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MODULI UNIVERSALI AUTOPORTANTI
per pareti di muratura, cartongesso e legno.

UNIVERSAL PRODUCTS SELF-SUPPORTING
suitable for Brick, plasterboard and wood.

IL PIÙ VELOCE

• GENUS è un sistema brevettato che garantisce
rapidità, precisione e facilità di installazione;
• è un prodotto universale adatto a qualsiasi tipo di
parete: cartongesso, laterizio o legno;
• con le pareti in cartongesso, permette a due
idraulici di installare in una sola giornata tutti i punti
acqua di ben cinque appartamenti; con il metodo
tradizionale, gli stessi due idraulici possono
installarne al massimo due;
• è regolabile in altezza in funzione del massetto
sottopavimento, consentendo un allineamento rapido
e intuitivo delle quote standard, grazie alla “quota
pavimento finito” indicata sul BOX.

IL PIÙ ECONOMICO

IL PIÙ RESISTENTE

• GENUS rivoluziona l’organizzazione del cantiere, con
immediato risparmio di tempo, che equivale ad un minor costo;
• è l’unico sistema che permette di installare lo scarico del wc
del diametro di 90 mm nelle pareti di cartongesso con i
montanti dello spessore di cm 10;
• con le pareti in muratura, permette a due idraulici di installare
in una sola giornata tutti i punti acqua di ben otto appartamenti;
con il metodo tradizionale gli stessi due idraulici possono
installare al massimo due appartamenti a causa dei problemi di
demolizioni, chiusura delle tracce e conseguenti ritardi per le
sovrapposizioni delle opere di cantiere;
• riduce a zero i tempi e i costi di tracciature, demolizioni,
pulizia e smaltimento dei rifiuti delle pareti demolite;
• è dotato di una staffa multifori che permette il fissaggio di
qualsiasi tubazione di scarico e adduzione dell’acqua e di un
sistema a fascette che semplifica ulteriormente
quest’operazione, eliminando l’utilizzo di schiuma e malte.

• GENUS è un sistema autoportante testato con carico fino a
400 kg per l’installazione dei WC e dei Bidet sospesi.

VERY FAST

VERY CHEAP

VERY RESISTANT

• GENUS is a patented system that guarantees fast precision
and easy installation;
• is a universal product suitable for any type of wall:
plasterboard, brick or wood;
• with plasterboard walls allows two plumbers to install all
water points in five apartments in just one day; using the
traditional method the same two plumbers can only install a
maximum of two apartments;
• is height adjustable as a function of the screed sub floor,
allowing quick alignment of all the standard height thank to the
“finished floor height” indicated on the BOX;

• GENUS revolutionises construction site organisation by
immediately saving time and money;
• is the only system that allows to install a 90 mm WC drain in
the plasterboard walls with the 10 cm thick uprights;
• with two brick walls allows two plumbers to install all the
water points in eight apartments in just one day; using the
traditional method, the same two plumbers can install a
maximum of two apartments due to demolition problems,
closing the tracks and consequent delays due the overlapping
construction site works;
• reduces track time and costs, demolitions, cleaning and
disposal of waste from the demolished walls to zero;
• is equipped with a multi-opening bracket that allows the
fastening of any drain pipe and water supply and a clamps
system that further simplifies this operation by eliminating the
use of foam and mortars;

• GENUS is a self-supporting system with proven load test up

to 400 kg for WC’s and suspended Bidet installation.
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