Vascapoint trasforma la vecchia
vasca da bagno in una nuova vasca
senza i disagi del cantiere.

www.mela-esse.it
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soluzioni per il bagno

la tua nuova vasca da bagno
sovrapposta all'esistente
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In sole tre ore sovrapponiamo una nuova vasca
alla vecchia. L'installazione è curata da tecnici specializzati ed è sempre inclusa nel prezzo.
»
»
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nessun intervento idraulico
senza rimuovere le piastrelle esistenti
installazione immediata
materiali di altissima qualità
risultato esteticamente impeccabile

PRIMA

www.vascapoint.it
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distribuito da Vascapoint® srl
10024 Moncalieri (TO)
via r. baden powell 4
tel. 011 39 10 100 r.a.
fax 011 39 10 970 r.a.
info@vascapoint.it
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Le vasche da sovrapposizione
Vascapoint sono create attenendosi a rigidi standard qualitativi.
La superficie è realizzata in metacrilato
puro (Acrilico Sanitario colato), da 5 mm di
spessore, al quale si aggiungono rinforzi inseriti nella struttura in fibra di vetro.
Il metacrilato puro è un materiale resistente
agli urti, antigraffio, non soggetto ad ingiallimento o opacizzazione e si può pulire
con i comuni detergenti domestici. Risulta
inoltre particolarmente igienico, non poroso
ed adatto al contatto con la pelle.
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»» EASY_COVER è installabile su tutti i modelli
di vasca esistenti (disponibile in varie misure).

»» Non richiede modifiche dell'impianto
idraulico.

»» Non serve rimuovere la vecchia vasca, si sovrappone stabilmente a quella esistente.

»» Non servono piastrelle di scorta.

»» Montaggio rapidissimo: si posa in poche ore
ed è utilizzabile dal giorno successivo.
»» Notevole risparmio in termini di costi.
»» Non causa disagi, non bisogna rompere piastrelle, muri o tubazioni. Non si deve sopportare il fastidio di un cantiere in casa.
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»» Per completare i lavori non è necessario ricorrere all'idraulico, al piastrellista o far intervenire un artigiano esterno. L'equipe VASCAPOINT si occuperà di tutto ciò che serve per
consegnarvi un lavoro impeccabile.
»» Ideale per privati, alberghi e comunità
ricettive.
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installazione
L'intervento di posa di EASY_COVER viene effettuato
utilizzando accessori specifici che consentono di eseguire il collegamento allo scarico esistente senza smontare
i vecchi tubi, sigillando ermeticamente la piletta tramite
uno speciale polimero, frutto della ricerca VASCAPOINT.
Eliminando così il rischio di perdite e danni agli impianti
esistenti.
Il particolare procedimento ed i materiali adottati da VASCAPOINT per la posa della vasca EASY_COVER consentono di garantire una perfetta tenuta stagna, evitando

infiltrazioni tra vasca nuova e vecchia. Inconvenienti
che potrebbero causare muffe e cattivi odori e che
sono purtroppo all'ordine del giorno utilizzando sistemi di scarsa qualità.
Con EASY_COVER di VASCAPOINT il risultato finale
sarà una vasca da bagno nuova, sotto tutti i punti di
vista.
A voi non resterà che godervi un piacevole bagno in
totale relax.

