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LEGENDA/LEGEND:
metallico
1 Coperchio
Metal cover
3

Telaio metallico

2 Metal frame

4

w w w. b o n o m i n i . c o m

3 Filtro
Filter

4.1

11

Pescante Lungo

10

4 Long fishing device
Pescante Corto

4.1 Short fishing device

1

LEGENDA/LEGEND:

Usare quello
più adatto
Choose the
more suitable

1 Coperchio metallico
Metal cover

12
1

Corpo canaletta

5 Body of the floor conduit

2

Fornito
Supplied a parte
separate
ly

Body 1250
Grid 1200
Body 1150
Grid 1100

6 Bi-adesivo
Double sided adehsive

12

Basi stabilizzanti

7 Stabilizing bases
Viti regolazione piletta

8 Screws to regulate the waste
5

Non sono disponibili
per Micra da 20 cm
Not available for
20 cm Mirca

fixed: 503

Pescante Corto

4.1 Short fishing device

5

Fornit
Suppli o a parte
ed sep
arately

Body 650

17

max 120
min 75

Chiave brugola

Double sided adehsive
Basi stabilizzanti

8 Stabilizing bases

15.1
7

13

8

116

O-ring pescante Corto
O-ring for short fishing device
Corpo canaletta

Foglio impermeabilizzante

12 Waterproofing sheet

5.1

6

Ø200

11 Allen key

O-ring pescante Lungo
O-ring for long fishing device

7 Bi-adesivo

14.1

45

5

6 Body of the floor conduit

Grid 600

Viti regolazione micrometrica
10 Screws for micrometric
regulation
7

Pescante Lungo

4 Long fishing device

11

5.1

Grid 1000

min 3 / max 20

Filter

2
4

Body 950
Grid 900
Body 850
Grid 800
Body 750
Grid 700

Telaio metallico
Metal frame

3 Filtro

3
4.1

Body 1050

Piedini
9 Supports

6

2

Usare quello
più adatto
Choose the
more suitable

MICRA

M A D E I N I TA LY

8

14

37

9

Viti regolazione piletta

9 Screws to regulate the waste
Piedini

10 Supports
Viti regolazione micrometrica

16

9

Ø 40/50

10

11 Screws for micrometric

15

regulation
Chiave brugola

12 Allen key

Ora potete guardare le fasi di installazione dei prodotti Bonomini visitando il nostro
Now you can watch the installation phases of Bonomini products by visiting our

13

Guarnizione per sifone
Siphon washer

channel

Bacinella bassa,

14.1 colonna d’acqua: 30 mm
Low bowl,
water column: 30 mm
Sifone Maxi-drain
15
Siphon Maxi-Drain
Bacinella alta,

AL POSTO DI UNA GRIGLIA, UNA CANALETTA Griglia Double Face montata con la mattonella
CON LA POSSIBILITÀ DEL CAMBIO ESTETICO incollata all’interno della griglia. Lo scarico è
quasi invisibile.
Double Face grid mounted with the tile glued to
INSTEAD OF GRID, A CHANNEL WITH THE
the inside of the grid. The drain is almost
POSSIBILITY OF ESTHETIC CHANGE
INVISIBLE.

Rotazione della griglia Double Face per cambio
dell’effetto estetico
Rotating the Double Face grid side to change
the aesthetic effect.

VALVOLA ANTI ODORE

LEGENDA
LEGEND:

Un accessorio anche per le canalette già montate
An accessory even for the channels already mounted

metallico
1 Coperchio
Metal cover

3

Foglio impermeabilizzante
Waterproofing sheet

per

A CANALE CONTINUO
2

High bowl,
water column: 50 mm
Sifone Sogliola

16 Siphon Sogliola
Codice QR per visitare il ns. canle Youtube
QR code to to visit our You tubechannel

Ora è possibile conﬁgurare la tua canalissima personalizzata direttamente online
Now you can conﬁgure your Personalized canalissima directly online

1

15.1 colonna d’acqua: 50 mm

Griglia Double Face montata con la superﬁcie
in alluminio lucida in vista.
In this view Double Face grid’s polished
aluminium side is mounted.

Fornito separatamente
Supplied separately

Sifone Mini-drain
14 Siphon Mini-Drain

89

35

Telaio metallico

2 Metal frame

Valvola anti odore in posizione aperta a causa del passaggio di acqua.
Non-return valve in open position, with water flow.

13

Corpo canaletta

3 Body of the floor conduit
86

Corpo ponte

31

4 Body of the bridge
Corpo angolo 90°

5 Body of the 90° angle
30

Tappo chiusura estremità

6 Cap for closing the end

20

1

1

6

28

2

2

4

FACILMENTE ESTRAIBILE PER LA SUA MANUTENZIONE E PULIZIA
EASY TO REMOVE, FOR THE CLEANING AND MAINTENANCE

5

Valvola anti odore in posizione normalmente chiusa, in assenza di passaggio d'acqua.
Il ritorno degli odori nell'ambiente domestico è impedito dalla perfetta chiusura della
membrana valvolare.
Non-return valve in normally closed postion, with no water flow. The perfect closing of the valve's
stops the return of bad smells into the house.

codice QR per conﬁgurare la Canalissima
QR code to conﬁgure your Canalissima

I componenti del sistema modulare CANALISSIMA permettono di realizzare le soluzioni più fantasiose, liberando cosi da creatività degli architetti e dei progettisti. Inoltre la possibilità di
realizzare il canale “quadrato” come sopra in ﬁgura permette di evitare la realizzazione di pendenze di drenaggio! Incollare tra di loro i vari elementi con colla per ABS
The component of the CANALISSIMA modular system allow you to create the most imaginative solutions, thereby freeing the creativity of architects and designers. Besides the possibility to
realize the "square" channel as above in ﬁgure, allows to avoid the realization of slopes for drainage! Glue the various elements together with ABS glue

La Bonomini srl si riserva il diritto di modifi ca senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, è severamente vietata.
The company Bonomini srl reserves the right to make modifi cations without prior notice. Any reproduction, even partial, is strictly prohibited.
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Istruzioni per l'installazione - Installation instructions
Leggere attentamente e completamente fino alla fine prima di iniziare il lavoro
Read carefully and completely till the end before starting work
1

2

3

w w w. b o n o m i n i . c o m

5

4

M A D E I N I TA LY

6
A=B

x

x

B

A
x

Posa della tubazione di scarico con pendenza minima 1%
Laying the drain pipe with a minimum slope of 1%
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ATTENZIONE! il recipiente elastico è una parte funzionale del
sifone e NON DEVE ESSERE RIMOSSO, tranne che per l’ispezione
WARNING! the elastic trap is a functional part of the siphon and MUST
NOT BE REMOVED, except for the inspection

8

NON OLTREPASSARE i fermi di introduzione
DO NOT CROSS the internal stops

9

Se è necessario, tagliare lo scarico del Corpo CANALISSIMA, per
raggiungere l'altezza "X"
If it is necessary, cut the CANALISSIMA body outlet, to reach the height
"X"

10

Regolazione in altezza del corpo CANALISSIMA
Adjust the CANALISSIMA body height

11

Messa in bolla del corpo CANALISSIMA e verificare il
parallelismo
Leveling CANALISSIMA body and check the parallelism

7

12

6
5

mi
X+2%

X

n=

4

2%

A

1
2

Min 5cm

3

Min 5cm
Progettazione della pendenza (min 2%) del futuro pavimento finito
Design the slope (min 2%) of the future finished floor

13

Procedere al taglio e rimozione della guaina in
corrispondenza del canale di scolo della CANALISSIMA.
Proteggere il canale dalla caduta polvere e di materiale
da cantiere con l'apposita protezione in polistirolo, fino
alla posa delle mattonelle.
Proceed to the cutting and removal of the sheath at the gutter
of CANALISSIMA. Protect the canal from falling dust and
material construction with a special protective polystyrene, up
to the laying of tiles.

19

Incollare la mattonella, già tagliata a misura in
precedenza
Paste the previously cutted tiles

Riempimento con materiale cementizia con formazione del piano
di pendenza, otturare il canle con l’apposita protezione in
polistirolo in dotazione.
Filled with cement material till previuosly marked slope line, place supplied
protective polystyrene into channel to protect it from filling with cement.

14

Rimessa della protezione in polistirolo, stesura della
colla cementizio e posa delle piastrelle.
Place another time polystyrene protection and spreading
adhesive cement for tiles installation.

20

Messa in sede del coperchio della griglia, preceduta
dell’inserimento del pescante di sifonaggio e filtro.
Place the cover into the grid, after inserting fishing device and
filter.

Applicare i pezzi di impermeabilizzazione angolare sullo
strato di colla, avendo cura di fare bene aderire le
superfici a contatto con la colla utilizzando una spatola.
Apply the pieces of angular waterproofing on the layer of glue,
taking care to do well adhere to the surfaces in contact with the
glue using a trowel.
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Togliere la protezione in polistirolo e poi inserire la
griglia
Remove the polystyrene protection and then put the grid
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Griglia Double Face montata con la mattonella incollata
all’interno della griglia. Lo scarico è quasi INVISIBILE.
Double Face grid mounted with the tile glued to the inside
of the grid. The drain is almost INVISIBLE.

Tagliare con cura le guaine, effettuando tagli
perpendicolari e/o comunque secondo la geometria
della zona da impermeabilizzare.
Carefully cut the sheaths, making perpendicular cuts and / or
otherwise in accordance with the geometry of the zone to be
waterproofed.
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Regolazione in altezza della griglia con le 4 viti M6.
Adjust grid height with the 4 M6 screws.
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Rotazione della griglia Double Face per cambio dell’effetto
estetico
Rotating the Double Face grid side to change the aesthetic effect.

Le falde di sovrapposizione delle guaine devono
essere larghi almeno 5cm
The sheaths of overlapping flaps should be at least 5cm
wide
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Sigillatura della griglia con stucco per pavimenti (fuga)
Sealing of the grid with floor plaster (filler)
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Griglia Double Face montata con la superficie in
alluminio lucida in vista.
In this view Double Face grid’s polished aluminium side is
mounted.

Stendere gli strati di guaina autoadesiva secondo il
principio della posa delle tegole canadesi: partendo dal
punto più in basso e procedendo con la sovrapposizione
dei lembi in direzione dal basso verso l'alto.
Sovrapporre almeno 5cm di lembo.
Spread the layers of the sheath adhesive according to the
principle of the laying of roof shingles: starting from the lowest
point and proceeding with the overlap of the flaps in the
direction from the bottom to the top. Overlap at least 5cm flap.
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Particolare della sezione del coperchio della griglia con le
pareti laterali che presentano un sottosquadro interno tale
da poter ancorare saldamente le piastrelle tramite la colla.
Detail section of the cover with the side walls which have an undercut
such that the internal firmly anchor the tiles through the glue.

