 304
• Sifonata
• Disponibile nelle misure da 
 600 mm a 1000 mm  
 (altre misure su richiesta)

Canalina completa di griglia liscia, uscita maschio

• In acciaio inox AISI 304
• Sifonata
• Disponibile nelle misure da 
 600 mm a 1000 mm  
 (altre misure su richiesta)
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SERIE 22.CL (su richiesta)
 
Le canaline in acciaio inox con griglia a quadretti per doc-
ce, spogliatoi e piscine, assicurano la massima prestazione 
e sicurezza grazie al gradiente interno, che permette uno 
scorrevole drenaggio dell’acqua. Questo modello è dotato di 
uscita femmina con un’ampia scelta di lunghezze. 

• Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
• Larghezza di 100 mm
• Sifone estraibile in plastica facile da pulire 
• Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole 

drenaggio dell’acqua al sifone
• Capacità di drenaggio di 35 l/min.
• Grondaia per facilitare l’eliminazione dei residui di sapone
• Sbordo (20 mm) intorno alla griglia per agevolare posa e 

maggiore tenuta dell’acqua
• Griglia prodotta in un unico pezzo
• Adatta per tubi di scarico del diametro di Ø 50 mm
• Scarico con guarnizione in EPDM

MISURE [ MM ] CODICE
300 x 100 x 101 22.CL300
400 x 100 x 101 22.CL400
1100 x 100 x 100 21.CL1100
1200  x 100 x 100 21.CL1200
1300  x 100 x 100 21.CL1300
1400  x 100 x 100 21.CL1400
1500  x 100 x 100 21.CL1500
1600  x 100 x 100 21.CL1600
1700  x 100 x 100 21.CL1700
1800  x 100 x 100 21.CL1800
1900  x 100 x 100 21.CL1900
2000  x 100 x 100 21.CL2000 50
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GEBO DRAIN
PILETTE IN ACCIAIO INOX CON APPLICAZIONE SANDGRIP

PILETTE IN ACCIAIO INOX
CON APPLICAZIONE SandGrip 
Le pilette in acciaio inox con applicazione SandGrip sono costituite da un corpo in acciaio inox con un’inclinazione verso 
il tubo di scarico per impedire il deposito di sedimenti. Il sifone è estraibile per facilitare la pulizia e garantire la mas-
sima igiene del bagno.  
La superficie a vista mostra la griglia in acciaio inox satinata e dei quadretti con una larghezza dei fori di 8 mm.  
I prodotti sono disponibili in due altezze e con due diverse misure di griglia. 

Caratteristiche dei prodotti: 

• Pilette realizzate interamente in acciaio inox AISI 304 o AISI 316 inossidabile
• Applicazione SandGrip per una migliore e duratura adesione al massetto
• Componenti in acciaio inox sottoposte a processo di stampaggio a freddo
• Saldature dei singoli elementi effettuate in modalità TIG
• Prodotto finito sottoposto a processo di sabbiatura per rimozione impurità e irregolarità di superficie
• Utilizzo guarnizioni in EPDM 
• Utilizzabili con acqua fino a 90 °C di temperatura
• Sifone estraibile in polipropilene per facilità di pulizia e ispezione dello scarico
• Prodotti controllati in conformità della norma ISO 9002

SMART 360° 
PILETTA GIREVOLE

• Membrana impermeabile pre-assemblata
• Telaio e griglia regolabile in altezza e girevole a 360º
• Presenza di fessura di raccolta di drenaggio per il percolato
• Applicazione SandGrip per una migliore adesione al massetto
• Uscita maschio verticale/orizzontale in ABS
• Struttura e la griglia in acciaio Inox AISI 304
• Punti di messa a terra
• Capacità di drenaggio 30 l/min
• Piletta sifonata
• Sifone asportabile
• Griglia levigata



15USO DOMESTICOSoggetto a possibili variazioni tecniche  |  Gruppo sconto E

SERIE 21.413
Pilette in acciaio inox con applicazione SandGrip.  
La superficie a vista consiste di griglia a quadretti con lar-
ghezza dei fori di 8 mm delle dimensioni complessive di 
105 x 105 mm. La superficie è satinata e i prodotti sono 
disponibili in due diverse altezze.

• Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
• Sifone estraibile in plastica facile da pulire
• Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole 

drenaggio dell’acqua al sifone
• Capacità di drenaggio di 20 l/min.
• Uscita maschio orizzontale del diametro di Ø 40 mm
• Peso 400 - 500 g
• Portata massima di peso fino a 250 kg 

SERIE 21.419
Pilette in acciaio inox con applicazione SandGrip. 
La superficie a vista consiste di griglia a quadretti con lar-
ghezza dei fori di 8 mm e delle dimensioni complessive di 
150 x 150 mm. La superficie è satinata e i prodotti sono 
disponibili in due diverse altezze.

• Struttura e griglia in acciaio inox AISI 304
• Sifone estraibile in plastica facile da pulire 
• Pendenza incorporata per facilitare uno scorrevole 

drenaggio dell’acqua al sifone
• Capacità di drenaggio di 20 l/min.
• Uscita maschio orizzontale del diametro di Ø 40 mm 

(21.419LM) e Ø 50 mm (21.419HM)
• Peso 600 - 700g
• Portata massima di peso fino a 250 kg

MISURE [ MM ] CODICE
105 x 105 x 84 21.413HM
105 x 105 x 63 21.413LM

MISURE [ MM ] CODICE
150 x 150 x 87 21.419HM
150 x 150 x 65 21.419LM

Modello basso
21.413LM

Modello basso
21.419LM

Modello alto
 21.413HM

Modello alto
 21.419HM

Modello alto 21.413HM

Modello alto 21.419HM

Modello alto 21.413LM

Modello alto 21.419LM
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PILETTE IN ACCIAIO INOX CON APPLICAZIONE SANDGRIP
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GEBO DRAIN
PILETTE IN ABS CON APPLICAZIONE SANDGRIP

PILETTE IN ABS
CON APPLICAZIONE SandGrip
Caratteristiche dei prodotti:

• Pilette realizzate in ABS 
• Applicazione SandGrip per una migliore e duratura adesione al massetto
• Il telaio regolabile in altezza fino a 19 mm
• Superfici estremamente resistenti, semiopache e antigraffio
• Utilizzo guarnizioni in EPDM 
• Utilizzabili con acqua fino a 60 °C di temperatura
• Sifone estraibile in polipropilene
• Fornito con bordo stabilizzante attorno al contenitore di scarico
• Disponibile in due versioni: con corpo alto o corpo basso



17USO DOMESTICOSoggetto a possibili variazioni tecniche  |  Gruppo sconto E

GEBO DRAIN
PILETTE IN ABS CON APPLICAZIONE SANDGRIP

PILETTE IN ABS
Disponibili con applicazione SandGrip per doccia a pavimento con griglia di 105 x 105 mm in acciaio inox.  
Gli articoli sono proposti in due diverse altezze e con due tipi di uscita: verticale oppure orizzontale.

• Corpo in ABS con applicazione SandGrip 
• Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 8 mm
• Telaio e griglia regolabili in altezza
• Supporto stabilizzante attorno al corpo della piletta
• Capacità di drenaggio di 20 l/min.
• Spessore griglia in acciaio inox di 1,21 mm
• Spessore del corpo di 2,4 mm
• Spessore del telaio regolabile di 3,7 mm
• Portata massima di peso fino a 125 kg

Con scarico orizzontale
MISURE [ MM ] CODICE
105 x 105 x 62-81 21.613
105 x 105 x 80-99 21.615

Con scarico verticale
MISURE [ MM ] CODICE
105 x 105 x 62-81 21.612
105 x 105 x 80-99 21.614

21.615  Corpo alto con scarico orizzontale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 105 x 105 x 80-99 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 50 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 350 gr
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21.613  Corpo basso con scarico orizzontale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 105 x 105 x 62-81 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 40 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 300 gr
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21.614  Corpo alto con scarico verticale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 105 x 105 x 80-99 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 50 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 350 gr
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21.612  Corpo basso con scarico verticale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 105 x 105 x 62-81 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 40 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 300 gr
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Sand Grip
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PILETTE IN ABS
Disponibili con applicazione SandGrip per doccia a pavimento con griglia di 150 x 150 mm in acciaio inox.  
Gli articoli sono proposti in due diverse altezze e con due tipi di uscita: verticale oppure orizzontale.

• Corpo in ABS con applicazione SandGrip 
• Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 8 mm
• Telaio e griglia regolabili in altezza
• Supporto stabilizzante attorno al corpo della piletta
• Capacità di drenaggio di 20 l/min.
• Spessore griglia in acciaio inox di 1,21 mm
• Spessore del corpo di 2,4 mm
• Portata massima di peso fino a 125 kg

Con scarico orizzontale
MISURE [ MM ] CODICE
150 x 150 x 62-81 21.617
150 x 150 x 80-99 21.619

Con scarico verticale
MISURE [ MM ] CODICE
150 x 150 x 62-81 21.616
150 x 150 x 80-99 21.618

21.619 Corpo alto con scarico orizzontale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 150 x 150 x 80-99 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 50 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 500 gr
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21.617 Corpo basso con scarico orizzontale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 150 x 150 x 62-81 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 40 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 400 gr
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21.618 Corpo alto con scarico verticale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 150 x 150 x 80-99 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 50 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 500 gr
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21.616 Corpo basso con scarico verticale

• Corpo in ABS dotato di applicazione SandGrip
• Misure: 150 x 150 x 62-81 mm
• Sifone estraibile in plastica 
• Uscita con diametro di Ø 40 mm 

incollabile con tubi in PVC
• Peso 400 gr
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GEBO DRAIN
PILETTE IN ABS CON APPLICAZIONE SANDGRIP

Sand Grip
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PILETTE IN ABS  PER ESTERNI
Disponibili con applicazione SandGrip per uso esterno con griglia di 200 x 200 mm in acciaio inox.

21.402 Con scarico verticale

• Corpo in ABS con applicazione SandGrip
• Scarico a terra verticale
• Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 18 mm
• Misure: 200 x 200 x 187 mm
• Sifone a vaschetta estraibile
• Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC
• Capacità di drenaggio di 30 l/min.
• Spessore griglia in acciaio inox di 2 mm
• Spessore del corpo di 4 mm
• Portata massima di peso fino a 250 kg
• Peso 1400 gr

21.403 Con scarico orizzontale

• Corpo in ABS con applicazione SandGrip
• Scarico a terra orizzontale in ABS
• Griglia in acciaio inox AISI 304 con fori larghi 18 mm
• Misure: 200 x 200 x 140 mm
• Sifone a vaschetta estraibile
• Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC
• Capacità di drenaggio di 30 l/min.
• Spessore griglia in acciaio inox di 2 mm
• Spessore del corpo di 4 mm
• Portata massima di peso fino a 250 kg
• Peso 1300 gr

21.5316 Con scarico verticale

• Corpo in ABS con applicazione SandGrip 
• Scarico a terra verticale
• Griglia in acciaio inox AISI 316 con fori larghi 8 mm
• Misure: 200 x 200 x 187 mm
• Sifone a vaschetta estraibile
• Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC
• Capacità di drenaggio di 30 l/min.
• Spessore griglia in acciaio inox di 2,5 mm
• Spessore del corpo di 4 mm
• Portata massima di peso fino a 500 kg
• Peso 1500 gr

Ø 75

Ø 180

200 x 200

18
7

50

200 x 200

14
0

50
67

Ø 
75

Ø 75
Ø 180

200 x 200

18
7

50

Con scarico orizzontale
MISURE [ MM ] CODICE
200 x 200 x 140 21.403
200 x 200 x 140 21.536
200 x 200 x 158 21.1536

Con scarico verticale
MISURE [ MM ] CODICE
200 x 200 x 187 21.402
200 x 200 x 187 21.5316

GEBO DRAIN
PILETTE IN ABS CON APPLICAZIONE SANDGRIP

Sand Grip
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21.1536 Con scarico orizzontale

• Corpo in ABS con applicazione SandGrip
• Scarico a terra orizzontale in ABS
• Griglia e telaio in acciaio inox AISI 316 con fori larghi 8 mm
• Misure: 200 x 200 x 158 mm
• Sifone a vaschetta estraibile
• Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC
• Capacità di drenaggio di 30 l/min.
• Spessore griglia in acciaio inox di 2 mm
• Spessore del corpo di 4 mm
• Portata massima di peso fino a 250 kg
• Peso 2300 gr

200 x 200

15
8

50
83

Ø 
75

SERIE 21.324
 
Griglie e telai in acciaio inox AISI 304 per le ristruttura-
zioni, sono state progettate appositamente per i pavimenti 
dei bagni che necessitano il cambio delle piastrelle senza 
dover demolire il vecchio pavimento. 
Le griglie, grazie al comodo telaio con il bordo di supporto 
e 2 mm di spessore, possono essere posizionate sopra la 
piletta già esistente, senza necessità di rimorzione del pa-
vimento. In seguito si procede con la posa delle piastrelle.

MISURE [ MM ] CODICE
96 x 96 x 11 21.324.096
146 x 146 x 11 21.324.146
196 x 196 x 11 21.324.196

96 x 96 mm

130 x 130 mm 11
 m

m

146 x 146 mm

180 x 180 mm 11
 m

m

196 x 196 mm

210 x 210 mm 11
 m

m

GRIGLIE CON TELAIO E BORDO DI SUPPORTO 
PER RISTRUTTURAZIONI DI PAVIMENTI ESISTENTI

21.536 Con scarico orizzontale

• Corpo in ABS con applicazione SandGrip
• Scarico a terra orizzontale in ABS
• Griglia in acciaio inox AISI 316 con fori larghi 8 mm
• Misure: 200 x 200 x 140 mm
• Sifone a vaschetta estraibile
• Uscita con diametro di 75 mm per tubi in PVC
• Capacità di drenaggio di 30 l/min.
• Spessore griglia in acciaio inox di 2,5 mm
• Spessore del corpo di 4 mm
• Portata massima di peso fino a 250 kg
• Peso 1400 gr

200 x 200

14
0

50
67

Ø 
75

Codice 21.324.096

Codice 21.324.146

Codice 21.324.196

GEBO DRAIN
PILETTE IN ABS CON APPLICAZIONE SANDGRIP
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GEBO DRAIN
RICAMBI

21.111.624 
 
Sifone in abs diametro 50 mm. 

• Guarnizione in EPDM
• Capacità di scarico 35 l/m
• Disponibile nella misura 50 e 35 mm 

(versione alta e bassa)
• Facile da pulire

RICAMBI (su richiesta)

21.111.5050 
 
Gomito in abs da 50 mm per uscita orizzontale.

21.111.6213.001 
 
Ventosa con disco in gomma diamentro 120 mm 
e doppia maniglia antibloccaggio.

21.111.5040.1 
 
Riduttore in abs da 50/40 mm.

21.111.7575 
 
Gomito in abs da 75 mm per uscita orizzontale.

21.111.623 

Sifone in abs con menbrana in silicone diametro 50 mm.

• Membrana in silicone
• Guarnizione in EPDM
• 10 anni di garanzia
• Capacità di scarico 30-35 l/m
• Resistente all’acido cloridrico e all’ipoclorito di sodio
• Resistente fino alla temperatura di 200° C
• Estremamente igienico (l’acqua non ristagna)
• Facile da pulire
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USO INDUSTRIALE
Gebo propone una serie interamente dedicata all’utilizzo di pilette, canali 
a fessura e canaline in ambito industriale. Questa nuova e ampia gamma 
di prodotti, realizzati in acciaio inox AISI 304 e AISI 316, compensa le 
specifiche richieste di progettisti e tecnici impegnati nella realizzazione 
ambienti professionali, quali cucine, laboratori, spogliatoi e piscine. 
Grazie alle ottime finiture e al trattamento di sabbiatura sul prodotto 
finito siamo in grado di proporre soluzioni durature e di qualità superiore. 
Un notevole vantaggio di tali superfici è la proprietà antiscivolo, che 
assicura una maggiore sicurezza e protezione nell’ambito lavorativo in 
cui i prodotti sono stati installati.
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GEBO DRAIN
CANALINE E PILETTE IN ACCIAIO INOX PER CUCINE PROFESSIONALI E LABORATORI

CANALINE E PILETTE IN ACCIAIO 
INOX PER CUCINE PROFESSIONALI E 
LABORATORI 
• Canaline in acciaio inox per cucine, ristoranti, macellerie, negozi, ecc.
• Disponibili in 3 lunghezze differenti
• Dotate di griglia a rete antiscivolo
• Scarico saldato al centro della canalina con gomito in ABS per scarico orizzontale
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GEBO DRAIN
CANALINE E PILETTE IN ACCIAIO INOX PER CUCINE PROFESSIONALI E LABORATORI

SERIE 21.561 
Canale a fessura da 500 e 1000 mm in acciaio inox AISI 
316 utilizzabile per mantenere la continuità dello scarico 
nel caso di superfici più estese.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Capacità di drenaggio di 85 l/min
• Portata di 3.000 kg
• Piedini regolabili in altezza a garanzia di installazione 

ottimale

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 60 x 75 21.561.500
1000 x 60 x 75 21.561.1000

21.560 
Canale a fessura in acciaio inox AISI 316 e piletta con su-
perficie antiscivolo e sifone estraibile con sistema di rac-
colta residui.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Capacità di drenaggio 85 l/min
• Portata di 3.000 kg
• Superficie antiscivolo
• Collegamento attraverso guarnizione in EPDM                                               
• Punti di messa a terra
• Gomito in ABS per uscita orizzontale di 75mm (incollabile)                                                                                                   
• Telaio e griglia girevoli a 360° e regolabili in altezza                                          
• Piedini regolabili in altezza a garanzia di installazione 

ottimale

CANALE MISURE [ MM ] PILETTA MISURE [ MM ] CODICE
1000 x 60 x 75 230 x 230 x 163 21.560.1000
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SERIE 21.540
Canaline in acciaio inox utilizzabili per cucine, ristoranti, ma-
cellerie, negozi ecc. Disponibili in 3 diverse lunghezze, sono 
dotate di griglia a rete antiscivolo. Lo scarico è saldato al 
centro della canalina con gomito orizzontale in ABS.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Capacità di drenaggio 85 l/min.
• Sifone estraibile con il sistema raccogli-sporcizia 
• Griglia a rete con portata di 750 kg.
• Collegamento attraverso guarnizione in EPDM
• Punti di messa a terra    
• Gomito in ABS per uscita orizzontale 75mm (incollabile)               
• Telaio e griglia girevoli a 360° e regolabili in altezza  
• Flange su tutti i lati regolabili in altezza

21.6212 

Piletta realizzata in acciaio inox AISI 304 ideale per 
l’utilizzo nei ristoranti.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Capacità di drenaggio di 75 l/min
• Sifone estraibile con il sistema di raccolta residui
• Gomito in ABS per uscita orizzontale di 75mm (incollabile)   
• Portata di 500 kg
• Collegamento attraverso guarnizione in EPDM                                                                                     
• Griglia e telaio girevoli a 360° e regolabili in altezza                                                      
• Presenza di flange su tutti i lati                                                                      
• Griglia a rete avvitabile                                                       
• Punti di messa a terra
• Corpo rivestito di sabbia

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 200 x 170-205 21.540.500
1000 x 200 x 170-205 21.540.1000
1500 x 200 x 170-205 21.540.1500

MISURE [ MM ] CODICE
200 x 200 x 105-140 21.6212
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GEBO DRAIN
CANALINE E PILETTE IN ACCIAIO INOX PER CUCINE PROFESSIONALI E LABORATORI

Sand Grip

Sand Grip
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21.6213 

Piletta realizzata in acciaio inox AISI 304 ideale per  
l’utilizzo nei laboratori.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Capacità di drenaggio di 75 l/min.                                            
• Sifone estraibile con sistema di raccolta residui                                         
• Portata di 1.000 kg
• Gomito in ABS per uscita orizzontale di 75mm (incollabile)
• Collegamento attraverso guarnizione in EPDM
• Gomito di collegamento incollabile 
• Griglia e telaio girevoli a 360° e regolabili in altezza
• Presenza di flange su tutti i lati
• Griglia liscia con chiusura ermetica e avvitabile
• Punti di messa a terra
• Corpo rivestito di sabbia

MISURE [ MM ] CODICE
200 x 200 x 105-140 21.6213
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GEBO DRAIN
CANALINE E PILETTE IN ACCIAIO INOX PER CUCINE PROFESSIONALI E LABORATORI

Sand Grip
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PILETTE E CANALI
PER PISCINE E SPOGLIATOI
• Pilette ispezionabili e piastrellabili in ABS per piscine, spogliatoi e docce
• Griglie con telaio e bordo di supporto per ristrutturazioni di pavimenti esistenti 
• Canali modulari per piscine, spogliatoi, docce
• Pilette per utilizzi speciali 
• Pilette e canali a fessura industriali di grandi portate

GEBO DRAIN
PILETTE E CANALI  PER PISCINE E SPOGLIATOI
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SERIE 21.109 
Pilette piastrellabili con corpo in ABS, telaio e vassoio 
per piastrelle in acciaio inox AISI 304.

• Capacità di drenaggio di 30 l/min
• Punti di messa a terra
• Uscita orizzontale di ø 50mm (incollabile)                                                      
• Telaio e vassoio per piastrelle regolabili in altezza                                            
• Vassoio per piastrelle asportabile
• Profondità dell’intarsio di 15 mm                                                   
• Corpo rivestito di sabbia

MISURE [ MM ] CODICE
146 x 146 x 103-118 21.109.146
196 x 196 x 103-118 21.109.196
296 x 296 x 103-118 21.109.296

SERIE 21.545
Canali modulari con scarico orizzontale per doccia fatti in-
teramente in acciaio inox e collegabili fra di loro, grazie a 
una flangia di montaggio saldata alla estremità del canale. 
Realizzati per garantire soluzioni con richieste su misura 
per bagni doccia e piscine. Tutte le parti sono collegabili tra di 
loro grazie a una guarnizione Viton, viti e dadi di montaggio. 
Disponibile con lo scarico orizzontale e uscita femmina di  
ø 50 mm. Dotato di un sifone estraibile in plastica, con siste-
ma antiodore grazie alla membrana realizzata in silicone. 

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Capacità di drenaggio di 30 l/min
• Sifone antiodrore estraibile
• Uscita femmina orizzontale di 50 mm con la guarnizione 

in EPDM
• Griglia a quadretti delle dimensioni di 8 x 8 mm                                                                
• Canali connettibili tra di loro grazie a una guarnizione 

in gomma Viton
• Punti di messa a terra

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 100 x 105 21.545.500
1000 x 100 x 105 21.545.1000
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GEBO DRAIN
PILETTE E CANALI  PER PISCINE E SPOGLIATOI

USO INDUSTRIALE

Sand Grip
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SERIE 21.544
Canali modulari senza lo scarico in acciaio inox AISI 304 
collegabili tra di loro con la guarnizione in gomma Viton. 
Disponibili in due lunghezze da 500 e 1000 mm.

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 100 x 30 21.544.500
1000 x 100 x 30 21.544.1000

500 -1000

21.544.100 
 
Piastra fine linea in acciaio inox AISI 304 con larghezza 
totale di 135 mm per i canali modulari.

21.544.101 

Guarnizione in gomma Viton 100 mm con bulloni  
di montaggio inclusi per canali modulari.

MISURE [ MM ] CODICE
100 x 135 21.544.100

MISURE [ MM ] CODICE
100 21.544.101

10
0

GEBO DRAIN
PILETTE E CANALI  PER PISCINE E SPOGLIATOI

USO INDUSTRIALE
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GEBO DRAIN
PILETTE E CANALINE PER GRANDI IMPIANTI  E AZIENDE

PILETTE E CANALINE
PER GRANDI IMPIANTI E AZIENDE
 

• Pilette ispezionabili e piastrellabili in ABS per piscine, spogliatoi e docce
• Griglie con telaio e bordo di supporto per ristrutturazioni di pavimenti esistenti 
• Canali modulari per piscine, spogliatoi e docce
• Pilette per utilizzi speciali 
• Pilette e canali a fessura industriali per grandi portate
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GEBO DRAIN
PILETTE E CANALINE PER GRANDI IMPIANTI  E AZIENDE

21.725 
• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda 
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata 3000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita verticale di ø110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia liscia a 4 fori antiscivolo e avvitabile

21.30725 
• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata 1000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita verticale di ø 110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia a rete antiscivolo e avvitabile                                    

PILETTE E CANALI A FESSURA INDUSTRIALI 
PER GRANDI PORTATE

Le pilette industriali completano la nostra gamma prodotti Gebo Drain. 
Sono disponibili con 2 griglie di diverse capacità di carico. Tutte le pilette sono dotate di un cestello in acciaio inox 
estraibile che raccoglie i residui, impedendo l’ostruzione della rete fognaria. La forma rotonda, igienica, l’alta ca-
pacità di drenaggio e l’elevata qualità del materiale usato per la realizzazione del prodotto, garantiscono un utilizzo 
sicuro del prodotto a livello industriale. Gli scarichi idrosanitari sono disponibili in due versioni di uscita: verticale 
e orizzontale di ø 110 mm.

MISURE [ MM ] CODICE
250 x 250 x 280 21.725

MISURE [ MM ] CODICE
250 x 250 x 280 21.30725

250 x 250
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USO INDUSTRIALE



33Soggetto a possibili variazioni tecniche  |  Gruppo sconto E

GEBO DRAIN
CANALINE IN ACCIAIO INOX

21.726 

Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox,  
griglia liscia a 4 fori, uscita orizzontale. 

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 3.000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita orizzontale di ø 110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia liscia a 4 punti antiscivolo e avvitabile                   

21.30726 
Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox,  
griglia a rete, uscita orizzontale. 

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 3.000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita orizzontale di ø 110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia a rete antiscivolo e avvitabile                            

21.730 
Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox,  
griglia liscia 4 fori, uscita verticale.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 3.000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita verticale di ø 110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia liscia a 4 fori antiscivolo e avvitabile                   

MISURE [ MM ] CODICE
250 x 250 x 210 21.726

MISURE [ MM ] CODICE
250 x 250 x 210 21.30726

MISURE [ MM ] CODICE
300 x 300 x 280 21.730
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GEBO DRAIN
PILETTE E CANALINE PER GRANDI IMPIANTI  E AZIENDE

USO INDUSTRIALE
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21.30730 
Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, 
griglia a rete, uscita verticale. 

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 3.000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita verticale di ø 110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia intrecciata antiscivolo e avvitabile                   

21.731 
Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox, 
griglia liscia a 4 fori, uscita orizzontale. 

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 3.000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita orizzontale di ø 110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia liscia a 4 fori antiscivolo e avvitabile                                               

21.30731
Piletta industriale per grandi portate in acciaio inox,
griglia a rete, uscita orizzontale.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 316
• Forma igienica rotonda
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 3.000 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita orizzontale di ø 110 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia a rete antiscivolo e avvitabile                   

MISURE [ MM ] CODICE
300 x 300 x 280 21.30730

MISURE [ MM ] CODICE
300 x 300 x 210 21.731

MISURE [ MM ] CODICE
300 x 300 x 210 21.30731
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GEBO DRAIN
PILETTE E CANALINE PER GRANDI IMPIANTI  E AZIENDE

USO INDUSTRIALE
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21.640 
Piletta industriale cubica con griglia a righe,  
uscita verticale per grandi portate in acciaio inox. 

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 2.000 kg
• Uscita verticale di ø 125 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia a righe antiscivolo                    

21.650 
Piletta industriale cubica con griglia a righe, 
uscita verticale per grandi portate in acciaio inox. 

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Cestello raccogli residui estraibile
• Sifone estraibile
• Portata di 1.500 kg
• Capacità di drenaggio di 100 l/min
• Uscita verticale di ø 160 mm
• Punti di messa a terra
• Griglia a righe antiscivolo

MISURE [ MM ] CODICE
400 x 400 x 335 21.640

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 500 x 335 21.650

400 x 400
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GEBO DRAIN
PILETTE E CANALINE PER GRANDI IMPIANTI  E AZIENDE

USO INDUSTRIALE
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SERIE 21.128.521
Canali a fessura industriali collegabili tra di loro per gran-
di portate. Creati interamente in acciaio inox AISI 304. 
Disponibili con larghezza fissa di 200 mm, 3 lunghezze di-
verse e 2 tipi di griglie con diverse capacità di carico.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Portata di 1.250 kg (griglia a rete) 

o 2.000 kg (griglia liscia)
• Collegamento attraverso guarnizione in gomma Viton
• Punti di messa a terra
• Piedini regolabili in altezza a garanzia d’installazione ottimale

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 200 x 90 21.128.521.050
1000 x 200 x 90 21.128.521.100
15000 x 200 x 90 21.128.521.150

500-1000-150070

90

200

SERIE 21.128.522
Griglia liscia in acciaio inox AISI 304 con portata di 2.000 
kg. Adatta all’utilizzo con canali industriali a fessura.

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 200 x 23 21.128.522.050
1000 x 200 x 23 21.128.522.100
1500 x 200 x 23 21.128.522.150

500-1500

SERIE 21.128.520
 
Canali a fessura industriali collegabili fra di loro, ideali per 
utilizzi di notevole portata. Creati interamente in acciaio 
inox AISI 304 e attrezzati di scarico idrosanitario verticale.  
Disponibili con larghezza fissa di 200 mm, 3 lunghezze di-
verse e 2 tipi di griglie con diverse capacità di carico.

• Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304
• Capacità di drenaggio di 60 l/min
• Portata di 1.250 kg (griglia a rete) 

o 2.000 kg (griglia liscia)
• Collegamento attraverso guarnizione in gomma Viton
• Punti di messa a terra
• Piedini regolabili in altezza a garanzia d’installazione ottimale

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 200 x 165 21.128.520.050
1000 x 200 x 165 21.128.520.100
1500 x 200 x 165 21.128.520.150

16
5

500-1000-150070

90

200
Ø110

USO INDUSTRIALE
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21.128.524.020 
Piastra fine linea 200 mm in acciaio inox per i
canali a fessura.

21.128.520.101 
Guarnizione in gomma Viton 200 mm con bulloni di
montaggio inclusi per i canali a fessura.

MISURE [ MM ] CODICE
200 x 3 x 90 21.128.524.020

MISURE [ MM ] CODICE
200 mm 21.128.520.101

21.128.500.100 
Sifone per canaline industriali.
                   

MISURE [ MM ] CODICE
ø 110 mm 21.128.500.100
Sifone da ordinare separatemente

SERIE 21.128.523
Griglia a rete in acciaio inox AISI 304 con portata di 1.250 
kg. Adatta all’utilizzo con canali industriali a fessura.

MISURE [ MM ] CODICE
500 x 162 x 23 21.128.523.050
1000 x 162 x 23 21.128.523.100

500 or 1000 mm

162

USO INDUSTRIALE

GEBO DRAIN
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali, che annullano tutte le precedenti e applicabili a tutte le ordinazioni prevenuteci
dopo la data di emissione del presente listino, sono soggette a cambiamento senza alcun preavviso e si intendono
integralmente accettate con il conferimento dell’ordine.

1. Prezzi: i prodotti saranno fatturati ai prezzi in vigore alla data di consegna; i prezzi del presente listino si intendono 
IVA esclusa.

2. Termini di consegna: pronta salvo il venduto. È facoltà del venditore evadere l’ordine in più riprese senza che ciò 
dia diritto all’annullamento dell’ordine o parte di esso.

3. Resa: la merce è venduta franco nostri magazzini di Brendola (VI).

4. Spedizioni: nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verrà 
effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se 
spedita in porto franco. L’assicurazione viene applicata solo su richiesta ed è a carico del compratore. Nel caso di 
spedizioni in porto franco, la scelta sulle sue modalità spetta al venditore.

5. Imballo: normale, gratis. Imballi particolari se richiesti saranno addebitati al costo. I materiali imballati in 
termoretraibile sono venduti in confezioni intere. Gli ordini di questi prodotti saranno quindi arrotondati alle 
confezioni.

6. Arrotondamenti: gli ordini vengono arrotondati in eccesso, in conformità agli imballi minimi riportati sul presente 
listino.

7. Diritto fisso: gli ordini di importo netto inferiore a EUR 150,00 saranno gravati di un diritto fisso di EUR 15,00.

8. Contestazioni: non si accettano contestazioni se la segnalazione non viene fatta entro 15 gg. dalla data di 
fatturazione.

9. Garanzia: il nostro materiale si intende garantito per guasti dovuti a difetti di fabbricazione a noi imputabili.
  

La garanzia scade qualora:
 * sia trascorso più di un anno dalla consegna del materiale;
 * il materiale sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
 * il materiale sia stato comunque modificato o manipolato.

 La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi o alla loro riparazione nella nostra sede, con
 la completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità ed in particolare con l’esclusione di indennizzi o 

riconoscimenti di danni comunque causati dall’uso dei nostri prodotti.

10. Pagamenti: sui ritardati pagamenti verrà applicato come previsto dal decreto legislativo 231/2002 un 
interesse di mora pari a 4 punti superiore al tasso ufficiale di sconto; inoltre, per ogni ricevuta bancaria 
respinta saranno addebitati EUR 20,00 a titolo di spese amministrative per la gestione degli insoluti. 

11. Resi: il materiale in restituzione viene accettato solo se preventivamente concordato; il materiale restituito dopo 
30 gg. dalla consegna viene riaccreditato con una detrazione del 25 % sul prezzo fatturato quale costo di controllo, 
magazzinaggio e altro.

12. Foro: l’unico Foro competente è quello di Vicenza.
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T.  +39 0444 601 740 
F.  +39 0444 405 745
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